
 

!""#$#"!%&'#(#)!&!*!""!"!&
+,-./00-&+/,&12&32442&5642361607&8/1&)-9:8/&56&$/8/;62&

&
!"#$%"&'()*(+,-(!"#(./0120+1.+(!"##'(3$4)5'(6784)'#"(!$(9")":$'(

(

 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL PROGETTO 

Municipio di Mestre 

27 giugno 2012 

 

 

 

 

                      

4-../006&+,-+-8/806&&

;7#$<=7&5$>'(?"&&'@#$70A$<$7<=7&5(?"&&'@#$7(

BC6(D"!$E$)'(A$<$E'("(F$'%$#$5':$7)"(C<="!'#"(6#'<<$G$E'57(H9$##'(I'#4<J(

68&<-1123-,2;6-8/&<-8&1=BC6(!$(D"!$E$)'(!"##7(I=7&5(!"##KLBMII(.N(D$&')7((
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>/,&!006?607&'646<2&!5200202&@!'!A&46&680/85-8-&+,-.,2996&56&/4/,<6;6-&8-8&428602,6&4?-106&68&.,:++-&
2++-46029/80/&+,/564+-406&+/,& <60025686& 68& <-856;6-86& <,-86<B/& C68216;;206& 2112&9-56C6<2;6-8/&5/11-&
4061/&56&?602&+/,&12&+,/?/8;6-8/&4/<-852,62&/&0/,;62,62&5/112&5642361607D&
(

?O;CMC3OL(PQO(;FC3FLDDO(LAL(

#8&21<:8/&E/.6-86&4-8-&.67&2006?6&+,-.,2996&!'!&/4/.:606&68&+21/40,2&-&68&+64<682&+/,&21<:86&.,:++6&
56&+20-1-.6/&+/,&<:6&46&564068.:-8-&5:/&56406806&6856,6;;6&56&+,-.,2996&!'!F&
2A&6&+,-.,2996&!'!&+/,&+/,4-8/&<-8&H%'<<'(!$<'%$#$5RJ(4-8-&564/.8206&+/,&1/&G1/&4685,-96&<,-86<B/&
<B/&8-8&1696028-&1/&<2+2<607&9-0-,6/&56&324/&-&5/112&<:,2&5/1&4HI&@4685,-96&21.6<B/&52&6+-9-361607&
/J-&<-8&,64<B6-&56&C,200:,/&52&C,2.61607&-44/2&/5&-40/-+-,-46AK&LAL(HLJL&
3A&6&+,-.,2996&!'!&+/,&+/,4-8/&H'#5'(!$<'%$#$5RJ(4-8-&564/.8206&+/,&G1/&4685,-96&<,-86<B/&
4023616;;20/&<-8&169602;6-8/&5/112&<2+2<607&9-0-,62&/&5642361607&4023616;;202IK&LAL(HSJD&
&
M2& ;7#$<=7&5$>'( ?"&&'@#$7( T( A$<$7<=7&5( ?"&&'@#$7K& 68& <-1123-,2;6-8/& <-8& 1=NO& 56&P/56<682& '646<2& /&
E62361602;6-8/& 5/11=O4+/521/& )12446C6<20-& G$6112& (21:4I& /& <-8& 1=NO)& 56& P/56<682& 5/11-& (+-,0&
5/11=!NM((&QR&P6,28-K&680/85/&+,-+-,,/&:8&<--,56829/80-&200,2?/,4-&61&S:21/&+,-./002,/&+/,<-,46&
+/,& 1=2??6-& 211=!006?607& '646<2& !5200202& 6& <60025686& 5/1& 0/,,60-,6-D& #80/85/& 68-10,/& +,-+-,46& <-9/&
40,:00:,2& 68& .,25-& 56& -CC,6,/& GC-,92;6-8/I& 25& 210,6& </80,6& 4+-,06?6K& +21/40,/& /& +64<68/& 21& C68/& 56&
.2,2806,/&,/S:64606&65-8/6&+/,&1/&40,:00:,/&/&.16&-+/,20-,6&<-68?-106&8/11=2006?607&68&-../00-D&
#1& +,-./00-& <B/& 46& ?2& 2& +,-+-,,/& +,/?/5/& 1=2006?2;6-8/& 56& +,-.,2996& G!'!& !I& +/,& +/,4-8/& <-8&&
G32442&5642361607I&&4/.9/80206&+/,&6&4/.:/806&.,2856&.,:++6&56&+20-1-.6/F&
&

• M78%'#@$'K&21&C68/&56&+,-9:-?/,/&1=2006?607&9-0-,62&68&S:280-K&<-9/&/?65/8;620-&52&16/8//&
.:652&68&S:/40-&9-5-&46&&<-8<-,,/&2&,65:,,/&.16&/?/806&2<:06&56&1-9321.62&/&56&&45,&5-1-,-4/&
5/1&,2<B65/D&

• C<5"7=7&7<$(<-8&12&C6821607&56&9/00/,/&68&200-&40,:9/806&56&+,/?/8;6-8/&4/<-852,62&/&<-8&12&
C6821607&56&96.16-,2,/&1=/S:6163,6-&,65:</85-&68&021&9-5-&&6&52886&52&<25:0/&@C,200:,/&<-11-&5/1&
C/9-,/A&<-4T&-8/,-46&+/,&61&((U&/&69+2002806&4:112&S:21607&56&?602&

• ;'57#7@$"(!"@")"&'5$>"('&5$E7#'&$&21&C68/&56&96.16-,2,/&1=/S:616,6-&2,06<-12,/&61&0-8-0,-C649-&
9:4<-12,/K& ,65:,,/& 12& 4680-920-1-.62& 5-1-,-42& /& ,65:,,/& 61& <-84:9-& 56& C2,92<6& @'!U(& /&
<-,06<-40/,-656A&

• D( !$( ;'&U$)<7)( <-8& 12& C6821607& 56& +-0/8;62,/& 1/& C:8;6-86& ,/465:/& /& 56& 2<S:646,/& 40,20/.6/&
210/,8206?/D(&
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>-164+-,06?2&"/,,2.16-&+,-??/5/,7&2&4?61:++2,/&+,/44-& 1/&+,-+,6/&4/56&56&?62&>/8/11-&VJW&2&P/40,/&
+,-.,2996& 56& !006?607& '646<2& !5200202K& /& <-80/9+-,28/29/80/& 46& 2006?/,7& +/,& /40/85/,12& 4:1&
0/,,60-,6-& <-9:821/& 200,2?/,4-& 1%65/806C6<2;6-8/& 56& (-<6/07& /J-& X806& 56& +,-9-;6-8/& 4+-,06?2&
6856?65:206&68&324/&26&4/.:/806&402852,5F&
&

QA&61&+/,4-821/&<B/&-+/,2&8/11/&+21/40,/&5/?/&/44/,/&4/1/;6-820-&0,2&6&+-44/44-,6&56&060-1-&56&
12:,/2& 68& (<6/8;/& P-0-,6/& /J-& 56+1-9206& #(X'& /J-& 68& '646-0/,2+62& -& 12:,/2856& 68& (<6/8;/&
P-0-,6/& -& 68& '646-0/,2+62& <-8& 12& ,/4+-842361607& 5/1& +,-+,6-& 0:0-,D& */00-& +/,4-821/& 5-?,7&
2?/,& C,/S:/8020-& <-8& /460-& 4-5564C2</80/& 1%60/,& 56& C-,92;6-8/& +,-.,29920-& 521& 4-../00-&
+,-+-8/80/D& M%60/,& 56& C-,92;6-8/& 42,7& 2& <-9+1/0-& <2,6<-& 5/11/& (-<6/07& /J-& X806& 56&
+,-9-;6-8/&25/,/806&21&+,-./00-D&
&
YA& 6&+,-.,2996&56&/4/,<6;6-&5/?-8-&/44/,/&5/C68606&4:112&324/&5/112& 1/00/,20:,2&4<6/806C6<2&/&
<-8<-,5206&0,2&61&+/,4-821/&428602,6-&/&.16&640,:00-,6&<B/&/,-.28-&1/&2006?607&4:1&0/,,60-,6-L&
&
RA&-.86&/,-.20-,/&5/?/& 406+:12,/&:8=2446<:,2;6-8/&<-80,-&/?/80:216& 68C-,0:86& 61& <:6&+,/96-&
288:21/&Z&2&<2,6<-&5/1&+2,0/<6+280/L&
&
[A&\16&-+/,20-,6&4+-,06?6&5/11/&(-<6/07&/J-&X806&56&+,-9-;6-8/&4+-,06?2&+2,0/<6+/,288-&211/&
686;6206?/&/&2..6-,829/806&C-,9206?6&+,-9-446&526&4-../006&+,-+-8/806D&

&
&
QFC3L?CFO(

\16&/,-.20-,6&4-8-&4-../006&8-]+,-C60&?-0206&211=2006?607&9-0-,62&/&211-&4+-,0D&O.86&/,-.20-,/&46&C2&
.2,280/&5/6&,/S:64606&/&5/11=25/46-8/&5/6&+,-+,6&640,:00-,6&26&+,-.,2996&56&/4/,<6;6-&<-8<-,5206D(
&
\16& 640,:00-,6&5/33-8-&56<B62,2,/& 12&+,-+,62&25/46-8/&26&+,-.,2996&56&/4/,<6;6-&/& <-8<-,,/,/&211/&
+,206<B/&68C-,9206?/&+,/?640/D&
&
#1& C6,9202,6-&5/1&9-5:1-&56&25/46-8/& 46& C2&.2,280/&5/112& 46<:,/;;2K&5/112&+:16;62&/&5/11=6.6/8/&5/11/&
+21/40,/K&+64<68/&-&210,/&40,:00:,/D&
&
\16&/,-.20-,6&+2,0/<6+28-&2112&,/?646-8/&+/,6-56<2&5/6&+,-.,2996&56&/4/,<6;6-D&
&
(

(

(
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M/& 40,:00:,/& 65/806C6<20/&<-9/& 65-8//&52&+2,0/&5/6& 4-../006&+,-+-8/806&+-44-8-&/44/,/&+21/40,/K&
+64<68/&-&210,/&40,:00:,/K&8-8&428602,6/K&56&+,-+,6/07&5/1&)-9:8/&56&$/8/;62D&
!11/& 40,:00:,/& /,-.20,6<6& Z& ,6<B6/40-& 61& +-44/44-& 5/6& ,/S:64606& 6.6/86<-]428602,6K& 56& 46<:,/;;2& /& 56&
2<</446361607&+,/?6406&5211/&8-,9206?/&?6./806&+/,&.16&2936/806&C,/S:/80206&521&+:3316<-K&<-8&
+2,06<-12,/&200/8;6-8/&2112&2<</446361607&52&+2,0/&5/6&56423616D&
>/,& :82& 92..6-,/& 5640,63:;6-8/& 4:1& 0/,,60-,6-K& Z& +-446361/& 1=:0616;;-& 56& 2936/806& +,692,629/80/&
5/+:0206& 25& 2006?607& 56& 4-<6216;;2;6-8/& 4/& <-8C-,96& 2112& 8-,9206?2& ?6./80/& 68&920/,62& 56& 6.6/8/& /&
46<:,/;;2D&



DCPLMO?LK(PO(L66QIIC(LMMKLAL&
LAL( HLJF& #1& <6002568-& 25:10-J28;628-& <-8& %'<<'( !$<'%$#$5RK& +:^& 686;62,/& 1=!006?607& '646<2& !5200202&
@!'!AK&56/0,-&<-846.16-&5/1&P/56<-&56&P/56<682&\/8/,21/D&
&
#1&P/56<-&56&P/56<682&\/8/,21/&/J-&1-&4+/<6216402&<-9+612&/&C6,92&1=2++-460-&9-5/11-&+,/564+-40-&
526& 4-../006& +,-+-8/806& /& 1-& 6856,6;;2& +,/44-& 1/& (-<6/07& /J-& .16& X806& 56& +,-9-;6-8/& 4+-,06?2& <B/&
B288-&406+:120-&1=2<<-,5-&56&<-1123-,2;6-8/D&
&
!1&C68/&56&C2<61602,/&1%25/.:20-&684/,69/80-&5/6&<60025686&8/6&+,-.,2996&!'!K&6&4-../006&+,-+-8/806&46&
2??2,,288-& 5/112& <-1123-,2;6-8/& 56& :8& +,-+,6-& ,/C/,/80/& 2++-46029/80/& C-,920-& +/,& -.86& /80/&
/,-.20-,/&@4-<6/07&/J-&/806&56&+,-9-;6-8/&4+-,06?2AD&&
&
M%2<</44-&+-0,7&2??/86,/&28<B/&,6?-1./85-46&56,/0029/80/&2112&+21/40,2F& 61&,/C/,/80/&!'!&68?6/,7& 61&
,6<B6/5/80/&.67&9:860-&5/1&9-5:1-&8/</442,6-&21&+,-+,6-&PP\&-&21&9/56<-&4+/<6216402D&&
&
OVPO6LWOCVO(Q(6CV?FCOVPO6LWOCVO(LMMC(I;Q6OAO6C(;FC3FLDDL(PO(QIQF6OWOC(AOIO6C(

(-8-&/4<1:46&52&0:006&6&+,-.,2996&!'!&6&4-../006&<-8&68402361607&<1686<2K&8-8<BH&<-8&4680-920-1-.62&
2<:02& -& +-40]2<:02& 2..,/563616& <-8& +,-.,2996& 56& <:,2& /& ,62361602;6-8/& +/,& 6& S:216& 12& ,64+-402& Z&
/4<1:46?29/80/&428602,62D&
&
#8-10,/K&?6& 4-8-&5/11/&<-80,-6856<2;6-86&211=:0616;;-&5/11-&40,:9/80-&2<S:2&<B/&285,288-&<-856?64/&
0,2&+,/4<,600-,6&/&<--,56829/80-&5/.16&/,-.20-,6D 
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P.D.         Seduta del 15/06/2012 
  
 
Oggetto:  Promozione e diffusione del programma A.F.A. - Attività Fisica Adattata, iniziativa  promossa 

 dalla Polisportiva Terraglio via Penello 5/7, Zona Terraglio a Mestre.  
  

LA GIUNTA COMUNALE  
  
Su proposta  del Sindaco, dell’Assessore alle Politiche Educative, della Famiglia e Sportive e dell’Assessore 
alle Politiche Sociali, Partecipative, dell’Accoglienza  
  
 
PREMESSO che:  

  
] la Città di Venezia ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26.3.2001 l'iscrizione e la 

partecipazione all'Associazione Rete Italiana Città Sane dell'Organizzazione Mondiale di Sanità;  
 

] il Progetto “Città Sane” impone alle città aderenti di impegnarsi per gli obiettivi di “Salute per tutti” i cui 
principi ispiratori sono: equità, promozione della salute, partecipazione della comunità, azioni 
intersettoriali, sostenibilità e particolare attenzione all'assistenza di base, individuando tra i temi su cui i 
governi locali si impegneranno anche “la vita in salute della comunità”;  

 
] la Città di Venezia, che ha ospitato il 10° Meeting Nazionale Rete Italiana Città Sane sul tema “La 

promozione della salute come antidoto alla crisi - 2012 Anno Europeo dell'Invecchiamento Attivo”, 
all’interno del quale sono stati trattati temi relativi alla Attività Fisica Adattata (AFA), intende impegnarsi 
per realizzare concretamente la promozione e il mantenimento della salute della sua popolazione con 
particolare attenzione agli  anziani e a particolari forme di disabilità;  

 
] la  POLISPORTIVA TERRAGLIO è una Associazione Sportiva iscritta all’albo delle Associazioni Sportive 

del Comune di Venezia con  n. 106;  
 
] con delibera n. 34 del 3 febbraio 2010 e relativa Convenzione, la POLISPORTIVA TERRAGLIO è stata 

individuata per gestire l’Impianto Sportivo Comunale denominato: Piscina palestra  sita in via Penello 
5/7, Zona Terraglio a Mestre; 

 
] con nota   prot. n. 2012/16755  del 17 aprile 2012 la POLISPORTIVA TERRAGLIO manifestava 

l’interesse ad avviare, in collaborazione con la società partecipata “FISIOSPORT TERRAGLIO S.R.L. 
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA”,  l’ Attività Fisica Adattata AFA indirizzo “A”.  

 
] all’interno dell’Amministrazione Comunale sono tre le direzioni interessate al perseguimento degli 

obbiettivi di cui ai punti precedenti ovvero Politiche Educative, della Famiglia e Sportive, Affari 
Istituzionali - Programmazione Sanitaria e Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza;  

 
] l’Attività Fisica Adattata rientra tra le azioni innovative del Piano di Zona 2011-2015 area anziani e area 

disabilità, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 12 con delibera n. 2 del 30/9/2011. 
 
CONSIDERATO che:   
 
] l’Attività Fisica Adattata ha trovato una sua collocazione nel Piano Nazionale di Indirizzo della 

Riabilitazione approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 10 febbraio 2011 (G.U. Serie Generale n. 50 
del 2 marzo 2011) “…l’AFA non è attività riabilitativa ma di mantenimento e prevenzione, 
finalizzata a facilitare l’acquisizione di stili di vita utili a mantenere la migliore autonomia e qualità 
di vita possibile”;  

 
] per Attività Fisica Adattata (AFA) si intendono programmi di esercizi non sanitari e l’attività svolta, che è 

classificata come motoria e ricreativa, ha pertanto come obiettivi la mobilizzazione globale del corpo in 
ambiente acquatico e palestra finalizzata alla modificazione dello stile di vita per la prevenzione 



secondaria e terziaria della disabilità; 
 
] l’Attività Fisica Adattata (AFA), per lo svolgimento della quale “non è richiesta certificazione medica 

di alcun tipo”,  è un programma specifico di esercizi svolti in gruppo ed appositamente disegnati per 
cittadini con malattie croniche, capaci di migliorare lo stile di vita e di prevenire o limitare la disabilità. E' 
utile per gli anziani fragili, che lamentano dolori diffusi e le conseguenze dell’osteoporosi, a chi ha gli arti 
inferiori menomati o ha fatto ricorso all’impianto di protesi al ginocchio e all’anca. Questo tipo di 
ginnastica serve anche a chi è stato vittima dell’ictus, a chi è diabetico e dializzato, a chi ha subito una 
mastectomia o è ammalato di Parkinson;  

 
] dove l’AFA è già stata sperimentata, si è dimostrato un valido strumento per la cura delle sindromi 

algiche e per la prevenzione della non autosufficienza, limitando la disabilità legata spesso all’avanzare 
dell'età. La pratica di un’attività fisica regolare, infatti, ha determinato nei soggetti adulti e negli over 65 
effetti positivi a livello fisico, ma anche importanti effetti psicologici, quali la riduzione della depressione e 
dell’ansia, che hanno incentivato i rapporti socio-relazionali ed hanno indirizzato l’utente verso una 
maggiore attenzione sulla ricerca di una migliore qualità di vita;   

 
] per i programmi AFA, eseguiti in palestra o in piscina, si distinguono due distinti indirizzi:  

- INDIRIZZO “A” ovvero i programmi AFA per persone con “bassa disabilità” sono disegnati per 
“le sindromi croniche che non limitano le capacità motorie di base o della cura del sé” (sindromi 
algiche da ipomobilità e/o con rischio di fratture da fragilità ossea ed osteoporosi), AFA “A”, 
tipologia alla quale si fa riferimento nella presente delibera;  

- INDIRIZZO “B” ovvero i programmi AFA per persone con “alta disabilità” sono disegnati per le 
“sindromi croniche stabilizzate con limitazioni della capacità motoria e disabilità stabilizzata”, 
AFA “B” che verrà demandata ad altri soggetti maggiormente qualificati ad alto indirizzo sanitario 
e che non è oggetto della presente delibera. 

  
CONSIDERATO che:  

  
] nel nostro Comune la POLISPORTIVA TERRAGLIO e la sua partecipata “FISIOSPORT TERRAGLIO 

S.R.L. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA”, hanno già avviato una collaborazione con il Sistema 
Sanitario Regionale, in particolare con l’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale 
Classificato “Villa Salus”, l’Unità Operativa di Medicina dello Sport dell’Azienda ULSS 13 Mirano e con 
l’ordine dei Medici della Provincia di Venezia, presso la nuova struttura comunale di via Penello e 
intendono  proporre un Coordinamento attraverso il quale progettare percorsi per i cittadini del territorio 
proponendosi come struttura in grado di offrire formazione ad altri centri sportivi, palestre e piscine con 
lo scopo di garantire requisiti idonei per le strutture e gli operatori coinvolti nell’attivazione di programmi 
“AFA A” ovvero per persone con  “bassa disabilità”  segmentati per i seguenti grandi gruppi di 
patologie:   

• Osteoporosi  
• Lombalgia  
• Patologie degenerative articolari  
• Morbo di Parkinson  

 
VISTO che   
 
] la POLISPORTIVA TERRAGLIO oltre alle normali attività sportive che si svolgono all’interno 

dell’impianto sportivo comunale, si è sempre distinta per la particolare attenzione che ha rivolto alle 
problematiche delle disabilità nel loro complesso e, viste le esperienze avvenute in altre Regioni d’Italia, 
ha voluto dar seguito al potenziamento dell’Impianto Comunale assegnato in concessione, realizzando 
in poco tempo attraverso un preciso e consistente impegno tecnico, economico e  finanziario di cui alla 
sopraccitata convenzione, un centro adeguatamente attrezzato utilizzabile anche per dar corso al 
progetto denominato appunto “AFA” indirizzo “A”;  

 
] la POLISPORTIVA TERRAGLIO assieme alla sua partecipata FISIOSPORT TERRAGLIO propone 

pertanto  di sviluppare presso la propria sede ovvero l’ Impianto Sportivo Comunale i programmi di 
Attività Fisica Adattata e contemporaneamente di attivarsi per estenderla e diffonderla sul territorio 
comunale a tutti i soggetti in possesso di adeguati requisiti. 

  
RITENUTO pertanto opportuno, in via sperimentale, appoggiare questi programmi di Attività Fisica Adattata 
indirizzo “A” presso la struttura Sportiva Comunale di via Penello n. 5/7, Zona Terraglio a Mestre, struttura 
specificamente attrezzata  e diffondere la conoscenza di tali programmi a distretti sanitari, studi medici, 



municipalità e servizi vari riferiti alla persona presenti nel territorio. 
 
VISTO che non appaiono maggiori spese indotte da parte dell’Amministrazione Comunale in quanto, come 
da accordi sottoscritti tra il Comune di Venezia con la Polisportiva Terraglio mediante la convenzione per la 
conduzione e la gestione dell’impianto sportivo di cui sopra, le attività A.F.A. di cui alla presente delibera 
trovano collocazione durante gli orari di apertura e all’interno della programmazione delle attività sportive già 
concordata. 
  
VISTO il parere di regolarità dei Direttori  delle Direzioni Politiche educative, della famiglia e sportive, Affari 
Istituzionali - Programmazione Sanitaria, Politiche sociali, Partecipative e dell’Accoglienza, ai sensi dell’art. 
49 del T.U.  n° 267/2000. 

  
DELIBERA  

  
- di promuovere lo sviluppo dei programmi di Attività Fisica Adattata (AFA) sul territorio comunale  anche 

attraverso  l’uso delle  strutture Comunali, nello specifico la struttura gestita dalla POLISPORTIVA 
TERRAGLIO denominata “Piscina palestra”  di via Penello  sita in via Penello 5/7, Zona Terraglio a 
Mestre;  

 
-   di provvedere alla diffusione della conoscenza di tali programmi  a distretti sanitari, studi medici, 

municipalità e servizi vari riferiti alla persona presenti nel territorio; 
 
] di approvare, per quanto esposto in premessa, l’allegato schema di Protocollo d’intesa elaborato e 

concordato con la POLISPORTIVA TERRAGLIO e di dare mandato al dirigente del settore  Politiche 
Sportive di sottoscriverlo;  

 
] di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U. 

n° 267/2000.  
  

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



ALCUNI DATI RELATIVI ALL'ESPERIENZA TOSCANA 
 
 

AFA DAY EMPOLI SABATO 14 MAGGIO 2011 
Dati di contesto e diffusione e tipi di programmi di esercizio 

 

I programmi AFA hanno avuto un notevole sviluppo in tutte le AUSL della Regione Toscana dove sono attivi circa 800 
corsi con 188 soggetti erogatori coinvolgendo oltre 22.000 cittadini. I corsi sono rivolti a soggetti affetti da sindromi 
algiche e si dividono in programmi AFA: 

!per soggetti con “bassa disabilità”  disegnati per le “le sindromi croniche che non limitano le capacità motorie di base 
o della cura del sé” (sindromi algiche da ipomobilità e/o con rischio di fratture da fragilità ossea ed osteoporosi); 
 

!Per soggetti con “alta disabilità” disegnati per “le sindromi croniche stabilizzate con limitazione della capacità 
motoria e disabilità stabilizzata”.  
 

La AUSL11 ha sicuramente un ruolo leader in Toscana nella promozione dell’AFA. Con oltre 6000 partecipanti  in 280 
corsi. Il modello organizzativo dell'azienda USL di Empoli ha ispirate realtà di altre regioni (Lazio, Emilia Romagna, 
Piemonte, Lombardia, Umbria, Friuli, Veneto, Liguria, Basilicata).   

C'è inoltre un forte interesse da parte di medici e amministratori stranieri (Bulgaria, Polonia, Svizzera, USA).  

 

AFA e contesto regionale toscano 

I dati epidemiologici sullo stato di salute dei cittadini toscani, ci consegnano un quadro confortante delle dinamiche di 
popolazione della Regione; tra essi ricordiamo la speranza di vita che si attesta a circa  84 anni nelle donne e a  79 anni 
negli uomini. 

Questi risultati certamente legano tra loro le azioni del SST con il più ampio contesto del vivere in Toscana che 
concorre a pieno titolo come uno dei fattori determinanti del benessere di ogni individuo. 

Tuttavia l'invecchiamento della popolazione pone nuove sfide al fine di garantire la migliore salute possibile 
prevenendo e/o rallentando le patologie croniche; questa è una delle principali mission del sistema sanitario toscano. 

La nostra organizzazione ha avviato un processo di cambiamento del sistema assistenziale territoriale spostando 
l’attenzione dalla sanità d’attesa verso la “sanità d’iniziativa”, ovvero verso un modello che tende ad assumere il 
bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, ed a gestire la malattia 
stessa in modo tale da rallentarne il decorso, garantendo al cittadino interventi adeguati e differenziati in rapporto al 
livello di rischio. 

L' AFA, intesa come programmi di attività fisica svolti in piccoli gruppi ed a basso costo  si colloca in questo contesto 
là dove è’ stato dimostrato che  in molte malattie croniche il processo disabilitante è aggravato dalla sedentarietà che è 
causa a sua volta di nuove menomazioni, limitazioni funzionali, ulteriore disabilità e di mortalità prematura.  

In Toscana sussiste una specificità legata alla storia ed alla cultura del nostro sistema sanitario; l'AFA pertanto acquista 
valore nella interrelazione con le comunità locali ed in particolare con le Società della Salute usando lo straordinario 
strumento di programmazione costituito dal Piano Integrato di Salute.   

In questa attività sono coinvolte le associazioni ed organizzazioni dei pensionati, le associazioni di promozione 
sportiva, i medici di famiglia e punta ad una copertura territoriale con sedi diffuse dalle palestre alle residenze assistite 
ai punti di aggregazione sociale.   

La Regione Toscana ha promosso studi per valutare l’efficacia e la sicurezza dei programmi di esercizio confermando 
la validità del percorso di salute intrapreso. 

Studi effettuati dalla Regione dimostrano in maniera inconfutabile l'alto gradimento ed il valore aggregante tra  i 
cittadini con un riscontro positivo sulla percezione del proprio stato di salute. 


