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SINTESI DEL PROGETTO AFA – MT 2.0 

I progetti “Attività Fisica Adattata (AFA)” e Memory Training (MT) sono iniziati in 
Liguria nel 2008 e, dopo più di dieci anni, rappresentano una realtà consolidata su 
tutto il territorio.  

Esistono tali e tante evidenze scientifiche che è superfluo descriverne i benefici ma, 
dopo tutti questi anni di attività, si rende necessaria una revisione del progetto per 
migliorarne gli aspetti organizzativi e metodologici al fine di rilanciare l’attività in 
base alle esperienze maturate, alle criticità riscontrate e a criteri scientifici più 
attuali. 

Rimane fondamentale l’impianto progettuale ed economico del progetto:  

1. i progetti continuano ad avere una loro indipendenza strutturale e 
organizzativa anche se funzionalmente collegati 

2. i corsi si autofinanziano con quote di partecipazione totalmente a carico 
dell’utenza, le più basse possibili e con la prevista la gratuità per chi non abbia 
disponibilità economica. 

Va rafforzata la rete del territorio, con la creazione di reti inter-istituzionali e la 
collaborazione tra le organizzazioni sanitarie e non sanitarie, ricordando cosa si 
intende per rete secondo l’OMS, “un insieme di individui, organizzazioni e agenzie, 
organizzato su base non gerarchica intorno a temi e questioni comuni da affrontare 
in modo proattivo e sistematico, e basato su impegno e fiducia reciproca”.  

Nelle prossime pagine saranno trattati, sinteticamente, i seguenti argomenti ritenuti 
fondamentali: 

1. Ricerca della massima integrazione tra i due progetti AFA e MT 
2. Adozione di una Strategia di popolazione 
3. Nuove modalità operative, rinnovate e semplificate nella governance e nel 

reclutamento degli utenti 

E’ necessaria, in definitiva, una vera e propria “Azione di Sistema”, con un piano di 
formazione e di comunicazione adeguati.  

In particolare, oltre alla specifica formazione continua tecnica, sono indispensabili 
momenti formativi congiunti per l’acquisizione di competenze trasversali, quali 
quelle di base del counseling o quelle indispensabili per lavorare in team e costruire 
reti. 

Saranno poi trattati due ulteriori argomenti, le nuove tecnologie e l’economia 
sanitaria e come possano, le prime, integrarsi in questi progetti e come sia 
necessario quantificare in maniera analitica il risparmio che queste attività 
comportano per il SSN. 
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DEFINIZIONI E PRESUPPOSTI METODOLOGICI DEI PROGETTI 

LA PREVENZIONE 

Viene adottata la seguente definizione di prevenzione, che distingue quattro livelli: 

1. Prevenzione primaria: è la forma classica e principale di prevenzione e comprende la maggior 
parte delle attività di promozione della salute rivolte alla popolazione.  

Si basa sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre, a monte, 
l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole mirando a ridurre i fattori 
di rischio.  

2. Prevenzione secondaria: si riferisce alla diagnosi precoce e lo strumento principale è 
lo screening. 

La diagnosi precoce permette di intervenire precocemente sulla patologia stessa, senza evitarla 
né riducendone la comparsa, ma la precocità dell’intervento aumenta le opportunità 
terapeutiche. 

3. Prevenzione terziaria: essa non è relativa alla prevenzione della malattia in sé quanto ai suoi 
esiti più complessi. 

Con prevenzione terziaria si intende anche la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali 
conseguenti a uno stato patologico o disfunzionale. 

4. Prevenzione quaternaria: è un termine recente, ormai accettato, che indica la prevenzione di 
forme di iper – medicalizzazione. 

Con essa si intende la prevenzione della medicina non necessaria e della medicalizzazione di 
condizioni non mediche.  

STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Sono riportate le principali strategie di prevenzione internazionali e nazionali. 

STRATEGIE INTERNAZIONALI 

Tra i principali documenti pubblicati nell’ultimo decennio dall’OMS, riguardanti l’AF, citiamo: 

1. Global recommendations on physical activity for health 
2. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour 
3. WHO Guidelines on risk reduction of cognitive decline and dementia  
4. Physical activity strategy for the WHO European Region 2016-2025 
5. Global action plan on physical activity 2018-20301 

                                                                 

1 Il Piano definisce quattro obiettivi strategici realizzabili attraverso 20 azioni politiche universalmente applicabili:  
1. Creare società attive, attraverso un modello che migliori conoscenza, comprensione e apprezzamento dei 

molteplici benefici dell’AF regolare, considerando tutte le età e le capacità degli individui;  
2. Creare ambienti attivi, realizzando spazi e luoghi sicuri, che siano di supporto alla tutela del diritto di tutte le 

persone a praticare regolare AF; 
3. Creare persone attive, attraverso la realizzazione di programmi e opportunità nei diversi setting di vita, per 

aiutare individui, famiglie e comunità a scegliere uno stile di vita attivo;  
4. Costruire sistemi attivi, attraverso governance e politiche “facilitanti”, potenziare risorse e implementare azioni 

coordinate - a livello internazionale, nazionale e locale- per promuovere l’AF e ridurre i comportamenti sedentari. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prevenzione_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Promozione_della_salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattori_di_rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattori_di_rischio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevenzione_secondaria&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagnosi_precoce
https://it.wikipedia.org/wiki/Screening
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevenzione_terziaria&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Prevenzione_quaternaria
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Sono tutte caratterizzate da un approccio globale ai fattori di rischio e da un’ottica intersettoriale e 
multi-stakeholder. 

STRATEGIE NAZIONALI 

I documenti rilevanti sono:  

1. Programma Guadagnare Salute 
2. Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 
3. Piano Nazionale della Cronicità  
4. Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza  

STRATEGIA DI POPOLAZIONE 

La Strategia di popolazione è la principale metodologia di prevenzione su cui si basa il progetto 
AFA-MT.  

Il termine è stato coniato nel 1985 (Rose G. Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol. 
1985 Mar;14(1):32-8.). 

Viene definita “strategia di popolazione” la prevenzione che cerca di controllare le patologie 
attraverso le cause di incidenza sulla popolazione. 

Opposta a tale strategia c’è quella definita "ad alto rischio", che è mirata unicamente agli individui 
suscettibili e con patologie già in atto. 

Queste 2 strategie di prevenzione, in un moderno concetto di prevenzione, non sono in 
competizione ma complementari. 

Nei nostri progetti la strategia di popolazione tende a prevenire la mancanza di attività fisica e la 
mancanza di adeguati stimoli cognitivi nell’invecchiamento che sono due importanti cause di 
incidenza per varie patologie. 

L’applicazione di questa metodologia prevede la massima diffusione dell’attività per cui il maggior 
sforzo va rivolto a favorire la capillarizzazione dei corsi sul territorio e la massima partecipazione 
dell’utenza. 

ALTRE STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Physical Activity Strategy for the WHO European Region 2016-2025. 

Sviluppata dalla Regione Europea dell’OMS nel 2016, ribadisce l’importanza di integrare la 
promozione della salute e la prevenzione attraverso approcci integrati, multisettoriali e orientati 
alla partnership, con il coinvolgimento delle reti sociali. 

Modello Transteorico degli Stadi del Cambiamento2 

E’ un modello elaborato da Prochaska e Di Clemente all’inizio degli anni Ottanta. 

                                                                 

2 Alla base del modello Transteorico degli Stadi del Cambiamento vi sono i seguenti assunti:  una singola teoria non è 

sufficiente per spiegare la complessità del processo di cambiamento, laddove un modello adeguato deve prevedere 

l’integrazione delle principali teorizzazioni;  il cambiamento comportamentale è un processo dinamico che si articola nel 

tempo e attraversa una sequenza di stadi;  la maggior parte delle persone con comportamenti a rischio non è pronta per 

una fase di determinazione o di azione verso il cambiamento;  ogni stadio del cambiamento è caratterizzato da processi 

che richiedono l’applicazione di specifici principi di modificazione comportamentale, pertanto, i programmi preventivi 

orientati all’azione possono risultare inefficaci se non tengono in considerazione lo stadio della specifica persona in quel 
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Il modello descrive il cambiamento comportamentale come un percorso dinamico, con 
progressioni e regressioni, che avviene secondo una sequenza ciclica delle fasi di cambiamento e 
non tramite un singolo evento, dove il movimento da una fase all’altra è guidato da passaggi 
specifici. 

E’ un modello sempre più diffuso per la sua capacità di sintetizzare e rendere fruibile ai 
professionisti socio-sanitari un costrutto complesso come il cambiamento, individuando stadi, 
processi e fattori psicologici coinvolti. 

Gaining Health 

Nel 2006, l’OMS Europa ha introdotto la strategia Gaining Health (The European Strategy for the 
Prevention and Control of Noncommunicable Diseases) per la prevenzione e il controllo delle 
Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) e la promozione di stili di vita salutari.  

Gaining Health, è fondata su un approccio “community-based”, cioè su interventi rivolti all’intera 
popolazione, non solo alle persone con patologia o a quelle ad alto rischio, e su una visione 
integrata dei determinanti di salute, sia individuali che di contesto.   

Essa ha rappresentato una tappa fondamentale per lo sviluppo di una visione intersettoriale della 
prevenzione delle MCNT e della promozione della salute in quanto prevede il coinvolgimento dei 
diversi settori della società per la creazione di un contesto che guida le scelte salutari e aumenta le 
opportunità di promozione della salute, di prevenzione e di accesso ai servizi sanitari.  

LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT) 

Le MCNT, identificate nelle malattie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie e diabete, sono la 
causa di oltre il 70% delle morti a livello globale. 

Sono patologie di lunga durata, che interessano trasversalmente diverse fasce di popolazione: si 
stima che in Europa l’insufficiente attività fisica sia responsabile di circa un milione di decessi annui 
e di 8,3 milioni di anni in buona salute persi per disabilità.  

Il Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2013-2020 
ribadisce che la prevenzione e il controllo delle MCNT deve essere sostenuta con interventi basati 
su risposte multisettoriali e azioni congiunte sui fattori di rischio modificabili e sui determinanti di 
salute sociali, economici e ambientali.  

IL RUOLO DELL’ATTIVITÀ FISICA 

Le indicazioni riportate nei principali documenti di policy dell’OMS sottolineano la necessità di 
promuovere l’AF in ciascuna fase della vita, non soltanto per prevenire le MCNT, ma anche per 
promuovere il benessere psico-fisico della popolazione.  

Per promuovere l’AF e ridurre la sedentarietà è prevista la realizzazione di azioni mirate a favorire 
stili di vita sani e attivi in tutte le età e la creazione di contesti favorevoli alla salute in tutti gli 
ambienti di vita e di lavoro, con programmi condivisi tra reti e comunità locali.  

In maniera dettagliata, l’International Society for Physical Activity and Healt (ISPAH) identifica, in 
un recente documento, gli “8 investimenti che funzionano per promuovere l’AF”3. 

                                                                 

momento;  l’attivazione di processi cognitivi-esperienziali legati all’aumento di consapevolezza e alla spinta motivazionale 

promossi dall’operatore consente all’individuo di progredire attraverso un percorso di cambiamento.  
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È inoltre prevista l’identificazione precoce e la presa in carico di persone in condizioni di rischio 
aumentato per MCNT e/o con patologia prevedendo l’attivazione di interventi strutturati di 
esercizio fisico (AFA).  

AFA E MT 

Nelle seguenti definizioni di AFA e di MT vengono indicati sinteticamente i loro obiettivi primari. 

Altri obiettivi, quali capacità di socializzazione, motivazione, autostima e fiducia in sé, con 
riduzione dei sintomi depressivi e ansiosi che si riscontrano soprattutto nell'anziano, sono 
ugualmente importanti e sono trasversali a questi progetti. 

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA – AFA 

Generalmente identificata con il suo acronimo AFA, l’Attività Fisica Adattata è un programma di 
attività fisica, prevalentemente di gruppo, articolata in programmi di esercizi fisici la cui tipologia e 
intensità vengono “adattate” alle condizioni funzionali delle persone a cui è offerta.  

L’obiettivo primario dell’AFA consiste quindi nel prevenire l’insorgenza (prevenzione primaria) e/o il 
peggioramento (prevenzione terziaria) di alcune malattie croniche, in particolare le MCNT. 

In altre parole, L’AFA è destinata soprattutto a persone adulte o anziane anche con sindromi algiche 
da ipomobilità o da osteoporosi, con patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o 
con disabilità fisiche, nonché a ricondizionare una persona alla fine di un ciclo riabilitativo.  

L’AFA rappresenta un modello di promozione della salute legato al territorio, in particolare alle 
aziende sanitarie locali, che prevede il coinvolgimento e l’integrazione di figure professionali 
diverse, quali MMG, PLS, Medici Specialisti, Fisioterapisti e Laureati in Scienze Motorie. 

 

MEMORY TRAINING – MT 

Il Memory Training è un corso di allenamento delle funzioni cognitive il cui obiettivo primario è il 
miglioramento e/o il mantenimento delle proprie prestazioni neurocognitive (capacità attentive, 
capacità di processazione dell'informazione, impiego di nuove strategie intellettive, strategie 
mnemoniche), assolvendo quindi compiti di prevenzione primaria e terziaria.  

Il Corso, oltre ad offrire una descrizione iniziale del funzionamento della memoria e delle sue 
sottocomponenti, delineando quali modificazioni siano maggiormente imputabili ad un 
invecchiamento fisiologico e quali più ad aspetti patologici, esegue pertanto una funzione 
metacognitiva a cui si somma l'insegnamento di strategie ed esercizi volti a combattere il declino 
cognitivo fisiologico. 

Il MT può inoltre essere un metodo di diagnosi precoce (prevenzione secondaria). 

Il corso, infatti, prevede una fase di valutazione/screening iniziale che può consentire 
l'individuazione precoce di pazienti affetti da MCI (Mild Cognitive Impairment) con conseguente 
comunicazione e presa in carico precoce da parte degli specialisti del CDCD. 
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I PIANI OPERATIVI: PNP, PSIR, PSSR, PNRR  

PNP 2020-20254 

In linea con il precedente Piano 2014-2019, il nuovo PNP 2020-2025 ribadisce il principio della 
salute in tutte le politiche e conferma l’impegno nell’adottare un approccio strategico life-course e 
per setting (comunità, scuola, ambiente di lavoro, servizi sanitari, città), evidenziando l’importanza 
della collaborazione intersettoriale a livello nazionale, regionale e locale. 

Con riferimento alle indicazioni riportate nei principali documenti di policy dell’OMS, il documento 
sottolinea la necessità di promuovere l’AF, non soltanto per la prevenzione delle MCNT, ma in 
generale per favorire il benessere psico-fisico della popolazione in ciascuna fase della vita e nella 
quotidianità.  

La formazione e la comunicazione sono identificati come azioni strategiche, trasversali e funzionali 
all’implementazione dei PNP. 

                                                                 

4 Elencando i punti principali, il PNP 2020-2025: 

1. sostiene l’orientamento verso piani di formazione integrati e coordinati, affinché si creino cultura e linguaggi condivisi 

e una visione comune di obiettivi e di sistema, anche tra soggetti di settori diversi; 

2. riafferma la necessita di includere nei piani di formazione i MMG e i PLS; 

3. riconosce nella formazione un’opportunità per l’acquisizione di conoscenze e competenze per nuovi ambiti di 

intervento (es. Urban Health) e modalità di azione (es. engagement-empowerment); 

4. promuove il potenziamento dell’attività di comunicazione alla popolazione e a suoi specifici sottogruppi, attraverso 

programmi e interventi volti ad aumentare l’empowerment del cittadino; 

5. sostiene l’opportunità di interventi di formazione sulla comunicazione rivolti a operatori e professionisti sanitari 

affinché siano in grado di favorire la diffusione di contenuti scientificamente corretti, svolgere azione di advocacy con 

la comunità e con i portatori di interesse della stessa e acquisire competenze (es. per il colloquio motivazionale 

breve); 

6. promuove interventi di formazione sulla comunicazione anche per operatori non sanitari coinvolti in azioni di 

promozione della salute e prevenzione; 

7. sostiene la creazione di reti inter-istituzionali e di collaborazioni tra organizzazioni sanitarie e non sanitarie miranti alla 

diffusione di messaggi corretti, sostenuti da evidenze scientifiche, contrastando la diffusione di informazioni 

contraddittorie e/o ingannevoli (fake news); 

8. riconosce la comunicazione come strumento per favorire l’equità nelle politiche intersettoriali. 

9. rappresenta lo strumento strategico per iniziative multisettoriali utili ad armonizzare e integrare il sistema 

prevenzione nel Paese, secondo un approccio di tutto il governo, nazionale o locale, e dell’intera societa (whole-of-

government e whole-of-society), anche in coerenza con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030; 

10. promuove l’intersettorialità quale elemento cardine della pianificazione e dell’azione; 

11. promuove la capacita di risposta flessibile ad emergenze sanitarie; 

12. favorisce l’empowerment individuale e di comunità e la capacity building a supporto dello sviluppo di comunità 

resilienti e di ambienti favorevoli alla salute, con il coinvolgimento di tutti i livelli interessati; 

13. orienta le scelte di policy e di programmazione degli interventi verso una stretta interazione e integrazione 

(organizzativa, funzionale, operativa) e un utilizzo coordinato a livello regionale e locale di tutte le risorse interne ed 

esterne al sistema sanitario, sotto la guida del Dipartimento di prevenzione; 

14. sostiene strategie e iniziative per migliorare l’health literacy della popolazione, valorizzando e promuovendo il 

coinvolgimento attivo (engagement) della persona e del suo caregiver; 

15. orienta le azioni al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza (approccio life course) e ribadisce 

l’approccio per setting come strumento facilitante l’attuazione delle azioni di promozione della salute e di 

prevenzione; 

16. promuove un approccio che tenga conto dell’impatto del genere al fine di migliorare l’appropriatezza e l’equità degli 

interventi. 
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Il PNP ribadisce il ruolo fondamentale dei MMG e dei PLS che costituiscono i nodi delle reti 
territoriali, in quanto osservatori privilegiati della salute della popolazione di cui conoscono l’intera 
storia clinica e personale, sia familiare che sociale che lavorativa. 

PSIR 2021-2023 

I progetti AFA e MT fanno parte del PIANO SOCIALE INTEGRATO REGIONALE – P.S.I.R. 2021 – 2023, 
in cui è inserita la specifica scheda tematica: Politiche per l’invecchiamento attivo5. 

In sintesi, l’obiettivo descritto nella scheda prevede la promozione dell’attività fisica e 
dell’allenamento della memoria attraverso la semplificazione della modalità di accesso e la 
capillarizzazione dei corsi su tutto il territorio regionale. 

Promuovere politiche per l’invecchiamento attivo significa non solo adottare misure preventive per 
ridurre il carico sul sistema sanitario e sui sistemi di protezione sociale, ma considerare le persone 
anziane come una parte consistente del capitale umano e sociale che può essere mobilitato, 
favorendo soluzioni inclusive, anche per far fronte alle situazioni di crisi. 

PSSR 

Il   PSSR (Piano Socio Sanitario Regionale), che sarà approvato entro il 2022, si sta sviluppando in 
sinergia con il Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR). 

Entrambi i Piani avranno come cornice di riferimento le riforme promosse dal PNRR nelle Missioni 
5 e 6.  

Il PSSR prevede un nuovo impianto dei servizi territoriali sociosanitari, la cui governance è affidata 
al Distretto attraverso il potenziamento e la creazione di strutture ad hoc, come le Case di 
Comunità (CdC) e gli Ospedali di comunità (OdC) e il rafforzamento dell’assistenza domiciliare 
integrata.   

Entrambe i piani conterranno proposte per promuovere una dimensione collettiva della salute 
per coinvolgere anche i target così detti "hard to reach" attraverso la prevenzione e la rilevazione 
precoce della fragilità.   

In questa nuova prospettiva i Progetti AFA e MT, che promuovono la salute e stili di vita sani, 
andranno a potenziare a livello regionale la filiera degli interventi di prevenzione a favore della 
popolazione anziana attiva.  

PNRR 

Il riconoscimento del ruolo dell’AF quale fattore determinante il benessere psicofisico trova un 
riscontro anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il pacchetto di investimenti e 
riforme in risposta alla crisi pandemica. 

Il PNRR stanzia 1 miliardo di euro per due linee di investimento volte a potenziare le infrastrutture 
sportive nelle scuole e la creazione di impianti sportivi e parchi attrezzati.  

                                                                 

5 È il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita 

delle persone che invecchiano. Invecchiamento attivo significa essere attivi o attivarsi in maniera formale o informale in 

uno o più ambiti della sfera sociale (lavoro, volontariato, relazioni sociali, assistenza a familiari con disabilità, fare i nonni, 

ecc.) e della sfera personale (attività del tempo libero, hobby, turismo, giardinaggio, musica, ecc.). I benefici si 

ripercuotono sia nell’individuo sia nella società nel suo complesso: prolungato apporto produttivo da parte delle persone 

anziane e contenimento della spesa per servizi sociosanitari e consumo di farmaci. 
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Nel documento sono riportate due considerazioni che si pongono in linea con quanto finora 
illustrato: la prima è che lo svolgimento di AF e l’apprendimento di stili di vita sani a partire dalla 
scuola favoriscono il benessere psico-fisico e contribuiscono al pieno sviluppo degli studenti, la 
seconda che il recupero delle aree urbane, puntando su impianti sportivi e realizzazione di parchi 
urbani attrezzati, contribuisce a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone 
più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate. 

AFA E MT IN LIGURIA 

L’ESPERIENZA MATURATA 

Il progetto AFA è nato nel 2008 nell’ASL4 Chiavarese e il progetto MT nel 2013 nell’Ospedale 
Galliera di Genova. 

I corsi AFA e MT sono oggi presenti su tutto il territorio della Liguria, con varia diffusione, 
abbastanza capillare in alcuni territori, meno in altri. 

I progetti hanno avuto, fin dall’inizio, un buon riscontro, sia per la diffusione, che per il gradimento 
da parte dell’utenza, dovuto sia al contenuto della proposta sia, e soprattutto, alla professionalità 
degli istruttori. 

Successivamente i corsi si sono estesi nel restante territorio ligure e, prima dell’emergenza COVID, 
erano attivi in quasi tutti i Distretti della Liguria. 

Come detto in premessa, non saranno descritti i benefici delle attività, ormai accertate, ma si 
evidenzieranno soprattutto le criticità riscontrate, più o meno gravi, ipotizzando le possibili 
soluzioni. 

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

1. Deliberazione n.400 del 05/04/2013 
a. Finanziamento dei progetti:  85.000,00  di cui 

i. Galliera per MT:    10.870,00  
ii. ASL4 per AFA:    10.670,00  

iii. DSS per AFA e MT:   63.460,00  
b. definizione delle quote di partecipazione per l’utenza, sia per AFA che MT 

2. Deliberazione n. 1758 del 30/12/2014 

a. Finanziamento dei progetti:  63.600,00  di cui 
i. Galliera per MT:      8.140,00  

ii. Datasiel per AFA:    30.000,00  
iii. DSS (solo per MT):   25.460,00  

3. Deliberazione n. 1277 del 30/12/2016 

a. Finanziamento dei progetti:   70.000,00  di cui 
i. Galliera per MT:        8.140,00  

ii. ASL3 per FAD AFA:       4.100,00  
iii. DSS per MT:    29.260,00  
iv. DSS per AFA:    28.500,00  

4. Deliberazione n.138 del 24/02/2017  
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a. Precisazioni in ordine alla definizione di attività ludico-motoria per lo svolgimento 
dell’attività fisica adattata (AFA).  

5. Deliberazione n. 1083 del 15/12/2017 

a. Finanziamento dei progetti:   57.760,00  di cui 
i. DSS per MT:    29.260,00  

ii. DSS per AFA:    28.500,00  

6.  Deliberazione n. 1046 del 14/12/2018 

a. Finanziamento dei progetti:   70.000,00  di cui 
i. ASL3 per MT:     4.240,00  

ii. ASL3 per FAD AFA:    8.000,00  
iii. DSS per MT:    29.260,00  
iv. DSS per AFA:    28.500,00  

7. Deliberazione n.290 del 12/04/2019 

a. Avvio sperimentazione “Residenza Aperta” 

8. Deliberazione n.981 del 20/11/2019 

a. Finanziamento dei progetti:   70.000,00  di cui 
i. ASL3 per MT:     4.240,00  

ii. ASL3 per FAD AFA:    8.000,00  
iii. DSS per MT:    29.260,00  
iv. DSS per AFA:    28.500,00  

b. definizione delle quote di partecipazione per l’utenza, sia per AFA che MT 

CRITICITÀ 

Nonostante le evidenze scientifiche, l’AFA e il MT sono ancora poco utilizzati nella gestione delle 
MCNT. 

CAUSE GENERALI 

Le cause di questo sottoutilizzo possono essere individuate, in generale nella: 

- scarsa consapevolezza della sua efficacia, sia tra gli utenti che nelle istituzioni politiche e 
sanitarie;  

- scarsa conoscenza di cosa sia effettivamente l’AFA;  
- mancata conoscenza, da parte di medici e assistiti, della presenza sul territorio di strutture 

dedicate al suo svolgimento. 
- rigidità di accesso ai corsi  

CAUSE SPECIFICHE 

AFA 

1. Carenza di spazi: è la principale, dovuta sia alla carenza generale di spazi per svolgere attività 
fisica, sia per il costo eccessivo che a volte viene richiesto per l’uso delle strutture, 
incompatibile con i bassi costi di iscrizione e partecipazione. 

- Come descritto sotto, gli standard di spazi e attrezzatura sono minimi.  
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Qualsiasi luogo di aggregazione può essere utilizzato a questo scopo e non sono necessari 
particolari attrezzi per lo svolgimento dell’attività.  

Sarebbe forse necessaria una direttiva regionale che raccomandasse alle Amministrazioni 
Pubbliche e alle Istituzioni Scolastiche di favorire l’uso delle proprie strutture da parte delle 
associazioni partecipanti ai progetti con tariffe agevolate, allo scopo di poter tenere basse 
le tariffe di partecipazione ai corsi. 

2. Carenza di istruttori: essendo gli istruttori Laureati in Scienze motorie o Fisioterapisti, non è 
stato facile reperirne un numero adeguato per coprire tutte le necessità.  

Inoltre questa categoria di professionisti ha un grosso turnover dovuto alle diverse opportunità 
lavorative esistenti nel settore e ciò comporta problemi di formazione continua. 

- E’ necessario creare canali più efficaci di reclutamento degli istruttori.  

E’ già in atto un accordo con alcune Facoltà di Scienze Motorie per il tirocinio degli studenti, 
che può essere ampliato e regolamentato. 

3. Difficoltà di accesso: soprattutto all’inizio, prima della delibera 138 del 24/02/2017 riguardante 
le modalità di accesso ai corsi, l’obbligo della certificazione medica ha costituito un grosso 
ostacolo alle iscrizioni.  

Successivamente alla delibera, che ne ha abolito l’obbligo, tale impedimento è stato rimosso, 
ma la mancanza di procedure snelle di iscrizione rimane comunque una criticità. 

- E’ necessario semplificare le procedure di accesso ai corsi. Le iscrizioni devono avvenire il 
più velocemente possibile e direttamente presso le associazioni che svolgono attività, senza 
filtri preventivi.  

Le controindicazioni possono essere verificate tramite questionari autocertificati e 
segnalate ai referenti sanitari, tramite canali specifici, email o altro, assieme ai casi dubbi o 
a quelli che gli istruttori segnaleranno in base alle loro osservazioni.  

MT 

1. Carenza di trainer: i trainer dei corsi di MT possono essere di diversa estrazione professionale: 
educatori, assistenti sociali, psicologi, medici, etc., afferenti a servizi pubblici o privati, che 
abbiano obbligatoriamente frequentato e superato il corso formativo, siano stati valutati 
idonei dal coordinamento scientifico e che abbiano affiancato, prima come osservatori, poi 
come co-conduttori, un trainer esperto.  

- Aumentare il numero dei trainer del MT ed elaborare un nuovo modello formativo, più 

snello, ad esempio l’utilizzo di nuove tecnologie didattiche (FAD, misto DAD, ecc). 

2. Difficoltà nel reclutamento dei partecipanti: la selezione avviene attualmente tramite 
colloquio anamnestico e somministrazione di test di valutazione generale dello stato cognitivo 
tramite una specifica batteria di screening (MMSE, CDT, colloquio informale volto a rilevare 
anche eventuali deficit sensoriali).  

Tale fase è realizzata da uno specialista in psicologia/psichiatria/neurologia/geriatria, 
preferibilmente facente capo ai CDCD territoriali, o ai Distretti Sanitari.  

- Aumentare il reclutamento dei partecipanti ai corsi di MT semplificandone le procedure di 
selezione e di accesso: bisogna implementare l’autovalutazione della cognitività o della 
fragilità in generale, utilizzando soprattutto piattaforme informatizzate.  
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I test che possono essere utilizzati a questo scopo sono molteplici: citiamo come esempio il 
TYM test, il selfy-MPI, l’E-SAGE, e altri, di cui sia possibile informatizzarne l’esecuzione 

I dati devono essere raccolti e messi a sistema: ufficializzare i dati è indispensabile per la 
programmazione Socio-Sanitaria territoriale. 

3.  Costo dei corsi: le quote di iscrizione non sono sufficienti a coprire i costi dei corsi. 

- E’ necessario rivedere il piano economico dei corsi con l’obiettivo di renderli autosufficienti: 
con una spesa di 25-30 euro a partecipante a corso e prevedendo almeno 20 partecipanti a 
corso si potrebbero coprire i costi. 

Un eventuale finanziamento potrebbe essere finalizzato, oltrechè al finanziamento del 
corso per chi non ne avesse la disponibilità economica, ai corsi di formazione per i Trainer, 
rivedendone però l’iter formativo (vedi). 

AFA-MT 2.0: UN UNICO PROGETTO 
A seguito dell’esperienza maturata si rendono necessari alcuni cambiamenti, quali: 

 Integrare il più possibile i progetti AFA e MT. 

 Adottare nuove modalità operative, con una revisione e un potenziamento della 
governance del progetto, una semplificazione delle procedure e una maggiore integrazione 
con i servizi sanitari e socio-sanitari.  

 Promuovere corsi di formazione e di comunicazione. 

 Utilizzare le nuove tecnologie (telemedicina, ecc.). 

 Realizzare valutazioni di Economia Sanitaria. 

L’INTEGRAZIONE DEI PROGETTI AFA-MT 

Le evidenze scientifiche dimostrano come l’attività fisica abbia funzioni di prevenzione e di terapia 
nei soggetti con condizioni o malattie che costituiscono fattori di aumentato rischio di danno 
cerebrale o già affetti da malattie cerebrali, sia su base vascolare che degenerativa. 

Il binomio “mente-corpo”, che combina la stimolazione cognitiva all’attività motoria, è quindi alla 
base dell’integrazione dei progetti AFA e MT. 

E’ inoltre osservazione comune nei corsi AFA che il miglioramento fisico è associato ad un evidente 
miglioramento del tono dell’umore: molte linee guida sostengono di fatto l’efficacia dell’attività 
fisica nel trattamento della depressione, anche comprensiva dei sintomi cognitivi. 

Pertanto è necessario che siano sviluppati protocolli di esercizi AFA che tengano conto di questa 
integrazione. 

LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE 

RAFFORZAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA GOVERNANCE 

Occorre rafforzare la governance che può favorire una visione integrata degli interventi di 
promozione dell’AF nei diversi setting e prevedere un sistema di monitoraggio per verificare la 
reale fattibilità e l’effettivo recepimento di quanto pianificato, con il coinvolgimento di settori 
importanti della società.  

Coordinamento regionale AFA - MT 

Il Coordinamento Regionale, istituito presso la Regione Liguria, è composto da: 
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- Un funzionario del Servizio Pianificazione, Programmazione delle Politiche Sociali Integrate, 
Regione Liguria. 

- Un Direttore Sociosanitario per ASL o un suo delegato. 
- Un Direttore Sociale per ASL o un suo delegato. 
- Esperti individuati dalla Regione nel settore AFA e MT in base all’esperienza maturata nella 

realizzazione dei programmi AFA e MT, con il ruolo ulteriore di Consulenti Scientifici. 

Coordinamento operativo locale:  

Verranno istituiti 5 Gruppi di Coordinamento locale (Conferenza dei Sindaci-Asl) di cui faranno 
parte: 

- Il Direttore del Distretto Sociosanitario o suo Delegato, con funzioni di coordinamento 
- I Direttori Sociali dei Distretti Sociosanitari 
- Un referente per i MMG 
- Uno o più referenti sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale, esperti del Settore, preferibilmente 

appartenenti ai settori di Geriatria, CDCD, Fisiatria, Medicina dello Sport e Medicina territoriale 
- Associazione capofila per AFA 
- Associazione capofila per MT 

RUOLO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARI DELLA ASL 

Il Distretto Sociosanitario rappresenta il livello territoriale di organizzazione locale dei corsi da cui 
dipendono anche funzionalmente i programmi AFA-MT.  

È compito dei DSS promuovere l’AFA-MT nell’ambito dei Piani di DSS coinvolgendo le istituzioni, il 
volontariato e tutte le risorse operanti nel settore. 

SOGGETTI EROGATORI 

Gli erogatori sono soggetti no-profit che partecipano al progetto aderendo alle Manifestazioni di 
interesse promosse dalle ASL a livello locale. 

Ogni erogatore stipula un Accordo di Collaborazione con la ASL di riferimento nel quale sono 
esplicitate i requisiti da rispettare reciprocamente per la diffusione del progetto.  

Tale Accordo di Collaborazione è standard a livello regionale ed è sottoposto periodicamente a 
revisione da parte del Coordinamento Regionale. 

Si terrà conto delle nuove normative riguardanti il Terzo Settore, che distingue, per le Associazioni 
Sportive, l’iscrizione al CONI o al RUNTS. 

SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

Lo spazio e l’attrezzatura prevista sono definiti da standard regionali per ogni tipologia di attività 
prevista. 

Per lo svolgimento dei corsi base AFA gli standard di spazi definiti per l’attività sono di 4 
m2/persona, quindi per gruppi di 15/20 persone sono sufficienti spazi di 60/80 m2.  

Per quel che riguarda le autorizzazioni per svolgere l’attività, se svolta da APS, si fa riferimento 
all’art. 32, comma 4 della legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" 

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative 
attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 
aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 
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Se l’attività è svolta da Associazioni del Terzo settore, questi spazi non hanno quindi bisogno di 
particolari autorizzazioni, mentre questa andrà valutata, caso per caso, se effettuata da 
Associazioni non appartenenti al Terzo settore.  

Per lo svolgimento delle attività di AFA e MT non sono necessarie particolari attrezzature, oltre a 
quelli utilizzati normalmente per le lezioni (es. videoproiettore, fotocopie, ecc.)  

ISTRUTTORI E TRAINER 

Gli istruttori dei corsi AFA sono Laureati in Scienze Motorie e/o Fisioterapisti, i Trainer dei corsi di 
MT possono essere di diversa estrazione professionale: educatori, assistenti sociali, psicologi, 
medici, etc.. 

C’è obbligo di formazione, iniziale e periodica, secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento 
Regionale.  

Formazione 

La formazione di base è assicurata, per gli istruttori AFA, dalla Laurea in Scienze Motorie e dalla 
Laurea in Fisioterapia e, per i Trainer del MT, dal corso di formazione iniziale. 

Quest’ultimo deve essere uniforme su tutto il territorio regionale secondo le indicazioni del 
Coordinamento Regionale, sentiti gli esperti del settore. 

Gli strumenti formativi saranno comunque principalmente due:  

- per la parte teorica, la FAD (Formazione A Distanza), con l’utilizzo di un’unica piattaforma 
digitale regionale; 

- per la parte pratica, il tirocinio in affiancamento, da svolgere presso strutture “pilota” validate 
dal Coordinamento Locale.  

In particolare, la FAD sarà configurato a moduli per offrire corsi su temi trasversali per 
l’inserimento dell’istruttore in un modello organizzativo regionale: 

- Conoscenza dell’organizzazione dei corsi sull’uso del software gestionale 
- Corso sulla privacy 
- Corso sul pronto soccorso. 
- Aggiornamenti periodici in base alle indicazioni dei Coordinamenti Locali e/o Regionali, con 

particolare riferimento alla comunicazione e all’uso delle nuove tecnologie. 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E CRITERI DI ACCESSO 

Dovranno essere potenziati i canali di reclutamento tramite gli operatori, sanitari e no, che 
operano sul territorio e anche quelli che operano nelle strutture sanitarie con l’inserimento 
dell’AFA e del MT nei PDTA aziendali6 

Per aumentare il reclutamento dei partecipanti ai corsi di AFA-MT rimane prioritario semplificare le 
procedure di selezione e di accesso. 

Pertanto si adotterà ogni criterio affinché non ci siano liste d’attesa né altre procedure che 
rallentino i reclutamenti o creino disagio all’utenza. 

Particolare attenzione andrà rivolta alla creazione di un Call Center che fornisca indicazioni precise 
e aggiornate all’utenza. 

                                                                 

6 L’AFA è stata inserita in ASL4 nel 2019 nel PDTA Lombalgia/Lombosciatalgia. V. appendice 
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Attività Fisica Adattata – AFA 

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderino partecipare, con accesso preferenziale per le 
persone over 65. 

Per l’accesso ai programmi AFA non è necessario il certificato di idoneità allo sport non agonistico, 
ma, come regolamentato dalla DR 138/2017, è necessario che ciò avvenga con una delle seguenti 
modalità: 

1. su indicazione e/o prescrizione del Medico di Medicina Generale (MMG) sulla base della 
conoscenza che egli ha dello stato di salute del proprio assistito;  

2. su indicazione dei Medici specialisti o delle équipes operanti nel contesto dei progetti AFA 
aziendali 

3. con altre modalità previste dalle aziende sanitarie locali, volte comunque ad evitare la 
frequenza dei corsi da parte dei soggetti che presentino controindicazioni alla pratica dell’AFA. 

Per quel che riguarda il punto 1 e 2, è in uso il ricettario per la prescrizione dell’AFA7 che è stato 
implementato sul software degli studi dei MMG, Millewin, e distribuito agli specialisti ASL e il cui 
utilizzo non è ancora ottimale a causa di una comunicazione e un’organizzazione aziendale ancora 
da migliorare. 

Ciononostante si ritiene che questa sperimentazione possa essere estesa a livello regionale. 

L’indicazione per la partecipazione ai corsi AFA è stata inoltre inserita nel PDTA Aziendale8 
“Percorso per la gestione del paziente affetto da lombalgia/lombosciatalgia”. (12/09/2019). 

Per quel che riguarda il punto 3 la ASL4 ha stabilito che per partecipare ai corsi AFA è sufficiente 
compilare un questionario9 in cui sono riportate le controindicazioni alla partecipazione (Red 
Flags).  

Il controllo avverrà solo su coloro che ne segnalino la presenza: in tal caso la segreteria 
dell’Associazione che svolge attività AFA segnalerà il caso al referente sanitario della ASL tramite 
l’indirizzo email afa@asl4.liguria.it, e sospenderà la partecipazione ai corsi fino a quando il 
paziente non sarò stato esaminato e non sarà dato, o meno, il nulla osta. 

Memory Training – MT 

Il corso MT si rivolge alle persone over 65, ma sarebbe auspicabile estenderlo a tutti coloro che 
desiderino partecipare, con accesso preferenziale agli over 55. 

Aumentare il reclutamento dei partecipanti ai corsi di MT semplificandone le procedure di 
selezione e di accesso. 

La selezione avviene tramite somministrazione di test di valutazione generale dello stato cognitivo 
utilizzando specifiche batterie di screening indicate dal Coordinamento Regionale (ad es. il Tym test 
per l’autovalutazione della memoria oppure il Selfy-MPI per l’autovalutazione della fragilità), e 
privilegiando quelli che possono essere somministrati con procedure informatiche.   

I dati devono essere raccolti e messi a sistema; ufficializzare i dati è indispensabile per la 
programmazione Socio-Sanitaria territoriale. 

 Sono criteri di esclusione:  

                                                                 

7 V. appendice 
8 V. appendice 
9 V. appendice 

mailto:afa@asl4.liguria.it
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 coloro che ai test di screening forniscono un punteggio francamente patologico e quindi non in 
grado di poter trarre benefici dal corso.  

 Coloro che sono affetti da gravi patologie organiche in grado di comprometterne la 
partecipazione al corso. 

 Coloro che soffrono di gravi deficit sensoriali  

FINANZIAMENTO DEI CORSI 

I costi dei corsi sono a carico dei partecipanti. 

Sono previste agevolazioni per coloro che non ne hanno la possibilità economica, basati sull’ISEE 
Ordinario, secondo criteri stabiliti dal Coordinamento Regionale e in base alla disponibilità degli 
appositi finanziamenti regionali. 

La quota di riferimento massima per la partecipazione a ciascuna tipologia di programma AFA e MT 
è definita a livello regionale, è valida per tutte le sedi di erogazione e la sua applicazione è 
requisito indispensabile per le Associazioni che desiderino partecipare al progetto. 

In appendice sono riportate le tariffe attualmente in vigore e un’ipotesi di piano economico per il 
MT. 

PROGRAMMI DI ESERCIZIO 

I programmi di intervento sono omogenei su tutto il territorio regionale e sono definiti per ogni 
tipologia sulla base della letteratura scientifica e convalidati dal Coordinamento Regionale. 

I Coordinamenti Locali hanno autonomia nel decidere quali corsi attivare in base alle loro 
peculiarità territoriali e possono anche sperimentare nuove tipologie di corsi dandone 
comunicazione al Coordinamento Regionale. 

Tipologia dei programmi AFA 

Allo stato attuale si distinguono: 

a) Programmi AFA per persone ad “alta funzione” e a “bassa funzione” 
b) Programmi AFA per tipologia di attività. Es. AFA Nordic Walking, AFA Rinforzo Muscolare ecc. 

Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti con instabilità clinica nonché con sintomatologia 
acuta o post-acuta per i quali la risposta è esclusivamente sanitaria. 

Tipologia dei programmi MT 

Allo stato attuale è attivo il corso MT standard composto da 10 lezioni di cui 9 in aula e l’ultima nei 
Giardini della Memoria presenti in tutti i distretti (per la ASL4 a Rapallo, Chiavari e Sestri Levante). 
Ciascuna lezione su focalizza su diversi domini cognitivi (la memoria, l’attenzione, la prassia…).  

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ E DEBITO INFORMATIVO 

La Regione Liguria fissa gli obiettivi da attribuire alle singole ASL e svolge attraverso il competente 
Settore azioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell’intero sistema. 

Viene istituito un flusso di dati regionali implementato dalle ASL e a cura del Coordinamento 
Regionale e contenente le informazioni sui cittadini che aderiscono ai programmi AFA, le 
informazioni sulle specifiche attività dei programmi e le informazioni relative agli erogatori. 

A tale scopo sarà migliorato il gestionale regionale già esistente, il cui uso è obbligatorio per tutti i 
soggetti erogatori, come previsto negli accordi di collaborazione.  

In particolare l’attenzione sarà focalizzata su: 
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1. Statistiche sul numero e sulle caratteristiche degli utenti partecipanti 
2. Statistiche sul numero dei corsi attivati 
3. Statistiche sui motivi di abbandono 
4. Segnalazione degli eventi avversi durante il programma di esercizio 

Il monitoraggio dell’attività sarà condotto a due livelli: 

1. A livello regionale, con sistema di monitoraggio uniforme e centralizzato tramite il 
gestionale 

2. A livello locale, attraverso metodiche elaborate a livello sperimentale locale, secondo le 
proprie risorse. 

CONTROLLO QUALITÀ 

Il personale dei distretti sociosanitari, su mandato del coordinamento locale, può effettuare visite 
nelle palestre, piscine e strutture dedicate per analizzare l’attività svolta. 

Ogni coordinamento locale può inoltre mettere in pratica particolari forme di valutazioni mirate al 
“miglioramento continuo della qualità” i cui risultati saranno poi sottoposti al coordinamento 
regionale ed eventualmente applicati a livello regionale. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Da quanto analizzato è necessario elaborare strategie future per promuovere in modo sempre più 
efficace e mirato la pratica dell’AFA e del MT.  

La strategia di prevenzione e promozione della salute evidenzia il ruolo fondamentale dei 
professionisti impegnati sul territorio, i quali possono attuare sia interventi rivolti al singolo, sia 
valorizzare le opportunità e le risorse offerte dalla comunità. 

E’ necessaria una presenza capillare sul territorio di team multi-professionali adeguatamente 
formati, con competenze e ruoli diversi, per informare e motivare le persone sull’importanza di 
uno stile di vita attivo per la prevenzione e la gestione di specifiche patologie. 

I medici di medicina generale (MMG) hanno in questo un ruolo fondamentale, conoscono la storia 
clinica dei propri assistiti, il loro contesto familiare, sociale e lavorativo e rappresentano il 
principale legame con il sistema dei servizi. 

Tale ruolo viene svolto coordinandosi con altre specifiche figure professionali come Medici 
Specialisti, Laureati in Scienze Motorie e Fisioterapisti, e in collegamento con le reti e l’offerta del 
territorio e altre figure professionali sia sanitarie che non sanitarie (infermieri, medici competenti, 
educatori professionali, dietisti, insegnanti, custodi sociali, maggiordomi di quartiere, ecc.). 

Anche altri operatori, provenienti da fonti sanitarie e non sanitarie, hanno la possibilità di 
intercettare le persone nei diversi momenti della vita per comunicare messaggi di promozione 
dell’AFA-MT, in occasione ad esempio di contatti sanitari in vari contesti, ad esempio ambulatori, 
consultori, studi di medici competenti, screening oncologici, punti nascita, punti vaccinali, 
farmacie, ecc.  

È necessario, pertanto, predisporre un piano formativo adeguato: la formazione ricopre quindi un 
ruolo cruciale, con momenti formativi congiunti in base alle specifiche professioni ma anche per 
competenze trasversali, quali quelle comunicativo-relazionali e di base del counseling o quelle 
necessarie per lavorare in team e costruire reti. 

Altro punto nodale è quello della comunicazione, che necessita di particolare attenzione 
relativamente agli aspetti metodologici e alla pianificazione.  
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FORMAZIONE 

La formazione e parte integrante di tutte le strategie in tema di prevenzione e promozione della 
salute. 

La formazione deve essere fortemente orientata all’azione e i percorsi formativi vanno 
contestualizzati al territorio: è prioritario, quindi, il coinvolgimento delle figure base dell’assistenza 
primaria, soprattutto i MMG. 

Nel PNP 2020-2025, la formazione è finalizzata all’acquisizione di competenze nuove (es. 
Counseling, Urban Health, ecc.) da parte del personale non solo dei Dipartimenti di prevenzione 
ma anche di altri Dipartimenti/Servizi sanitari e/o altre figure professionali sanitarie e non 
sanitarie: le iniziative di formazione sono quindi necessarie a tutti i livelli, dai corsi di studio 
universitario e post universitario fino all’aggiornamento, coinvolgendo quindi studenti e 
professionisti che possono avere un ruolo per la promozione dell’AFA e del MT. 

Professionisti sanitari impegnati sul territorio, ma anche professionisti non sanitari, come 
insegnanti, educatori delle associazioni sportive, amministratori pubblici, architetti della 
progettazione urbanistica, sono anch’essi figure rilevanti per garantire una visione coerente con i 
principi di tutela dell’ambiente e del territorio e di mobilità sostenibile. 

LA COMUNICAZIONE  

Nelle politiche di prevenzione e promozione della salute la comunicazione è uno strumento 
strategico irrinunciabile. 

E’ finalizzata ad aumentare la conoscenza e l’empowerment10, a promuovere atteggiamenti 
favorevoli alla salute, a favorire modifiche di norme sociali, all’accesso e all’adesione ai programmi 
di prevenzione e di cura, al coinvolgimento attivo del cittadino (engagement), a stimolare e 
rendere efficace il confronto e lo scambio di buone prassi, dati, informazioni, linee di lavoro. 

La comunicazione rappresenta, pertanto, un vero e proprio strumento di lavoro e un investimento 
in termini di sostenibilità del sistema salute, contribuendo al miglioramento degli esiti di salute.  

Pertanto, analogamente ad ogni altra azione di sanità pubblica, essa necessita di essere 
adeguatamente pianificata e valutata negli effetti.  

Insieme alla formazione, la comunicazione deve essere attuata come azione di sistema trasversale 
al Piano e presente in tutti i programmi. 

E opportuno dunque sviluppare una chiara “strategia di comunicazione“ che implichi la 
collaborazione tra tutti i partner, sanitari e non, che cooperano al programma di salute e che 
dovrebbe tradursi in un “piano strutturato” di comunicazione con ruoli, funzioni e azioni ben 
identificati, inclusa l’attività di documentazione e divulgazione dei risultati degli stessi interventi di 
comunicazione. 

Counseling 

Nell’ambito della formazione-comunicazione, si ritiene essenziale dedicare una formazione 
approfondita alle tecniche del Counseling, in quanto rappresenta una risorsa fondamentale per 
favorire il reclutamento dei partecipanti da parte dei diversi professionisti impegnati sul territorio. 

                                                                 

10 Secondo la WHO, l'empowerment è un processo attraverso il quale le persone possono acquisire un maggiore controllo 

sulle decisioni e sulle azioni che riguardano la loro salute (World Health Organization) 
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Questa competenza assume una particolare importanza e deve essere allargata a tutte le 
professionalità coinvolte nel progetto in quanto i processi di promozione della salute per il loro 
sviluppo e la loro effettiva realizzazione necessitano di una collaborazione multidisciplinare, 
intersettoriale e integrata. 

LA PANDEMIA COVID 

Il lockdown dovuto al COVID ha comportato alcune modifiche organizzative ai corsi AFA e la 
sospensione di corsi di MT. 

Per i corsi AFA, nella ASL4, a marzo 2020 i corsi sono stati chiusi e a settembre sono stati riaperti, 
con l’introduzione di specifiche norme comportamentali e di sanificazione degli ambienti. 
Successivamente, entrando la Liguria in zona gialla, i corsi al chiuso sono stati nuovamente sospesi. 

Con la sospensione dei corsi gli Istruttori della Ben-Essere ASD hanno organizzato l’attività AFA in 
modalità online: questa iniziativa ha però penalizzato l’utenza “meno giovane”, e in generale meno 
“smart”, perchè meno familiare con le modalità internet (social, ecc.). 

Ritenendo quindi che il mezzo più idoneo per raggiungere questa utenza fosse quello televisivo, è 
stata contattata l’emittente locale Telepace, della Diocesi di Chiavari, che ha accolto molto 
favorevolmente l’idea di una rubrica giornaliera sull’AFA sul proprio canale principale (Telepace 1 – 
Canale 15). 

Questa rubrica, chiamata “IN FORMA – Progetto SMART-AFA”11, ha avuto un’ottima accoglienza da 
parte dell’utenza diventando per molti un appuntamento fisso e oggi, dopo più di 2 anni, è ancora 
in programmazione. 

Tutti i filmati sono anche disponibili sui canali Youtube di Telepace e della Associazione Sportiva a 
cui appartengono gli Istruttori che hanno realizzato le riprese. 

Per i corsi MT, a gennaio del 2020 erano iniziati quattro corsi di MT a: Santa Margherita, Rapallo, Chiavari e 

Sestri Levante, ma a causa della pandemia sono stati interrotti. 

Con la sospensione dei corsi i trainer hanno contattato i partecipanti per un proseguo dei corsi on line e 

l’iniziativa è stata accolta favorevolmente e con grande entusiasmo da tutti coloro che avevano un know 

how informatico. 

LE NUOVE TECNOLOGIE 

La telemedicina12, o assistenza sanitaria virtuale (indicata anche come telesalute) è un metodo 
sempre più valido e accessibile per la fornitura di servizi sanitari, comunicazione, trasferimento di 
informazioni e formazione.  

                                                                 

11 Il progetto “SMART- AFA: Attività Fisica Adattata al tempo COVID” dell’Asl4 ha vinto il primo premio assoluto per la 

categoria “Progetti senza vincolo di tema” nell’ottava edizione del “Premio Persona e Comunità”, evento organizzato da 

Centro Studi Cultura e Società, Associazione di Promozione Sociale (APS-ETS), con la seguente motivazione:  

MOTIVAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO: Trasmissioni giornaliere per tenere attive le persone con una ricerca delle 

modalità più efficaci. Importante dare continuità a un progetto quarantennale di promozione del benessere. Progetto di 

notevole utilità sociale, particolarmente originale con una metodologia mediatica moderna; il prodotto didattico risulta 

ben confezionato con tutorial molto ben fatti, tranquillizzanti, coinvolgenti. Set di lezioni da diffondere ben oltre i confini 

della ASL 4 della Liguria 

 

12 Secondo gli studi attuali, la telemedicina: 
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Il servizio di telemedicina è stato inizialmente sviluppato come un sistema basato su una sede 
centrale, attualmente si sta spostando verso l’utilizzo di dispositivi mobili.  

Con una popolazione in aumento e che invecchia la telemedicina si sta integrando sempre più nei 
piani di assistenza al paziente a domicilio. 

Nonostante i benefici apportati al SSN e il fatto che il suo uso continuerà a crescere, diversi ostacoli 
ne impediscono l'espansione, tra cui la mancanza di finanziamenti, una struttura di gestione e 
governance unica, norme in materia di privacy e sicurezza a volte incoerenti, variazioni delle 
qualifiche e dei privilegi tra programmi e reti, farraginosi processi di pianificazione e prenotazione, 
qualità delle reti di connessione (mancanza della banda larga) soprattutto nei territori più 
periferici.  

ECONOMIA SANITARIA 

Le MCNT sono causa di oltre il 70% delle morti a livello globale ed essendo patologie di lunga 
durata, che interessano trasversalmente diverse fasce di popolazione, costituiscono una delle 
principali voci di spesa dei sistemi sanitari: la loro prevenzione potrebbe quindi liberare consistenti 
fondi sanitari pubblici.  

Si stima, ad esempio, che nella Regione europea l’insufficiente attività fisica sia responsabile di 
circa un milione di decessi annui e di 8,3 milioni di anni in buona salute persi per disabilità 
(Disability adjusted life years), con un impatto significativo anche sulla spesa pubblica, sia per i 
costi diretti che indiretti: a livello globale, fino al 3% della spesa per la sanità pubblica è attribuibile 
a livelli insufficienti di AF nella popolazione.  

Analogamente, negli Stati Uniti il costo per l'inattività è stato stimato essere tra i 24 e i 76 miliardi 
di dollari, ossia tra il 2,4 e il 5% della spesa sanitaria e uno studio dimostra come la diminuzione del 
tasso di disabilità potrebbe portare a una spesa per cure mediche ridotta del 20% nei prossimi 50 
anni. 

Uno studio condotto nella ASL413, sebbene non fornisca dati precisi sui costi e i benefici in termini 
economici prodotti dall’AFA, ha verificato che essa produce miglioramenti clinici sui soggetti che la 
praticano, relativamente a equilibrio, forza, rischio di cadere, ma anche su indicatori sanitari, tra 
cui l’effettuazione di visite specialistiche prima e dopo l’AFA che sono notevolmente diminuite nei 
soggetti praticanti AFA (v. figura 2). 

                                                                 

- Facilita il follow-up e aiuta i pazienti nella gestione delle malattie croniche  

- Aumenta l'accessibilità a cure urgenti specializzate e tempestive 

- Aumenta la capacità e l'efficienza degli specialisti 

- Riduce i tempi di attesa per gli appuntamenti e le visite di controllo 

- Riduce le visite di pronto soccorso e il tempo impiegato dai pazienti negli ospedali 

- Riduce il disagio e l'ansia per i pazienti costretti a viaggiare per ricevere servizi 

- Riduce i costi e le emissioni di anidride carbonica associati ai viaggi dei pazienti 

- Connette i team di assistenza favorendo una maggiore continuità nelle cure 

- Connette i familiari distanti con i pazienti a lunga degenza 

- Connette gli operatori sanitari affinché condividano le loro conoscenze 

- Si integra con i modelli di erogazione dell'assistenza convenzionale 

- Permette di mantenere i pazienti nelle loro case e comunità più a lungo 

 

13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - Facoltà di Economia - Corso di Laurea in Economia e Commercio - Tesi di laurea in 

Politica Economica Sanitaria: VALUTAZIONE ECONOMICA DELL' ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY-

APA) PER ANZIANI DISABILI - Relatore: Prof.ssa ANGELA TESTI Candidato: MARIA ROCCO - Anno Accademico 2013 – 2014 
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Figura 1- Visite specialistiche pre e post AFA 

Si ritiene quindi fondamentale realizzare studi di economia sanitaria mirati a questi progetti per 
valutare il loro impatto sulla spesa sanitaria delle singole Asl e della collettività.  
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APPENDICE 

TARIFFE 

MT 

Deliberazione n.981 del 20/11/2019 

Per MT: 25,00 € – Per ogni partecipante al corso  

AFA 

Deliberazione n.981 del 20/11/2019 

Per AFA ad Alta funzione (per persone senza limitazione motoria di base): 
- Quote massime: 

- 25 € un mese  
- 40 € due mesi  
- 60 € tre mesi 

 
Per AFA a Bassa funzione (per persone con limitazione della capacità motoria di base): 

- Quote massime: 
- 30 € un mese  
- 50 € due mesi  
- 70 € tre mesi  

 
Per AFA in acqua 

- 5 € ad accesso in piscina 

Corsi sperimentali ASL4 

Per AFA Tono (esercizi di forza a bassa intensità per sarcopenia): 
- Quote massime: 

- 25 € un mese  
- 45 € due mesi  
- 65 € tre mesi 

 
Per AFA Circuito (esercizi di forza a media intensità per sarcopenia): 

- Quote massime: 
- 30 € un mese  
- 50 € due mesi  
- 70 € tre mesi 

 
Per AFA Nordic Walking (attività aerobica per problemi dismetabolici e/o cardiovascolari): 

- 1.5 ore di attività per lezione 
- 5 € circa a lezione, in base al numero di lezioni  
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MODULO PER LA PRESCRIZIONE DELL’AFA 

-  

  



 

 Progetto AFA MT 2_0 - 30-06-22.docx –  25 / 26 

 

PDTA PER LA LOMBALGIA/LOMBOSCIATALGIA 
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FOGLIO NOTIZIE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI AFA 


