
Prevenzione e Stili di Vita 

COSTRUIAMO INSIEME COSTRUIAMO INSIEME   

IL BENIL BEN--ESSERE ESSERE   

nella Asl4nella Asl4  

Iscriviti ai corsi di Iscriviti ai corsi di Iscriviti ai corsi di Iscriviti ai corsi di Iscriviti ai corsi di Iscriviti ai corsi di Iscriviti ai corsi di Iscriviti ai corsi di         

Attività Fisica Adattata Attività Fisica Adattata Attività Fisica Adattata Attività Fisica Adattata Attività Fisica Adattata Attività Fisica Adattata Attività Fisica Adattata Attività Fisica Adattata 

(AFA)(AFA)(AFA)(AFA)(AFA)(AFA)(AFA)(AFA)        

organizzati dalla Asl4 organizzati dalla Asl4 organizzati dalla Asl4 organizzati dalla Asl4 organizzati dalla Asl4 organizzati dalla Asl4 organizzati dalla Asl4 organizzati dalla Asl4     

Contro il MAL di SCHIENA  

e il DORSO CURVO 

Per informazioni telefona  
all’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  della Asl4 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  della Asl4  

 0185 329316    oppure    0185 329266  

orario →   lunedì e giovedì  8.00-13.00 e 14.00-16.00   

 



 

Cosa vuol dire A.F.A. 
AFA vuol dire Attività Fisica Adattata 

 

E’ un programma di attività fisica di gruppo, composta da esercizi specifici per prevenire 

l’insorgenza e/o il peggioramento di malattie croniche. 

 

Quali tipi  di  A.F.A. esistono 
La Asl4 organizza vari corsi di A.F.A., tra cui: 

 -   l’AFA contro il mal di schiena e il dorso curvo, rivolto sia  coloro che ne sono  

     affetti che a coloro che vogliono prevenirne l’insorgenza 

 -   l’AFA  - Tono e Circuito, per contrastare l a ”sarcopenia” che è la fisiologica perdita di 

      muscolo legata all’età. Viene praticata con esercizi che mirano ad aumentare il tono 

      muscolare utilizzando piccoli pesi o un circuito a stazioni.  

 -   l’AFA  - Nordic Walking, detta anche Camminata Nordica, che è una disciplina   

     indicata soprattutto per prevenire e curare le patologie cardiache, circolatorie,      

    dismetaboliche e respiratorie 

 

Chi può partecipare ai corsi 
Tutte le persone adulte: la partecipazione ai corsi non ha in pratica nessuna limitazione fisica 

perché l’attività svolta è molto leggera. 

Inoltre le controindicazioni sono poche e, se presenti, sono valutate dal personale medico 

della Asl4 

 

Quali sono i costi di partecipazione 
Il corso è a pagamento: € 20 all’anno di iscrizione, comprensiva di assicurazione obbligatoria e 

circa 2€/ora il costo di frequenza. 

Nulla è dovuto alla Asl4: la parte economica va regolata direttamente con chi svolge l’attività. 

 

Ruolo della Asl4 
La Asl4 ha  la responsabilità di formare gli istruttori, promuovere i corsi controllandone la 

qualità e monitorare periodicamente la salute di coloro che la svolgono. 

 

Ulteriori notizie 

• Gli istruttori sono laureati in scienze motorie e/o fisioterapia 

• I corsi si svolgono in gruppo 

• Gli esercizi sono uguali in tutti i corsi 

 

Raccomandazioni per l’utente 
Il corso ha efficacia solo se viene frequentato con costanza e gradualità:i migliori risultati 

cominciano ad aversi dopo uno/due mesi di pratica senza forzare i ritmi.  

Saltare le sedute o forzare i ritmi può essere controproducente per il risultato dell’attività. 



MODULO DATI PER L’ISCRIZIONE. SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 

COGNOME__________________________________ NOME ______________________________________ 

C.F. |___|_ __|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

DATA NASCITA _______/_______/___________  LUOGO NASCITA___________________________________ 

PROVINCIA NASCITA _________ STATO NASCITA ________________________________SESSO (F/M) _______ 

RESIDENZA: CITTÀ ___________________________________PROVINCIA ________CAP ________________ 

INDIRIZZO RESIDENZA______________________________________________________________________ 

TELEFONO ABITAZIONE ___________________________TELEFONO CELL______________________________ 

TELEFONO PERSONA DI RIFERIMENTO __________________PERSONA DI RIFERIMENTO ______________________ 

 

e-mail____________________________________________MEDICO CURANTE __________________________ 

 

 
Io sottoscritto chiedo di iscrivermi e partecipare ai corsi AFA, ho perfettamente 

compreso tutte le informazioni che mi sono state fornite dai responsabili del 

corso, ne accetto le regole e autorizzo il trattamento dei miei dati personali in 

base al D.Lgs 196 del 30/6/ 2003 

 

 
 

 

 

_____________________________ ________________________________ _____________________________ 

Luogo e Data    Firma dell’utente    Il Responsabile del Corso 

HO SAPUTO DI QUESTO CORSO AFA DA 

(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE): 

Televisione/ 

radio 

Passaparola 

Manifestini 

Asl 

Medico di  

famiglia 

Medico  

specialista 

Saputo  

per caso 

Giornali Altro 

Sistema Sanitario Regione Liguria 



 

CORSI DI ATTIVITÀ FISICA ADATTATA - AFA 

Sistema Sanitario Regione Liguria 

L’Attività Fisica Adattata è un’attività fisica che è adattata per prevenire e contrastare molte malattie 

croniche. L’Asl4 organizza vari corsi di AFA tra cui l’AFA-Nordic Walking, detta anche Camminata Nordica.  

Questa disciplina è indicata soprattutto per le patologie cardiache, circolatorie, dismetaboliche e 

respiratorie. Ogni lezione dura circa un’ora e mezza e prevede una “camminata con bastoncini” seguita da 

esercizi per migliorarla forza, l’equilibrio e la coordinazione.  

Gli Istruttori sono laureati un Scienze Motorie.  

Le lezioni si svolgono su percorsi all’aperto tranne in caso di maltempo,   

nel qual caso verranno effettuati al coperto. 

 
Per informazioni telefona  

all’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  della Asl4 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  della Asl4  

 0185 329316    oppure    0185 329266  

orario →   lunedì e giovedì  8.00-13.00 e 14.00-16.00 

oppure consulta il sito www.asl4.liguria.it   

Elaborazione, Progetto Grafico e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione-Ufficio Stampa Asl4 


