
 

 

 

 

 

CONVEGNO REGIONALE 

 Promozione dell'Attività Fisica Adattata  

in soggetti con Malattie Croniche Non Trasmissibili stabilizzate 
 

14 Ottobre 2019 
Auditorium - Centro Direzionale is. C/3 – Napoli 

 

La Giunta della Regione Campania con Deliberazione  n.194 del 04.04.2018, nell’ambito del Piano Regionale 
di Prevenzione,  ha approvato le  "Linee d'indirizzo regionali per le AA.SS.LL. sulla promozione dell'Attività 
Fisica Adattata (AFA) in soggetti con Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) stabilizzate". redatte da 
un Comitato Tecnico Regionale istituito ad hoc con D.D. n° 50 del 07.07.2017 che rappresentano un 
importante contributo al rafforzamento delle strategie regionali di promozione della salute e costituisce un 
primo documento che fornisce elementi di policy per gli operatori sanitari e non, coinvolti a vario titolo 
nella promozione dell’attività fisica, delineandone competenze e ruoli. 
La finalità del documento è prevenire la disabilità causata dalla carenza di movimento e dalla sedentarietà, 
conservare e migliorare le abilità motorie residue, permettere anche alle persone con patologie stabilizzate 
e in fase post-riabilitativa di svolgere attività fisica, godere dei suoi benefici e permette, inoltre, di prevenire 
accessi impropri ai servizi di riabilitazione, riducendone anche le liste d’attesa. 
Nell'ottica di poter diffondere la pratica dell'AFA, ciascuna A.S.L. dovrà costituire una "Rete territoriale AFA 
per la Salute", al fine di fornire opportunità di salute in tutto il territorio regionale, consolidando e 
mettendo a sistema quanto già sperimentato, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in 
materia di prevenzione e promozione della salute. 
L’evento, pertanto, è organizzato al fine di consentire la massima diffusione del documento di cui trattasi 
sia tra  Enti e Istituzioni che tra soggetti diversi della società civile coinvolti nella promozione dell’attività 
fisica e quale occasione di condivisione e confronto a garanzia del principio di “intersettorialità”.  

 
 

PROGRAMMA 

8,30  Iscrizione partecipanti 

9,00  Saluti dell’Istituzione 
Avv. Antonio Postiglione - Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale 

          D.ssa Antonella Guida - Dirigente Staff Tecnico-Operativo, Coordinatore del P.R.P. 
 
9,15  Introduzione ai lavori 

           Dott. Angelo D’Argenzio – Dirigente U.O.D. “Prevenzione e igiene sanitaria”, Regione Campania 
 

9,30   Regione Campania: la vision e le innovazioni del sistema di Promozione della Salute 
D.ssa Antonella Guida – Dirigente Staff Tecnico-Operativo della Direzione Generale per la Tutela 
della Salute ed il Coordinamento del SSR, Regione Campania. 

 



 
10,00   Le Linee di indirizzo nazionali sull’attività fisica: uno strumento a disposizione di operatori sanitari e 
               non, decisori e stakeholder 

D.ssa Daniela Galeone – Direttore Ufficio 8, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 
Ministero della Salute 
  

10,30   La rete "AFA per la Salute" della Regione Campania 
            Prof. Giorgio Liguori – Università Degli Studi di Napoli “Parthenope” 

11,00  Dalla fisioterapia all’AFA 
Prof.ssa Pasqualina Buono – Past-president SISMES, Università Degli Studi di Napoli “Parthenope” 
D.ssa Mariaconsiglia Calabrese - Presidente Sezione Campana Associazione Italiana Fisioterapia” 
 

11,45  Coffee break 
 
12,00  Rete territoriale AFA: il ruolo del MMG e del PLS 

D.ssa Giuseppina Tommasielli –  Medico di Medicina Generale 
Dott. Salvatore Iasevoli - PdF, Distretto 46, ASL Napoli 2 Nord, Consigliere FIMPNA 
  

12,45  Il contributo degli operatori non sanitari: la rete sociale, il CONI,  le Federazioni e gli Enti di 
promozione sportiva 
D.ssa Graziella Vitiello – Direzione Generale  Politiche Sociali, Regione Campania 
Prof. Sergio Roncelli – Presidente Regionale CONI 
 

 

Destinatari: 

L’evento regionale è rivolto a: 

 Operatori sanitari: Direttori Generali, Sanitari e di Distretto delle AA.S.LL., MMG, PLS, Medici 
Specialisti e Professionisti della riabilitazione, Medici dello Sport, Medici specialisti interessati alle 
MCNT, Psicologi, Personale Infermieristico, Educatori Professionali.     

 Operatori non sanitari di strutture pubbliche e private (Enti locali, Scuole, Enti di promozione 
sportiva, Federazioni sportive e Palestre private, organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, Associazione dei cittadini) disponibili ad assumere un ruolo attivo nella 
promozione della salute. 

   
Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato ai richiedenti al termine dell’evento 
 
Organizzazione Tecnico-Scientifica: 
L’evento è stato organizzato dal Tavolo Tecnico Regionale sulla promozione dell'Attivita' Fisica Adattata 
(AFA) istituito con D.D. 14 del 25.10.2018. 
 
Segreteria Organizzativa a cura della UOD Prevenzione e igiene sanitaria e dallo Staff Tecnico-Operativo 
della Direzione Generale Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. 


