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L’inattività fisica è una problematica 
presente in ogni età ma diventa 

elemento costante nell’anzia-
no come conseguenza dei 
processi di invecchiamento. 
Fra le strategie che sembra-

no in grado di influenzare le 
modificazioni associate all’invec-

chiamento e aumentare la qualità di vita nel 
soggetto anziano, l’adozione di uno stile di 
vita più attivo è una delle più promettenti. 
L’evidenza conferma che diventare fisica-
mente più attivi anche in età avanzata ridu-
ce drammaticamente il rischio di mortalità e 
che questo effetto può essere ottenuto con 
esercizio fisico di grado lieve-moderato oltre 
a essere di basso costo e facilmente accessi-
bile per la maggior parte della popolazione 
anziana. L’esercizio fisico regolare 
offre un’arma im- portante nel pre-
venire condizioni patologiche tipi-
che dell’anziano come la disabilità 
che, oltre a rappresentare un 

sempre crescente costo sanitario, comporta 
anche una progressiva perdita dell’autono-
mia nelle comuni attività della vita quotidia-
na, con riduzione sensibile della qualità di 
vita nell’anziano.
L’attività fisica ha un ruolo fondamentale nel-
la prevenzione di numerose patologie tra le 
quali le malattie cardiovascolari, il diabete 
mellito, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, le 
malattie neoplastiche, etc. In generale l’atti-
vità fisica viene considerata uno strumento 
idoneo per garantire il benessere fisico degli 
individui, e i benefici ottenuti con l’esercizio 
non sono solo limitati a livello fisico, ma si 
estendono anche a livello psicologico.
La promozione dell’attività fisica è, da anni 
ormai, un’azione di sanità pubblica prioritaria 
attraverso opportune iniziative di prevenzio-
ne primaria quali l’adozione di corretti stili 
di vita, con particolare riferimento all’attività 
fisica e nello specifico l’attività fisica adattata 
(APA). 
L’APA, dall’acronimo inglese di “Adapted 
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Physical Activity” ovvero “Attività Fisica Adat-
tata”, è un termine nato in Canada ad opera 
di un docente dell’università di Laval e si è 
rapidamente divulgata diffondendosi a li-
vello mondiale per tutte le persone aventi 
esigenze speciali. Alla base di tale pratica vi 
era l’idea che ciò che può essere fatto deve 
corrispondere alle reali capacità del soggetto 
e dalle sue potenzialità residue.
Attualmente l’Attività Fisica Adattata come 
definizione si è ancor più ampliata e viene 
considerata una materia interdisciplinare che 
comprende le scienze motorie, l’educazione 
fisica, le discipline sportive e la riattivazione 
funzionale.
Adattare un intervento significa predisporre 
degli aggiustamenti in modo da rendere le 
proposte accessibili a ciascun soggetto sce-
gliendo e integrando, di volta in volta, l’adat-
tamento più consono alle attività, alla situa-
zione, ai contenuti, alle difficoltà dei soggetti.
Il fulcro del concetto di APA sta proprio nel-
la presa di coscienza circa la necessità di 

proporzionare lo sforzo fisico e l’allenamen-
to sulla base delle diverse caratteristiche di 
ogni individuo e quindi anche, e in particolar 
modo, sulla base delle sue disabilità. 
L’APA è caratterizzata da un insieme di in-
terventi di carattere motorio eseguiti in un 
contesto sostanzialmente non medicalizzato 
orientati verso la prevenzione secondaria e 
terziaria delle varie patologie, incluse quelle 
età-correlate.
In un programma di APA vengono ricom-
prese tipologie di esercizi diversi, intervallati 
da fasi di recupero, che hanno lo scopo di 
allenare gruppi muscolo-scheletrici differen-
ti per mantenere allenato tutto il corpo così 
che possa svolgere in autonomia le attività 
quotidiane.
L’attività fisica adattata è stata introdotta dal 
2002 nella Fondazione Sacra Famiglia ONLUS 
di Cesano Boscone (Mi), inizialmente rivolta 
agli ospiti dei servizi residenziali poi grazie 
alla partnership della Fondazione Cenci Gal-
lingani ONLUS si è sviluppata a favore della 
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popolazione del territorio e da qui poi diffusa 
in varie sedi nel contesto del servizio deno-
minato “Salute in Movimento”. Questa attivi-
tà si inserisce nell’ambito della prevenzione 
e del mantenimento di una buona capacità 
funzionale in soggetti affetti da problemati-
che croniche stabilizzate e all’interno di una 
filiera di attività diversificate in funzione delle 
caratteristiche dell’utenza:
• gruppi di cammino;
• ginnastica dolce;
• “APA”;
• riabilitazione individuale con FKT;
• ricovero in reparto di riabilitazione.

L’APA è la metodologia che sta alla base del 
servizio “Salute in Movimento” della Fonda-
zione che propone questa attività a soggetti 
adulti e anziani del territorio presentanti co-
morbilità per le quali altre tipologie di offerta 
in questo ambito risultano poco indicate. In-
fatti, l’attività viene svolta nelle strutture socio 
assistenziali della Fondazione Sacra Famiglia 
ONLUS, con la partnership della Fondazione 
Cenci Gallingani ONLUS, che garantiscono 
un’assistenza medica continuativa nell’am-
bito di un lavoro multidisciplinare nel quale 
la presenza di un chinesiologo, laureato in 
scienze motorie (affiancato da un’équipe plu-
riprofessionale di sanitari), garantisce l’esecu-
zione di valutazioni funzionali periodiche per 
monitorare i risultati via via raggiunti. Ma in 
Fondazione l’APA è offerta anche per il per-
sonale nell’ambito delle proposte del wel-
fare aziendale per migliorare lo stile di vita 
e correggere le posture scorrette della vita 
quotidiana e in particolare lavorativa. Inoltre 
presso diverse Unità di offerta la metodolo-
gia APA è adottata da un gruppo di Educatori 
professionali, adeguatamente formati, per gli 
ospiti affetti da disabilità psicofisica e anziani 
ricoverati nelle strutture di lungodegenza.
L’offerta è tipicamente quella di sedute bi-
settimanali al mattino o al pomeriggio della 
durata di 75 minuti ciascuna.
Le sedute bisettimanali prevedono esercizi 
di resistenza, rinforzo muscolare, equilibrio e 
flessibilità, sviluppate in una sequenza opera-
tiva suddivisa in 4 fasi distinte: l’avviamento 
motorio (START), per la progressiva attiva-
zione dei distretti muscolari e delle piccole 

e grandi articolazioni, il lavoro specifico con-
dizionante (WORK LOAD), con esecuzione 
di esercizi specifici e personalizzati, a corpo 
libero o con attrezzi, per poi proseguire con 
una fase di defaticamento muscolare (RECO-
VER), e di rilassamento (RELAX) con esercizi 
respiratori e allungamento muscolare, che 
ha complessivamente la durata di 75 minuti. 
Il metodo APA adottato è il risultato di una 
personalizzata composizione di moduli mo-
tori assemblati in base all’obiettivo funzio-
nale della seduta e alle esigenze dei singoli 
pazienti. Ogni singola fase di lavoro (Start, 
Work Load, Recover, Relax), è costituita da più 
moduli. Ogni modulo (diverso per ogni fase 
di lavoro) consente di formulare la seduta 
specifica complessiva.
A titolo di esempio, nella fig. 1 si riportano i 
risultati di uno studio di valutazione di effi-
cacia su un campione di 87 soggetti anziani, 
residenti sul territorio e frequentanti il nostro 
servizio sottoposti a differenti programmi 
APA, dai quali si evidenzia che dopo 12 setti-
mane di frequenza al servizio “Salute in Movi-
mento”, alcuni parametri come il Walking test 
– 6MWT (test del cammino in 6 minuti, misura 
la distanza che un soggetto può percorrere 
camminando il più velocemente possibile su 
una superficie piana per sei minuti) e il Time 
up and Go test (in questo test ai partecipanti 
viene chiesto di alzarsi da una sedia usando 
le braccia a supporto, camminare 3 metri alla 
propria usuale velocità, ritornare verso la sedia 
e sedersi) hanno evidenziato un miglioramen-
to statisticamente significativo. Questi risul-
tati dimostrano in modo oggettivo l’efficacia 
dell’APA nel migliorare l’autonomia e con essa 
la qualità della vita delle persone anziane.
L’APA è una risposta alle patologie croniche 
degenerative che non possono più avere 
una risposta riabilitativa ma che rispondono 
benissimo al giusto dosaggio di esercizio 
fisico per il contenimento del dolore, il mi-
glioramento posturale, il mantenimento e 
miglioramento delle autonomie funzionali 
ecologiche.
L’APA quindi si inserisce perfettamente come 
risposta valida ai bisogni del soggetto anziano 
in quanto, oltre ad influenzare alcuni appara-
ti importanti, apporta benefici effetti anche 
all’equilibrio psichico perché stimola nuovi 
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interessi, sollecita la socializzazione, riduce la 
dipendenza psicologica da farmaci e miglio-
ra la qualità del sonno. Lo sviluppo di questi 
punti tiene conto del concetto di prevenzione 
primaria e secondaria: in qualsiasi condizione 
si trovi la persona anziana, è possibile e neces-
saria un’azione preventiva rivolta al manteni-
mento della situazione in essere. 
Stante le modalità in cui viene erogata l’atti-
vità, risultano pochissimi i casi di inidoneità 
legati a situazioni di instabilità in patologie 
croniche a livello respiratorio e cardiaco o in 
scarsa compliance dovuta a elevati livelli di 
deterioramento intellettivo o disabilità intel-
lettivo relazionale.
L’attività fisica adattata permette a tutte quel-
le persone in condizioni di stabilità cronica 
di beneficiare degli effetti di una ginnastica 
preventiva e di mantenimento volto a coprire 
una carenza di servizi in risposta ai bisogni di 
un’utenza numerosissima con problematiche 
croniche che limitano talvolta le normali at-
tività di vita quotidiana che provengono da 
esiti di eventi stabilizzati e non trovano sul 
territorio un’adeguata risposta intermedia 
post acuta di mantenimento. Fondamentale 
per ottenere un miglioramento della qualità 
della vita frequentare le sedute con costanza. 
Il contesto di gruppo in tal senso favorisce 
questa continuità grazie ai rapporti amicali 
che si instaurano tra i partecipanti.
La pratica di una regolare attività fisica, an-
che moderata, produce risultati fin dall’inizio: 
contribuisce a ridurre il sovrappeso dimi-
nuendo la percentuale del grasso corporeo a 
vantaggio delle masse muscolari; migliora la 
capacità respiratoria e l’ossigenazione dei tes-
suti; riduce i battiti del cuore sia a riposo sia 
sotto sforzo; migliora la pressione del sangue; 
aumenta la quantità di sangue che il cuore 
pompa ogni volta che si contrae; migliora la 
sensazione di benessere; diminuisce i disturbi 
dell’umore.
Come descritto le forti evidenze scientifiche 
sottolineano come anche moderate quantità 
di attività fisica possano esercitare un effetto 
protettivo sulla salute e quindi devono spin-
gerci ad approfittare a piene mani di questo 
“farmaco”, dai costi e dalle controindicazioni 
incredibilmente limitate e facilmente “sommi-
nistrabile” in tutte le strutture per anziani. l
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Fig. 1 Valutazione funzionale su 87 anziani all’inizio e alla fine 
dopo 12 settimane in due gruppi sottoposti a due programmi 
diversi di APA: Walking test (WT) - Test del cammino (6 minuti) e 
Time up and go Test - Test della sedia * ( p < 0.05).


