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Si è svolto nel pomeriggio di martedì 12 maggio il primo webinar dedicato all’attività Fisica Adattata (AFA). 

La sigla A.F.A., Attività Fisica Adattata, è stata introdotta nel 1973 per indicare una serie di discipline tra cui 

l'educazione fisica, lo sport, l'alimentazione, la medicina e la riabilitazione, (IFAPA, 2004). In questo webinar 

è stato introdotto e analizzato il significato più moderno e clinico del termine, che non è 

noto a molti, ma che sta conquistando piccoli spazi nelle politiche sanitarie internazionali. Inoltre, l’obiettivo 

principale della sessione formativa era approfondire la tematica dell’AFA, spiegarne il significato, presentare 

l’attuale coinvolgimento nelle politiche locali e nel sistema sanitario, chiarire i ruoli dei professionisti coinvolti 

e promuoverne le scoperte scientifiche. 

Dopo l’introduzione della Dott.ssa Maria Novella Luciani, Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione 

in Sanità – Ministero della Salute, la quale ha posto l’attenzione sul diritto alla salute, costituzionalmente 

riconosciuto, non solo come “diritto alla cura” ma anche come dovere di ognuno di “mantenersi in salute”, 

valorizzando questa responsabilità individuale nel mantenere stili di vita sani. 

La sessione formativa ha visto tre presentazioni diverse, condotte da tre relatori diversi. 

La prima parte, dal titolo “L’Attività Fisica Adattata (AFA) prima e dopo il COVID: definizioni ed opportunità”, 

è stata esposta dal Dott. Federico Schena dell’Università degli Studi di Verona. Il Professore partendo dalla 

definizione di AFA, intesa come attività fisica che si focalizza sulle capacità degli individui con condizioni 

fisiche svantaggiate (disabili, anziani, malati), ha chiarificato che l’oggetto d’interesse dei programmi AFA 

sono le attività che permettono agli individui di condurre uno stile di vita attivo. Il passaggio dalla terapia 

all’esercizio fisico, viene sottolineato dal Piano Nazionale della Prevenzione (2010-2012) il quale valorizza il 

ruolo dell’attività fisica non solo come benessere nelle persone sane ma anche come azione fondamentale 

per contrastare la disabilità e la cronicità. Inoltre, a fianco alle attività riabilitative è necessario pensare anche 

ad un adeguamento dello stile di vita che sia contrario alla sedentarietà, specie nelle malattie croniche. Di 

fatto, l’AFA non si identifica come attività riabilitativa, bensì svolge una serie di ruoli a complemento di 

quest’ultima: combatte la sedentarietà, favorisce la socializzazione, migliora l’autonomia, previene malattie 

e promuove adeguati stili di vita. Il dott. Schena ha offerto una fotografia di come si svolgevano le attività 

prima del Covid-19 e mostrato quelle durante la fase del lockdown. Prima della pandemia Covid-19, le attività 

di AFA venivano svolte con continuità e da gruppi omogenei. A tal proposito, la chiusura di ogni attività ha 

danneggiato particolarmente la popolazione fragile, in quanto l’assenza di programmi domiciliari ha causato 

un peggioramento delle situazioni pregresse e, come noto, ha elevato la sedentarietà. I recenti programmi 

pensati per la ripartenza, ed elaborati dall’Università di Verona come “Silver Fitness”, sono orientati a 

garantire la sicurezza dei beneficiari, a sviluppare alternative digitali, quali programmi personalizzati da 

svolgersi in remoto, creare strumenti informatici ad hoc e raccogliere dati non solo in termini di performance 

fisica ma anche sotto l’aspetto dell’impatto sociale e psicologico che queste attività hanno nei soggetti 

anziani.  

Di fatto, in questa fase diviene importante sviluppare strumenti efficaci di comunicazione per prescrivere e 

monitorare il lavoro autonomo che viene fatto a casa. A tal scopo l’Università di Verona ha elaborato un 



 
 

 

questionario da sottoporre ai beneficiari per verificare i cambiamenti pre e post lockdown e la valutazione 

delle capacità motorie. 

 

La seconda parte del Webinar dal titolo: “Prescrizione e aderenza: l’AFA come terapia”, è stata condotta dal 

dott. Guido Iaccarino dell’Università Federico II di Napoli. Il dott. Iaccarino ha portato l’attenzione sugli effetti 

benefici che l’attività fisica, tra cui l’aumento della forza fisica e della resistenza, miglioramento della 

pressione sanguigna, minori ricorsi al SSN, miglioramento del sonno, ed in generale della qualità della vita. 

Dagli studi effettuati appare evidente che l’attività fisica possa essere prescritta come una terapia per pazienti 

che soffrono di insufficienza cardiaca, in quanto l’attività aerobica diminuisce il rischio cardiovascolare, 

nonché il ricorso ai ricoveri. In particolare, la prescrizione dell’attività fisica viene fatta caso per caso, 

esattamente come per un farmaco, anche considerando che è dimostrato che per ogni soggetto esiste un 

carico di esercizio fisico che non va superato per non perdere il beneficio o, addirittura, portare svantaggio 

alla salute. Nonostante gli esercizi ad alta intensità aumentino il rischio di eventi traumatici al cuore (rischio 

legato anche all’età), le percentuali di infarto miocardico acuto e morte improvvisa sono maggiori in individui 

sedentari o che eseguono esercizi saltuariamente. Pertanto, è chiaro che l’attività fisica deve essere prescritta 

su misura, eseguendo una serie di esami e di valutazioni del paziente: valutazione antropometrica, 

composizione corporea, forma fisica muscolare, misurazione della flessibilità e dell’equilibrio, misurazioni 

ECG, frequenza cardiaca, e pressione sanguigna. Inoltre, il Dott. Iaccarino ha sottolineato che in uno studio 

che analizza gli effetti della prescrizione dell’AFA in una popolazione di pazienti post riabilitazione 

cardiovascolare, ha rilevato che il fisico in generale ha avuto dei benefici come l’aumento della forza sulle 

braccia e sulle gambe, la flessibilità, la potenza ed in generale ha aumentato la tolleranza allo sforzo. 

Il terzo ed ultimo relatore, il dott. Danilo Contiero dell’Università della Scozia Orientale, ha presentato “Le 

opportunità di integrazione: AFA tra operatori sanitari, istruttori di scienze motorie e le federazioni sportive”. 

Il dott. Contiero ha sottolineato quanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità consideri l’Attività Fisica 

Adattata come un’importante questione di salute in quanto contribuisce a ridurre il rischio di patologie 

osteopeniche, il decorso di patologie croniche non trasmissibili, la depressione e il declino cognitivo, oltre a 

migliorare la fitness cardiorespiratoria e il tessuto muscolare. Le linee guida dell’OMS offrono indicazioni 

precise rispetto all’attività fisica che i vari soggetti, in base all’età, dovrebbero svolgere: dai 5 ai 17 anni 

almeno un’ora al giorno, dai 18 ai 64 anni almeno 150 minuti a settimana ad intensità moderata o 75 minuti 

a intensità elevata, mentre oltre i 64 anni le attività dipendono dalle specifiche capacità funzionali. Il dott. 

Contiero ha poi illustrato alcuni studi relativi agli effetti che l’attività fisica ha su pazienti con sintomi 

depressivi, sottolineando come essi siano spesso simili, se non addirittura migliori, agli effetti ottenuti con 

trattamenti medici. A seguire è stato affrontato il tema dell’operatore AFA, portando ad esempio le linee 

guida della Regione Toscana, le quali individuano quattro soggetti: Laureato in scienze motorie (LM67 e 

triennale), fisioterapista, Diplomato ISEF. Il dibattito è ancora aperto specie tra i ruoli dei fisioterapisti ed i 

laureati in scienze motorie. Infine, il dott. Contiero ha portato a conclusione alcune considerazioni: l’AFA ha 

tutte le caratteristiche per essere considerata una terapia come già succede in altri paesi; l’AFA non è 

fisioterapia e non si sostituisce ad essa bensì si accompagna ad essa come alla farmacologia; infine il laureato 

LM67 è operatore AFA come lo è il fisioterapista. 

La sessione formativa si è conclusa con alcune considerazioni da parte dei relatori, i quali, con l’aiuto della 

dott.ssa Maddalena Illario dell’Università Federico II di Napoli, moderatrice del webinar, hanno lanciano 

alcune riflessioni. La prima si sofferma sulla posizione presa dall’OMS rispetto all’importanza dell’attività 



 
 

 

fisica e sul considerare in termini di salute, l’aumento del peso e della inattività motoria come due pandemie. 

Inoltre se l’AFA è di fatto una terapia da somministrare, diviene essenziale cambiare la cultura nell’ambito 

sanitario, ovvero permettere che le Aziende sanitarie e i direttori generali considerino la presenza degli 

operatori AFA negli ambulatori riconoscendo la professionalità di queste figure ed integrandole nel sistema 

sanitario. 

 

 

 

 

 

 


