
Accreditamento ECM
Il corso, di n.5 crediti, è riservato alle �gure professionali di Ortopedici, Medici di Medicina Generale 
(MMG), Fisiatri, Cardiologi, Pneumologi, Endocrinologi, Geriatri, Reumatologi, Fisioterapisti, 
Logopedisti, Assistenti Sociali, Infermieri; Laureati In Scienze Motorie, Educatori Fisici e tutti gli 
operatori interessati all’argomento

Con il patrocinio di

SIMFER
Marche 

Segreteria organizzativa
Per eventuali informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a:
Giacomo Ghetti 071 800 3211 • 071 800 3503 (fax) • g.ghetti@inrca.it;
Monica Errani 071 800 3459 • 071 800 3503 (fax) • m.errani@inrca.it.
Le domande verranno accolte �no ad esaurimento dei 90 posti disponibili. La graduatoria verrà stilata in base 
alla data di arrivo dei fax.



8:30 Iscrizioni
9:00 Saluto Autorità

Fabrizia Lattanzio
9:30 Riabilitazione aspeci�ca in ambito ospedaliero: 

prestazione sanitaria o AFA?
Oriano Mercante

10:00 Normative e aspetti organizzativi
Maria Grazia Altavilla

10:30 AFA nel malato reumatico
Marina Simoncelli

11:00 AFA e Stroke
Alessandro Fié

11:30 AFA e rischio caduta
Angelo Vecchione

12:00 Conclusioni
Oriano Mercante

12:30 Test �nale di apprendimento

A fronte dei progressi e dei successi della Medicina sulla mortalità da eventi acuti e traumatismi, le 
conseguenze esitali di questi e più in generale le conseguenze delle malattie cronico-degenerative 
costituiscono oggi in Italia un problema assai rilevante per il servizio sanitario non solo perché sono 
la principale causa di morte e di consumo di risorse sia in ospedale che sul territorio ma anche 
perché si associano normalmente a livelli importanti di disabilità ed esclusione sociale per i 
cittadini.
Se si osserva l’evoluzione della cronicità si assiste spesso, nel tempo, ad un peggioramento 
progressivo delle performance motorie della persona indipendente dalla malattia/evento iniziale 
ma a causa di uno stile di vita sedentario. In questi casi l’inattività motoria determina una riduzione 
della riserva funzionale cardiorespiratoria e muscolare che si aggiunge ai danni causati dall’evento 
acuto e che produce un’ulteriore riduzione dell’autonomia. S’innesca un circolo vizioso che si 
autoalimenta negli anni. Queste persone si rivolgono normalmente ai servizi di Riabilitazione per 
recuperare i livelli di autonomia persi con il tempo. In e�etti, dopo l'esecuzione di un “ciclo” di 
Riabilitazione questi pazienti recuperano almeno in parte la condizione �sica precedente ma poi la 
perdono nuovamente e più gravemente nei mesi successivi se rimangono sedentari. 
A questo punto inizia una sorta di “braccio di ferro” tra utente e servizi di riabilitazione che vedono 
il primo chiedere periodicamente e con insistenza di fare “un po’ di riabilitazione” ed i secondi restii 
ad impiegare tempo e risorse per un problema che non è mai veramente riabilitativo. In e�etti la 
letteratura dice che se queste persone, per un ampio ventaglio di tipi di disabilità, vengono inserite 
in programmi di strutturati e continuativi di attività �sica, possono mantenere più a lungo gli 
walking skills acquisiti con la riabilitazione, riducono il loro livello di depressione, recuperano 
spesso uno stato di benessere �sico e raggiungono una migliore qualità di vita.
In Italia con il termine “Attività Fisica Adattata” si è indicata una materia interdisciplinare che 
comprende l’educazione �sica, le discipline sportive, la riabilitazione e le scienze motorie al 
servizio delle persone con disabilità




