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INVECCHIAMENTO ATTIVO
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• MODULO I
• Aspetti psicologici 

dell'invecchiamento

• MODULO II
• Prendersi cura della salute: 

prevenzione della fragilità

• MODULO III
• Workshop di stimolazione 

cognitiva



• MÓDULO II:  Prendersi cura della salute: 

prevenzione della fragilità

Stili di vita sana:

• Alimentazione sana

• Promozione della attività fisica

• Sicurezza nell’uso dei farmaci

• Prevenzione di cadute 

• Disturbi del sonno



Programma di esercizio fisico: 

MULTIDISCIPLINARE

Programmi che includono 

esercizi per sviluppare la 

resistenza, la flessibilità, 

l'equilibrio, la forza e la 

potenza muscolari



MAPPATURA
DI ATTIVI IN SALUTE:

PREVENZIONE DELLA SOLITUDINE

UNIDAD DE PROMOCION DE SALUD

C/ Santiago, 13 – 28801 ALCALÁ DE HENARES. Telf.: 91 877 17 40 Fax: 91 877 17 41

e-mail: promocionsalud@ayto-alcaladehenares.es



■ MAPPA EMOZIONALE

– Gruppo di Badanti e Gruppo di Passeggiate del Centro di Salute Manuel Merino

■ GRUPPI DI CONVERSAZIONE: 

– Associazione di Vicini Virgen del Val

– Asilo El Val



BAÑOS DE MOLGAS (Ourense)

Popolazione: 1 547 abit. (2018)



Questo progetto da risposta alla realtà del Comune, con la maggior parte della popolazione dentro la 
terza e la quarta età

Programma di Prevenzione della Fragilità e le Cadute. 

Promozione dell’autoassitenza

Obiettivo principale: promuevere un invecchiamento attivo e sano. 

Obiettivi specifici:

•Prevenire il declino cognitivo

•Prevenire il declino fisico



Sessioni:
Marzo-Aprile 2018: 8
Ottobre-Settembre 2018: 8
Marzo-Aprile-Maggio 2019: 12
Settembre-Ottobre 2019: 8

Workshop di Attività fisica multidisciplinare

e sviluppo cognitivo

9 parrocchie del 
Comune:
•Baños de Molgas
•Meamán

•Ponteambia
•Presqueira
•San Pedro
•Sanguñedo

•Santa Eufemia
•Vide
•Vilariño de la 
Mama



Su iniziativa dell´Ufficio di Coordinazione Intersettoriale del Comune, sono stati organizzati diversi 
colloqui sul abiti di vita sana nelle diverse associazioni di viciniati, cercando di arrivare a tutte le aree del 

municipio per promuovere l'accessibilità e la partecipazione.

Cicli di conferenze su abiti di vita sana

L'associazione 
Renacer ha 
organizzato 3 
conferenze 
nelle 
associazioni di 
vicinati di 
diverse 
parrocchie sul 
danni 
cerebrali. 

Tramite Protezione Civile, 
si hanno organizzato 
colloqui sulla prevenzione 
degli incidenti domestici e 
sul pronto soccorso nelle 
parrocchie seguenti: 
Almoite, Baños de 
Molgas, Meamán, 
Ponteambia, Presqueira, 
Sanguñedo, Santa 
Eufemia, Vide e Vilariño 
de la Mama.



Ha participato il 77,08% delle persone, che hanno frequentato regolarmente i seminari. Nel caso del seminario di 
attività fisica multidisciplinare, nella valutazione qualitativa dei gruppi, l'attività è stata valutata come molto 

positiva, sebbene di breve durata. La soddisfazione dei partecipanti, che hanno richiesto la ripetizione e l'aumento 
del numero di ore, era evidente. I partecipanti hanno dichiarato che, se i seminari non fossero esistiti, nei mesi 

autunnali e invernali non sarebbero usciti di casa.

Risultati del Programma in 2018



CUNTIS (Pontevedra)

Popolazione: 4.710 abit. (2018)



PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ E LE CADUTE NEL 

COMUNE DI CUNTIS (PONTEVEDRA)

Ayuntamiento de 
Cuntis

Il municipio di Cuntis ha una popolazione che invecchia. Secondo i dati 

dell'ultimo registro della popolazione (31/12/2018), il 30,95% della 

popolazione ha più di 65 anni e il 44,31% ha più di 55 anni. Studi condotti 

in Spagna indicano che il rischio di caduta e rottura posteriore è del 10% 

nelle persone di età superiore ai 65 anni e aumenta al 25% nelle persone di 

età superiore agli 80 anni.



Programma di Attività Fisica

Multidisciplinare per la Prevenzione

della Fragilità e le Cadute

FACILITARE ALTERNATIVE DI VITA SANA PER MIGLIORARE LO STATO FISICO, 
COGNITIVO, EMOZIONALE E SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE

RAGGIUNGERE IL MASSIMO POTENZIALE DI SVILUPPO, AUTONOMIA, 
SALUTE E BENESSERE DELLA POPOLAZIONE, RAFFORZANDO LA SICUREZZA 
IN PREVENZIONE DELLE LESIONI



Viene eseguito a due livelli preventivi:

Un'attività di prevenzione primaria 
che consiste nel promuovere la 

pratica regolare dell'esercizio fisico 
nelle persone con più di 55 anni e 
nelle donne, per migliorare le pari 
opportunità e migliorare la forma 

fisica e la salute integrale dei 
partecipanti, nonché il benessere 

fisico e psicologico e, di conseguenza, 
la loro qualità di vita.

Si svolge tutto l'anno, due giorni a 
settimana, mercoledì e venerdì, nel 

pomeriggio

Attualmente partecipano 50 persone 
in 2 gruppi



Il programma multicomponente di 
prevenzione delle cadute, a livello di 

prevenzione secondaria, è stato avviato nel 
2018 finanziato per l'accordo tra il Ministero 

della Salute e la Federazione Spagnola di 
Municipi e Province, tramite la Rete Spagnola 

di Città Sane

Si svolge tutto l'anno 2 giorni a settimana, martedì e 
giovedì, al mattino

42 persone attualmente partecipano in due gruppi

Pazienti con poliartrosi, osteoporosi o che hanno subito un intervento chirurgico e/o che 
indossano un qualche tipo di protesi ossea, con vertigini, con insufficienza circolatoria 

cerebrale e/o che hanno avuto ictus o incidente cerebrovascolare, malattie neurologiche, 
come, ad esempio, parkinson, con farmaci psicotropi, con obesità, dipendenza da alcol o/e 
altre droghe, con problemi visivi (cataratta, glaucoma, ecc.) o con problemi ai piedi (borsiti, 

deformità delle dita, ulcere).

Vengono rilevati tramite il Centro di assistenza sanitaria primaria, secondo le sue cartelle 
cliniche e applicando la SCALA DOWTON, che valuta il rischio di caduta.

È destinato alle persone a maggior rischio di fragilità e cadute, come sono le persone 
con più di 65 anni oppure per raccomandazione da criteri medici:



EL FRANCO (Asturias)

Popolazione: 3.901 (2014)







Ricetta
Salute

2013
Comune di 

El Franco

(ASTURIAS) 

Prescritto da 
professionisti

sanitari

3 giorni a settimana 

- Percorsi Urbani della 
Salute

-Trasporto Rurale

- Attività fisica 

Scuola Municipale di 
Salute – Centro di 

assistenza sanitaria 
primaria – Ospedale 

Regionale de Jarrio Área 
Sanitaria I – Palestra 
Comunale e Servizi 

Sociali



PALMA (Mallorca)

Popolazione: 440.772 abit. (2018)



Programma Attiva-ti

IL COMUNE DI PALMA DIRIGE UN'AZIONE
SULL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2019-2020



Motivazione: impariamo dagli errori

Questo lavoro descrive un programma di 
esercizio fisico multidisciplinare per gli anziani.

Il programma si svolgerà durante 12 settimane in 
cui i partecipanti dovrebbero migliorare le loro 
capacità funzionali, migliorare la qualità del 
sonno, migliorare il loro umore e ridurre la 
percezione del dolore.

Per fare questo, vogliamo rendere l'esercizio 
fisico uno stile di vita negli anziani.

Misureremo l'aderenza all'esercizio fisico 
attraverso l'uso della tecnologia.

Siamo alla ricerca di futuri istruttori per dare 
continuità al programma.



¿Che?

•Programma multidisciplinare per 
anziani vivifrail (Izquierdo. Et al 2014).

•Portiamo il programma nei quartieri e 
misuriamo le variabili di funzionalità, 
forza, potenza, equilibrio e marcia

• Si misurano: livelli di pressione 
arteriosa - glicemia, BMI, modello di 
sonno, stato cognitivo

• Il livello di attività Ipaq-Eel

•Modello di sonno (ore e qualità del 
sonno)

¿Come?
•Usando il vivifrail.org

• Database clinicovery.es

• Si misura l'adesione al programma

• Adattiamo il programma in base ai 
gruppi funzionali Prefragili1-
Autonomo2

• Motiviamo per migliorare gli aspetti 
della salute negli anziani tramite l'uso 
di questionari su variabili di salute.

• Riceviamo supporto dall'Università e 
portiamo la tecnologia in salute 
attraverso piattaforme digitali.

¿Perché?
• Vogliamo raggiungere l'adesione 

portando il programma di esercizio 
fisico alle persone, nel loro ambiente.

•Vogliamo empoderare e formare i 
futuri istruttori che formerano altre 
persone.

•Misuriamo l'umore, il livello di sforzo 
(Borg) e il dolore in ogni sessione.



COME SI RAGGIUNGE?

Gruppo-
Prefragili

25 
partecipanti

Età media: 72 anni

Luogo: Il vivero

Partecipazione: 80% in 
media 1 ° mese

Gruppo-
Autonomo

26 
partecipanti

Età media: 70 años

Luogo: Son Dameto

Partecipazione: 86,21% 
media 1º mes

PEA: Popolazione classificata in PRE-PHASE .25 partecipanti

PET: Popolazione che continua un mese dopo l’inizio del programma

PET EL VIVERO: 20 persone 100% donne

PET Son Dameto: 22 persone 200% donne



STATISTICHE 
DESCRITTIVE
T-STUDENT

- Diventare un modello di città 
sana

- Coinvolgere gli anziani e ritenerli 
responsabili della loro salute

- Vogliamo formare futuri 
istruttori che svolgerano il 
programma in altri quartieri.

- Trovare nuove partnership nella 
ricerca sanitaria attraverso 
accordi con l‘Università.

- Uso di nuove tecnologie nella 
salute

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

NEL GRUPPO 
PREFRAGILI 66,7% 
NEL PRIMO MESE

PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

NEL GRUPPO 
AUTONOMO 88,8%



PORQUEIRA-SARREAUS (Ourense)

Popolazione: 

Porqueira: 830 abit. (2018)

Sarreaus: 1.189 abit. (2018)



1

Invecchiamento attivo e sano

Prevenzione della fragilità negli anziani

Comuni di Porqueira e Sarreaus (Ourense)

PROGETTO PROMOZIONE DELLA SALUTE 
FRAGILITÀ NEGLI ANZIANI

CONCELLO 
DE 

PORQUEIRA



31POPOLAZIONEPOPOLAZIONE

POPOLAZIONE
POPOLAZIONE

ASSISTENZA AIUTO 
DOMESTICO DONNE

PROFESSIONISTI 
SANITARI

ASOCIAZIONI 
SALUTE

PROGETTO

SCUOLA RURALE DI SALUTE

BADENTI PERSONE 
DEPENDENTI

COMUNI 

PORQUEIRA (830 abit.) e SARREAUS (1189 abit.)

OURENSE

RETE SOCIALE DI SOSTEGNO
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1. Workshops gruppi alimentazione sana

Alimentazione sana 
Sarreaus

Impara a 
mangiare
Paradela

Training nutrizionale per anziani

2. Workshops gruppi attività fisica

Prevenire fragilità e declino funzionale

Andaina Sever

Aparatos 
biosaludables

Dinámicas de grupo 
Forxa
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3. Reti formali ed informali di badanti e gruppi di supporto

Incontro di Scuole 
rurali di salute 

Sarreaus/Porqueira

4. Attività social e di tempo libero

AAD 
Sarreaus

Associazione 
Diabete 
Ourense

Visita di gruppi 
agli asili Forxa

Giorno delle 
Persone di Età
Forno do pobo

Colloqui 
culturali 
Paradela

Benessere emozionale: “nessun anciano in solitudine”
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5. Training in salute

Workshop 
sicurezza farmaci

Ambito locale + participazione della popolazione + coinvolgimento professionisti sanitari

dello rurale

= BENESSERE SOCIALE DEGLI ANZIANI

Salute di 
udito

Misura glucemia 
colesterolo e 

tensione

Incontri
prevenzion

e cadute

Prevenzione fragilità degli anziani
e sicurezza degli ambienti



REDONDELA (Pontevedra)

Popolazione: 29.392 abit. (2019)



REDONDELA
ACTIVITY SENIOR

COMUNE DI REDONDELA (PONTEVEDRA)
29.392 ABITANTI

Il Comune di Redondela, nonostante il declino degli ultimi anni, conta attualmente 29.392 abitanti, di cui 14.313 uomini e 15.079 donne, risultando il quarto comune più popoloso 
della provincia. L'età media della popolazione è di 44,64 anni.
Il Comune ha 18,7 chilometri di costa , dove si trovano le spiagge di Cesantes, Punta do Cabo e Arealonga, nella parrocchia di Chapela. La sua superficie è 52 chilometri quadrati, 
con tredici parrocchie: Cabeiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Negros, Quintela, Reboreda, Redondela, Saxamonde, Trasmañó, Ventosela, Vilar de Infesta e O Viso; la maggior parte 
dei quali ha un marcato carattere rurale.
Gli abitanti di oltre 55 anni sono 10.407 persone, che è un terzo della popolazione del municipio.



Persone di più di 65 anni

REDONDELA
ACTIVITY SENIOR (B3)

6.300 persone
(25% popolazione)

Obiettivi del Progetto

Prevenire il declino cognitivo e 
funzionale nella popolazione 

anziana

Promuovere stili di alimentazione 
sani nella popolazione

Incoraggiare la pratica di
attività fisica moderata

nella popolazione anziana

IPA 3: Prevenzione di fragilità
e cadute.

Programma multidisciplinare



CELEBRAZIONE
II GIORNO DELLE PERSONE DI ETÀ

ESPERIENZA TRA 
GENERAZIONI

Promuovere stili di vita 
sani nella popolazione 

del comune

Attività,
giochi,

colazioni sani, 
sport...



PROGRAMMA ANZIANI
IN MOVIMENTO

Promuovere la pratica 
dell'esercizio fisico

Promuovere la socializzazione 
per affrontare i problemi 

associati all'invecchiamento, alle 
malattie croniche, all'obesità e 

all'isolamento sociale.

Miglioramento dell'autostima
Coesione di gruppo

Prevenzione delle cadute



Red Española de Ciudades Saludables
ciudades.saludables@femp.es

GRAZIE!!

Eva Martin
salud@ayto-villacanada.es
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