
Valutazione gratuita per inserimento
in gruppi di Attività Fisica ADATTATA

L’attività Fisica Adattata designa una serie di attività motorie i cui programmi 
vengono pianificati per rispondere ad esigenze specifiche.
Chi è affetto da patologia cronica ha spesso il timore che un programma di 
esercizio fisico possa essere controindicato o aggravare la malattia anziché 
curarla. In realtà, un’adeguata attività fisica, mirata sulle specifiche esigenze 
di ciascuno, può dare giovamento.
L’Attività Fisica Adattata viene condotta da insegnanti laureati in Scienze 
Motorie con una preparazione professionale specifica rispetto al corpo e al 
suo funzionamento.

Per questo motivo ai corsi AFA possono accedere con tranquillità:
- persone reduci da un percorso fisioterapico che con gradualità
necessitano di riprendere l’attività motoria,
- persone il cui stile di vita influisce negativamente sulla
fisiologia muscolare e articolare,
- chiunque voglia giovarsi di un’attività motoria coerente e
ben strutturata in termini di obiettivi ed operatività.

AFA | ATTIVITA’ FISICA ADATTATA

IN PISCINA

IN PALESTRA
GINNASTICA POSTURALE
L’obiettivo della ginnastica posturale è quello di stimolare il corpo, con i suoi complessi meccanismi di regolazione, a ritrovare l’equilibrio più 
funzionale in relazione alla sua composizione fisica e agli stimoli esterni. Le attività proposte con l’obiettivo della rieducazione posturale 
comprendono una visione globale dell’individuo e dell’ambiente esterno che lo circonda.

Altre proposte  AFA - AISM | in convenzione con Associazione Italiana Sclerosi Multipla
   AFA - LILT | per donne operate al seno in convenzione con Lega Italiana Lotta Contro i Tumori

AFA | BACK SCHOOL per la prevenzione del mal di schiena
La Back School è un insieme di tecniche di intervento sugli stati dolorosi della schiena basato su di una sintesi di varie discipline quali la medicina, l’ergonomia, la posturologia e la 
psicologia. Se correttamente applicata, è in grado di garantire una grande efficacia al trattamento del dolore, intervenendo direttamente sulle cause fisiologiche e posturali e 
ponendo il soggetto sofferente in posizione di protagonista attivo. Grazie alla guida di tecnici specializzati, i corsi di Back School permetteranno di acquisire tutte le informazioni 
utili per imparare ad usare correttamente la colonna vertebrale, evitando di attivare le dinamiche che sviluppano lo stato doloroso. Verranno portati a conoscenza dell’utente tutti 
quegli esercizi utili alla prevenzione e al contrasto del dolore, utilizzando tra le altre anche tecniche di rilassamento rivolte alla gestione degli stati ansiogeni.

Altre proposte  AFA | ANTIGRAVITAZIONALE per una mobilizzazione globale
   AFA | per la persone con la malattia di PARKINSON
   AFA - AISM | in convenzione con Associazione Italiana Sclerosi Multipla
   AFA - LILT | per donne operate al seno in convenzione con Lega Italiana Lotta Contro i Tumori

L'Azienda ULSS 9, in un sistema di rete con ULSS 12 e ULSS 13 e con la collaborazione dei medici specialisti aziendali, promuove un progetto integrato tra ospedale e territorio 
attraverso cui soggetti con patologie cronico-degenerative possano essere accompagnati ad un programma di attività in palestre certificate con il supporto di professionisti 
dell’esercizio fisico specializzati e qualificati. Presso le palestre e i centri sportivi del territorio che hanno aderito a questo progetto operano esclusivamente istruttori specificamente 
formati, in grado di applicare gli adeguati protocolli sulla base delle indicazioni del medico rispetto alla patologie di riferimento. 

Il personale operante nelle palestre, laureato in Scienze Motorie/ISEF, è formato per:
- impostare l’esercizio fisico consigliato dal medico in base alla terapia farmacologica assunta;
- individuare le controindicazioni all’esercizio fisico;
- gestire un'eventuale situazione di emergenza.

“Se potessimo dare ad ogni individuo la giusta qualità di nutrimento e di esercizio �sico, né troppo né troppo poca, avremmo trovato la giusta stada per la salute”.
(Ippocrate, 463 a.C.)

L’esercizio �sico come medicinale
Il malato cronico in palestra certi�cata


