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Definizione

Programma Europeo di Attività Fisica Adattata

Il termine “Attività Fisica Adattata” (AFA) fu introdotto 
nel 1973, anno di fondazione della Federazione 
Internazionale Attività Fisica Adattata (IFAPA). 
Il primo tentativo, a livello internazionale, di definire 
l’APA risale al 9° Simposio Internazionale di Berlino del 
1989:



Definizione

Programma Europeo di Attività Fisica Adattata

AFA si riferisce al movimento, all’attività fisica e agli sport nei quali 
viene data un’enfasi particolare agli interessi e alle capacità degli 
individui caratterizzati da condizioni fisiche svantaggiate, quali 
disabili, malati o anziani.



Definizione

Programma Europeo di Attività Fisica Adattata

L’oggetto d’interesse specifico dei programmi delle AFA è
rappresentato dalle persone affette da malattie, menomazioni,
disabilità o deficit tali da limitare le capacità di tali individui di
praticare le attività fisiche loro congeniali.



Definizione

Programma Europeo di Attività Fisica Adattata

Sulla base di tale dichiarazione, l’ambito d’azione dell’AFA può 
essere ulteriormente definito come la messa a disposizione di
• prassi adattate
• ambiente fisico e sociale
• attrezzature
• regolamenti
nonché altre componenti che permettano agli individui 
caratterizzati da condizioni limitate di seguire uno stile di vita 
attivo.



Attività motorie e disabilità: 
dalla terapia all’esercizio fisico

A partire dal Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012
i programmi nazionali hanno progressivamente
valorizzato il ruolo dell’attivita ̀ fisica nel promuovere non
solo il benessere nelle persone sane, ma anche l’azione
fondamentale di contrasto nel determinismo della
cronicita ̀ e disabilità, in questo rappresentando un logico e
fisiologico proseguimento della riabilitazione.



Dalla riabilitazione allo stile di vita attivo

Il processo riabilitativo, infatti, con i suoi interventi
terapeutici riveste un ruolo indispensabile ed
insostituibile fino a quando è presente nel paziente un
possibile cambiamento attivo della funzione; oltre tale
limite è, però, necessario pensare ad un adeguamento
dello stile di vita della persona con disabilità
analogamente a quanto avviene per persone con
disturbi cronici.

Nelle malattie croniche la sedentarietà diventa il
minimo comune denominatore che determina e
accelera il processo di disabilità.



IL RUOLO DELL’AFA

L'AFA (Attività Fisica Adattata), per il duplice ruolo svolto nel
combattere l'ipomobilita ̀ e favorire la socializzazione, appare
come un valido presidio in grado non solo di interrompere tale
circolo vizioso, ma di crearne uno virtuoso.

L'AFA non è attività riabilitativa, ma di STABILIZZAZIONE,
MIGLIORAMENTO e PREVENZIONE, finalizzata a facilitare
l'acquisizione di stili di vita utili a mantenere la migliore
autonomia e qualità̀ di vita possibile.



Esercizio fisico e disabilità

Da un'AFA svolta con regolarità potranno derivare: miglioramento 
del cammino, della resistenza allo sforzo, minori difficoltà a 
compiere le attivita ̀ della vita quotidiana necessarie per 
l'autonomia in ambito domestico e fuori casa; essa, inoltre, 
favorisce ed incentiva la socializzazione, migliorando il tono 
dell’umore, la motivazione, le relazioni sociali e familiari.



AFA COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE

Infine non va dimenticato il valore dell'AFA in senso
educazionale - formativo attraverso il coinvolgimento attivo
del soggetto nel proprio progetto di salute e di autonomia
possibile, grazie alla promozione di una regolare attività
motoria e di più appropriati stili di vita.



PRIMA DEL COVID-19

I luoghi in cui si svolgevano le AFA erano: 
• Palestre
• Piscine
• strutture protette
• associazioni ecc... (non ambienti sanitari).
Fondamentale nella strutturazione dei percorsi e nella 
ricerca di spazi dedicati risultava il coinvolgimento dei 
servizi sociali, associazioni di volontariato, ecc.



PRIMA DEL COVID-19

Le AFA si configurano sostanzialmente come attivita ̀ 
motorie di gruppo, tali gruppi dovevano essere:
• ristretti ed omogenei
• criterio di aggregazione basato sul profilo funzionale 

degli utenti.
Altra caratteristica di tali programmi, trattandosi di attivita ̀ 
di mantenimento, è di essere il più possibile continuativi 
nel tempo. 



PRIMA DEL COVID-19

Gli operatori che presiedevano a queste attività non
erano professionisti della sanità. Per tutti questi
operatori era indispensabile un'opportuna formazione
specifica sulle tematiche della disabilità motoria.



DURANTE LA FASE DI LOCKDOWN COVID-19

La popolazione con disabilità e fragilità è stata 
particolarmente colpita:
• Assenza di programmi domiciliari
• Elevata sedentarietà
• Esacerbazione delle condizioni pregresse



NELLE PERSONE GUARITE DAL COVID-19

È indispensabile pensare programmi di APA specifici per 
persone guarite dal COVID-19:
• Per combattere le sequele cardiovascolari indotte dal 

COVID-19
• Per compensare il periodo di elevata sedentarietà



STRATEGIE GENERALI  DI INTERVENTO POST COVID

È indispensabile pensare programmi di AFA che 
garantiscano la sicurezza dei partecipanti:
• Programmi personalizzati da svolgere in remoto
• Network di professionisti con competenze specifiche
• Implementazione delle AFA con strumenti tecnologici 

per il controllo in remoto
• Creazione di una infrastruttura informatica X Big Data



This study investigated the long-term exercise-induced adaptations
on vascular function and inflammatory profile in obese e non-obese 

elderly individual regularly engaged in physical activity.

AIM

Verona Project ‘Health is in the movement’ 
Subjects

• 70 physically active older adults (30/40-f/m; 75±5 years)

• attending a supervised exercise program offered by the
University of Verona (5±2 years of regular training)

• stratified for age (4 subgroups), and BMI (3 subgroups);

Assessments

• International physical activity questionnaire (IPAQ);

• Inflammatory profile: CRP, IL-1ra, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, MCP-1,
TNF-α

• Vascular functions: flow-mediated dilation (FMD) test.



Allenarsi a casa: UnivrSport per tutti 

Presto torneremo a usufruire degli spazi pubblici, comprese le 
strutture sportive dei Centri di ateneo, ma nel tempo che ancora ci 
rimane di confinamento nelle nostre case, l’area Scienze motorie del 
dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento ha ideato e 
organizzato, in collaborazione con il Centro sportivo universitario di 
Verona, dei programmi di allenamento che permettono di “Rimanere 
in forma al tempo del Coronavirus“. Docenti, ricercatori e istruttori 
hanno preparato una serie di schede tecniche e video per continuare 
a svolgere attività pur a distanza. …..

……per quanto riguarda l’attività fisica adattata, resistenza, forza, 
mobilità articolare, equilibrio ed esercizi specifici per cervicali e 
lombalgie;

https://sport.univr.it/restare-in-forma-al-tempo-del-coronavirus/

https://sport.univr.it/restare-in-forma-al-tempo-del-coronavirus/


Attività Proposte per Tutti
• Attività laboratoriali  a distanza per bambini (costruisco i miei 

giochi)

• Video tutorial attività e giochi per bambini

• Attività sportiva: schede e video tutorial per allenamenti a distanza:

Centro per la Preparazione alla Maratona ed agli sport di Endurance 
– Atletica –

Pallavolo – Pallacanestro  

• Video tutorial attività Fitness:

Zumba – Postural – Pilates – Yoga

• Schede e video tutorial Attività Fisica Adattata





Modalità di Monitoraggio



https://sport.univr.it/scheda-allenamenti-silver-fitness/

https://youtu.be/STwfamEJFzw
https://youtu.be/F_7yKDdH8u8
https://youtu.be/OQzkOFXnKec
https://youtu.be/-lB4IrghQzI
https://youtu.be/Ye0dY4-lrRM

Video Tutorial

https://youtu.be/STwfamEJFzw
https://youtu.be/F_7yKDdH8u8
https://youtu.be/OQzkOFXnKec
https://youtu.be/-lB4IrghQzI
https://youtu.be/Ye0dY4-lrRM


lavori in corso
Valutazione di alcuni effetti del Covid

19 nella popolazione anziana

• Valutazione dell’impatto del lockdown sugli aspetti socio-psico-
relazionali e del benessere percepito nella popolazione anziana.

• Valutazione della ipomobilità sugli aspetti motori e funzionali.

• Valutazione dell’efficacia degli strumenti di comunicazione 
adottotati per la prescrizione di lavoro autonomo da parte della 
popolazione anziana



Soggetti

• Lo studio intende coinvolgere gli utenti del 
progetto «Metti la salute nel movimento – Silver 
Fitness»

• 387 soggetti 

• Maschi e Femmine

• Età media 71,8



Strumenti

• Questionario sulla percezione dei 
cambiamenti pre-post lockdown
somministrato tramite intervista 
telefonica.

• Valutazione delle capacità motorie 
salute correlate  ( confronto con 
protocollo di valutazione sett. 2019).



Grazie della vostra attenzione…….

A distanza certo ma,  confido,

non virtuale 


