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PUNTI PER LA
PRESCRIZIONE DEL
PROGRAMMA DI
ESERCIZIO FISICO
1 SELEZIONE DEL PARTECIPANTE

Persone di età uguale o superiore a 70 anni possono
partecipare al programma di esercizio fisico; da ora in
avanti, identificate come persone anziane. Controlla la lista
di controindicazioni prima di iniziare a presentare il
programma.

2 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Informare la persona circa la necessità di svolgere il
programma di esercizio fisico. Mostra il poster iniziale.

3 VIVIFRAIL TEST

Effettuare il test che si trova alla pagina 5 di questa guida.
Presenta le diverse parti del Vivifrail test tramite il poster.
Descrivi i programmi di esercizio fisico raccomandati.

4 PRESCRIZIONE

Informare la persona del punteggio ottenuto al test. Fornire
il passaporto corrispondente e spiegarlo.

CONTROINDICAZIONI
• Infarto miocardico acuto o recente angina instabile
• Aritmie atriali o ventricolari non controllate
• Dissecazione aneurisma aortico
• Stenosi aortica severa.
• Endocardite o pericardite acuta
• Ipertensione arteriosa non controllata
• Patologia tromboembolica acuta
• Insufficienza cardiaca acuta o severa
• Insufficienza respiratoria acuta o severa
• Ipotensione posturale non controllata
• Diabete mellito scompensato o ipoglicemia non
controllata
• Frattura ossea verificatasi nell’ultimo mese (da considerare per gli esercizi di forza)
• Qualsiasi altra circostanza che possa configurarsi come
un impedimento allo svolgimento dell’attività fisica

PRESENTAZIONE DEL
PROGRAMMA DI
ESERCIZIO FISICO
Si può utilizzare il poster 1 per spiegare alla persona anziana il processo che si seguirà ed il tipo di programma individualizzato che meglio si addice alla sua condizione fisica.
Informare la persona che, tenendo conto della sua età e
delle sue caratteristiche, è candidata a svolgere esercizio
fisico in maniera continuativa. Si spieghi che per definire il
programma più appropriato di attività, verranno condotti
differenti test al fine di misurare la capacità funzionale.
Mettere a conoscenza, quindi, che il programma con gli
esercizi personalizzati sarà fornito una volta completati i
test preliminari.

IL VIVIFRAIL TEST
Il VIVIFRAIL test permette di determinare il programma di
esercizio fisico multidimensionale più appropriato, basandolo sulla capacità funzionale ed il profilo di rischio per
cadute della persona anziana.
Il VIVIFRAIL test consiste nel determinare la capacità
funzionale mediante la Short Physical Performance Battery
(SPPB) ed una batteria di 4 misurazioni che stimano il
rischio di cadere. Nel caso in cui il soggetto presenti limitazioni che impediscono l’esecuzione della SPPB, si raccomanda di effettuare il test della velocità del cammino sui 6
metri.
La SPPB si completa in circa 15 minuti e si compone di 3
parti. Una volta completati i test, si possono applicare i
punteggi riportati a pagina 15 per calcolare il risultato.

SPPB
FRAGILITÀ
La SPPB serve per determinare il livello di fragilità fisica
della persona e consta di 3 differenti misurazioni:
1.- Test dell’equilibrio
2.- Test di velocità del cammino sui 4 metri
3.- Test della sedia
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EQUILIBRIO

(SPPB - TEST DELL’EQUILIBRIO)
TEST 1

UN PIEDE ACCANTO ALL’ALTRO

La persona deve rimanere in posizione eretta, mantenendo i piedi uniti, uno accanto all’altro. Si cronometra il tempo che il soggetto riesce a mantenere
questa posizione.
1 Punto = 10 secondi.
0 punti = meno di 10 secondi.
Se il punteggio è 0, si passa direttamente al Test 2

POSIZIONE DI SEMI-TANDEM

La persona deve rimanere in posizione eretta, mantenendo il tallone di un piede posizionato di fianco
all’alluce dell’altro piede. Si cronometra il tempo che
il soggetto riesce a mantenere questa posizione.
1 Punto = 10 secondi.
0 punti = meno di 10 secondi.
Se il punteggio è 0, si passa direttamente al Test 2

POSIZIONE DI TANDEM

La persona deve rimanere in posizione eretta, mantenendo un piede davanti all’altro, in modo che il
tallone del primo tocchi la punta dell’altro. Si cronometra il tempo che il soggetto riesce a mantenere
questa posizione.
2 Punti = 10 secondi.
1 Punto = 3-9 secondi.
0 punti = meno di 3 secondi.

VELOCITÀ DEL CAMMINO
(SPPB - TEST DI VELOCITÀ DEL CAMMINO SUI 4 METRI)
TEST 2

Chiedere al soggetto di camminare alla sua normale andatura, per 3 volte, su un percorso di 4 metri. Cronometrare il
tempo impiegato in ciascuna delle tre prove. Tenendo
conto del minor tempo ottenuto (la prova più velocemente
completata, si assegnano:
4 Punti = meno di 4.82 secondi
3 Punti = 4.82-6.20 secondi
2 Punti = 6.21-8.70 secondi
1 Punto = più di 8.70 secondi
0 punti = non in grado di completare il test del cammino

ALZARSI DALLA SEDIA
(SPPB - TEST DELLA SEDIA)
TEST 3

Chiedere alla persona di alzarsi 5 volte dalla sedia il più
velocemente possibile, tenendo il busto dritto e le braccia
incrociate sul petto. Il test comincia da posizione seduta e
termina in posizione eretta. Il test misura il tempo che
occorre per alzarsi 5 volte. Controllare la tabella sottostante per l’assegnazione del punteggio.
Si assegnano:
4 Punti = meno di 11.19 secondi
3 Punti = 11.20-13.69 secondi
2 Punti = 13.70-16.69 secondi
1 Punto = 16.70-59 secondi
0 punti = più di 59 secondi o incapacità a completare il test

TEST PER IL
RISCHIO DI CADUTE
Per poter identificare le persone ad alto rischio di cadere ed
essere in grado di prescrivere un programma di allenamento ad hoc, dovranno essere condotte le seguenti valutazioni:
• Storia di cadute recenti
• Timed Up and Go Test
• Test del cammino (sui 6 metri)
• Deterioramento cognitivo moderato
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STORIA DI CADUTE
RECENTI
(RISCHIO DI CADERE)
TEST 4

Porre

al soggetto la seguente domanda:

E’ caduto/a due o più volte nel corso dell’ultimo anno,
oppure una recente caduta ha richiesto attenzione medica?
Registrare se la risposta è positiva o negativa.

TIMED UP AND GO
(RISCHIO DI CADERE)
TEST 5

Alla parola VIA, sona deve la pe alzarsi, camminare fino alla
linea segnata sul pavimento, girarsi, tornare indietro alla
sedia e mettersi a sedere. Deve camminare ad andatura
regolare.
Si misura il tempo impiegato per completare l’esercizio.
Il tempo è superiore a 20 secondi?
Registrare se la risposta è positiva o negativa.

TEST DI VELOCITÀ DEL
CAMMINO
(RISCHIO DI CADERE)
TEST 6

Chiedere alla persona di camminare 6 metri ad andatura
abituale per 2 volte. Cronometrare il tempo richiesto
entrambe le volte e tenere conto del miglior risultato.
Il tempo impiegato è stato superiore a 7.5 secondi?
Registrare se la risposta è positiva o negativa.

DETERIORAMENTO
COGNITIVO
(RISCHIO DI CADERE)
TEST 7

Il soggetto ha ricevuto diagnosi di deterioramento cognitivo
di grado moderato?
Registrare se la risposta è positiva o negativa.

CALCOLARE IL
RISULTATO DEL
VIVIFRAIL TEST
Lo schema sottostante permette di quantificare il grado di
fragilità fisica e l’eventuale presenza di un rischio di cadere.

SPPB – FRAGILITÀ FISICA

Sommare i punti dei test SPPB (Test 1-3) per determinare il
livello di fragilità fisica.
Punti SPPB
0-3
4-6
7-9
10-12

VM(6m)*
> 12 s
12 - 7,5 s
7,4 - 6 s
<6s

TIPOLOGIA
A Persona con disabilità
B Persona con fragilità
C Persona con pre-fragilità
D Persona robusta

*Se a causa di limitazioni non dovesse essere eseguita la
SPPB e si è scelto di utilizzare solamente il test del cammino sui 6 metri, questi valori diventano indicativi per
l’assegnazione del programma di esercizio fisico.

TEST PER IL RISCHIO DI CADERE

La persona è identificata come a rischio di cadere se ha
risposto in maniera positiva anche ad una sola delle
domande eseguite ai Test 4, 5, 6 e 7.

TIPO DI PASSAPORTO
Come vedrai, c’è un passaporto adatto ad ogni persona
anziana in base al suo stato funzionale. Il passaporto con il
simbolo “+” è riservato alle persone a rischio di cadere.
Consulta i suggerimenti e le raccomandazioni specifiche
per queste persone alle pagine 22 e 23.
Tipo A
Tipo B
Tipo B+
Tipo C
Tipo C+
Tipo D

Persona con disabilità
Persona con fragilità
Persona con fragilità e a rischio caduta
Persona con pre-fragilità
Persona con pre-fragilità e a rischio caduta
Persona robusta

STABILISCI IL PESO
DELLE BOTTIGLIE
L’esercizio “Solleva le bottiglie” è un esercizio di forza
muscolare per il quale è necessario stabilire un peso da
sollevare adeguato a ciascun soggetto.
• Riempire 2 bottigliette di acqua da 500 ml;
• Verificare se il soggetto è in grado di eseguire circa 30
ripetizioni con le due bottigliette riempite;
• Modificare la quantità d’acqua nelle bottigliette fino a
quando il soggetto riesce ad eseguire le 30 ripetizioni
percependo un un po’ di sforzo;
• Trascrivere il valore della quantità d’acqua da mettere
nelle bottigliette nella pagina relativa all’esercizio sul
passaporto del soggetto;
• Si raccomanda di controllare ed eventualmente modificare la quantità d’acqua da mettere nelle bottigliette
dopo 6 settimane.

PRESCRIZIONE
PASSAPORTO TIPO A
CONSEGNA DEL PASSAPORTO

Informare il soggetto che il passaporto tipo A è indicato per
una persona anziana che non riesce ad alzarsi da una
sedia o dal letto. Spiegare alla persona che, completando il
programma, potrebbe riuscire di nuovo ad alzarsi dalla
sedia, ottenere maggior sicurezza ed autonomia, e ridurre il
rischio di cadere. Informare il soggetto che il programma
dura 12 settimane e che bisogna dedicarsi agli esercizi
approssimativamente 30-45 minuti al giorno.
L’esercizio del cammino si potrà effettuare solo quando la
persona anziana avrà migliorato la sua forza muscolare.
Presentare al soggetto il passaporto, sezione per sezione, e
completare la pagina relativa ai dati anagrafici.
Incoraggiare il soggetto ad aderire al programma fino in
fondo. Fissare un appuntamento per quando il programma
sarà completato.

PRESCRIZIONE
PASSAPORTO TIPO B e
B+
CONSEGNA DEL PASSAPORTO

Informare il soggetto che il passaporto tipo B (fragile) è
indicato per una persona anziana che può camminare con
difficoltà o aiuto. Spiegare alla persona che, completando il
programma, potrebbe riuscire di nuovo a camminare senza
aiuto, acquisire maggior autonomia, e migliorare l’equilibrio. Informare il soggetto che il programma dura 12 settimane e che dovrà dedicarsi agli esercizi circa 45-60 minuti
al giorno.
Per il passaporto di tipo B+, si consiglia di rivedere le raccomandazioni riportate in seguito circa il rischio di cadute
(pagine 22-23).
Presentare al soggetto il passaporto, sezione per sezione,
e completare la pagina relativa ai dati anagrafici.
Incoraggiare il soggetto ad aderire al programma fino in
fondo. Fissare un appuntamento per quando il programma
sarà completato.

PRESCRIZIONE
PASSAPORTO TIPO C e
C+
CONSEGNA DEL PASSAPORTO

Informare il soggetto che il passaporto tipo C (pre-fragile) è
indicato per una persona anziana che ha qualche difficoltà
nel camminare e nell’alzarsi in piedi oppure presenta
problemi di equilibrio.
È molto importante che la persona si mantenga attiva
camminando.
Informare il soggetto che il programma dura 12 settimane;
ogni giorno dovrà dedicare agli esercizi circa 45-60 minuti.
Per il passaporto di tipo C+, si consiglia di rivedere le raccomandazioni riportate in seguito circa il rischio di cadute
(pagine 22-23).
Presentare al soggetto il passaporto, sezione per sezione,
e completare la pagina relativa ai dati anagrafici.
Incoraggiare il soggetto ad aderire al programma fino in
fondo. Fissare un appuntamento per quando il programma
sarà completato.

PRESCRIZIONE
PASSAPORTO TIPO D
CONSEGNA DEL PASSAPORTO

Informare il soggetto che il passaporto tipo D (robusto) è
indicato per una persona anziana che ha minime limitazioni
o nessuna limitazione. È molto importante che il soggetto
si mantenga attivo fisicamente al fine di preservare la sua
autonomia per il futuro.
Spiegare al soggetto che completando il programma
potrebbe migliorare il suo cammino, acquisire maggior
autonomia e migliorare il suo equilibrio. Informare il soggetto che il programma dura 12 settimane; ogni giorno dovrà
dedicare agli esercizi circa 45-60 minuti.
Presentare al soggetto il passaporto, sezione per sezione, e
completare la pagina relativa ai dati anagrafici.
Incoraggiare il soggetto ad aderire al programma fino in
fondo. Fissare un appuntamento per quando il programma
sarà completato.

CONSIGLI E
RACCOMANDAZIONI PER
LE PERSONE A RISCHIO
DI CADERE
• Nel caso di deficit di vitamina D (<20ng/ml) ed in assenza di
controindicazioni, valutare la sua supplementazione con
almeno 800 IU al giorno. È necessario assicurarsi che la
persona assuma un’adeguata quantità di calcio con la dieta.
• In soggetti diabetici, potrebbe essere necessario rivedere il
trattamento ipoglicemizzante.
• Se fossero presenti sintomi compatibili con ipotensione
ortostatica, rivedere l’eventuale trattamento anti-ipertensivo
in corso.
• Il sovratrattamento dovrebbe essere rivisto ed evitato, in
particolare prestando attenzione ai farmaci psicotropi. In
questo contesto, l’utilizzo di strumenti come i criteri
START/STOP può essere utile.
• Nei soggetti fragili, dovrebbe essere effettuata una valutazione nutrizionale. Uno strumento utile a tal fine è il Mini Nutritional Assessment (MNA). Nel caso dovesse emergere una
condizione di malnutrizione, bisognerebbe intervenire per
garantire un introito proteico di 1.2-1.5 gr/kg/die.
• Quando si usa un supplemento calorico-proteico, bisogna
tener presente che il massimo beneficio si ottiene combinando il supplemento con un programma di esercizio fisico
personalizzato. La supplementazione dovrebbe essere
assunta dopo la sessione di allenamento per ottimizzare i
suoi benefici.

CONSIGLI E
RACCOMANDAZIONI PER
LE PERSONE A RISCHIO
DI CADERE
• E’ essenziale valutare il rischio di cadere nei soggetti con
problematiche cognitive.
• Soggetti con demenza hanno un alto rischio di cadere e di
fratturarsi. Importante, quindi, adottare misure preventive.
• Cadute, osteoporosi e fratture possono essere gestite come
un unicum. I pazienti con osteoporosi dovrebbero essere
valutati per determinare il rischio di caduta e di frattura. Allo
stesso modo, i pazienti con una pregressa frattura devono
essere trattati per osteoporosi.
• I principali obiettivi in un soggetto con storia di eventi fratturativi dovrebbero essere quelli di prevenire il deteriorarsi della
sua capacità funzionale e la prevenzione di nuove cadute.
• Per quanto riguarda i pazienti con cadute frequenti, è essenziale valutare e intervenire sul rischio ambientale in ambiente
domestico. Ad esempio, intervenendo riadattando il bagno,
togliendo tappeti, utilizzando calzature idonee, etc.
• Tutti i soggetti anziani dovrebbero sottoporsi regolarmente
ad una valutazione multidimensionale geriatrica, in particolar
modo in presenza di fragilità. La valutazione multidimensionale geriatrica rappresenta lo strumento principe per indagare le problematiche dell’anziano e prendere le più appropriate
decisioni diagnostico-terapeutiche.

MAGGIORI
INFORMAZIONI SU
VIVIFRAIL
Se vuoi, puoi trovare maggiori informazioni e nuovi strumenti al sito:
http://vivifrail.com/resources
Esiste anche a disposizione un’App per svolgere il Vivifrail
Test e seguire il programma di esercizi corrispondente al
tuo grado di fragilità e rischio di cadere.
Per scaricare l’App, devi semplicemente cercare l’App
Vivifrail su Google Play o sull’Apple Store ed installarla sul
tuo cellulare Android o iPhone.
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Il progetto è stato cofinanziato al 65% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) mediante il Programma Interreg V-A Spagna-Francia-Andorra (POCTEFA
2014-2020). L'obiettivo del POCTEFA è di rinforzare l'integrazione economica e
sociale nella zona di confine fra Spagna, Francia ed Andorra. Il supporto è
focalizzato allo sviluppo di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere
attraverso strategie condivise a favore dello sviluppo sostenibile territoriale.
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