
Riorientare i servizi in sanità: 
Studio di fattibilità della 

prescrizione dell’attività fisica 
FERDINANDO TRIPI  

Servizio Sanità Pubblica 
Regione Emilia Romagna 



Nuovo contesto, “nuova” sanità pubblica 

  - attenzione a tutti i determinanti di 
salute 

  - alleanze ed integrazione (il tema 
della salute nelle diverse politiche) 

   



2.3 La prevenzione rivolta a tutta la popolazione 
 
2.3.a  I programmi per promuovere stili di vita favorevoli 

alla salute 
1. Promozione dell’attività fisica 
2. Promozione di corrette abitudini alimentari 
3. Prevenzione del tabagismo 
4. Prevenzione dell’abuso di alcol e di altre sostanze 

stupefacenti 



• interventi di prescrizione dell’esercizio fisico 
(“L’Esercizio è una medicina” TM diffonde la 
consapevolezza che l’esercizio fisico può essere 
di fatto una medicina e va prescritto quando è 
indicato). 

•  E’ necessario incoraggiare i medici e gli altri 
operatori sanitari a seguire le raccomandazioni 
sull’attività fisica in ambito clinico e ad essere 
essi stessi fisicamente attivi, aiutarli a 
diventare più efficaci nel counselling 
sull’attività fisica, fare in modo che i 
pazienti/assistiti si aspettino dai medici la 
dovuta attenzione ai  loro livelli di attività 
fisica.  





 
 Riordino delle attività dei Servizi di Medicina 

dello Sport 

• Tutela sanitaria delle attività sportive 
agonistiche e lotta al doping 

 
• Promozione dell’attività fisica e tutela 

sanitaria delle attività sportive non 
agonistiche 

 

 
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 775/2004  
 



 8. Recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che 
possono beneficiare dell’esercizio fisico attraverso 
l’utilizzo della “Sport-terapia” 

 Ha lo scopo di prevenire le malattie cronico-degenerative e 
di favorire il recupero funzionale di soggetti affetti da 
“patologie sensibili”. …………….. 

  
 Questa attività contempla la collaborazione con gli specialisti di settore 

(cardiologi, angiologi, diabetologi, dietologi, ortopedici, fisiatri, ecc.) per 
il recupero funzionale di soggetti affetti da patologie che possono 
beneficiare dell’esercizio fisico. La collaborazione con gli specialisti di 
settore deve portare all’allestimento di programmi di allenamento 
personalizzati, elaborando anche specifiche tabelle in relazione all’età 
e alla patologia del soggetto da trattare e all’identificazione di strategie 
per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. ……… 

Per quanto riguarda la funzione di cui al punto 8, occorrerà una prima fase 
di sperimentazione su progetti specifici per valutarne attentamente 
l'impatto. 

Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 775/2004  



Le esperienze precedenti 
Riordino delle attività dei Servizi di Medicina dello sport: dalla tutela sanitaria 

delle attività sportive agonistiche alla promozione dell’attività fisica e tutela 
sanitaria delle attività sportive non agonistiche 

Progetto: “Prevenzione della patologia indotta dall’ambiente costruito” 
Programmi CCM: “Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute” 
   “Progetto nazionale per la promozione dell’attività motoria” 
Esperienze che riguardano la prescrizione dell’esercizio fisico nelle diverse 

condizioni patologiche: 
•  Esperienza di Ferrara, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, 

riguardante la prescrizione di attività fisica a persone con fattori di rischio o 
affette da malattie cardiovascolari o dismetaboliche e a soggetti anziani fragili,  

•        Esperienza di Modena con “Disabili & Sport” con prescrizione dell’esercizio 
fisico e dello sport in soggetti disabili, sostenuta dalla RER, AUSL e da privati 

  
•  Progetto “Trapianto … e adesso sport” con CNT, Regione Veneto 
 
Progetto “Palestra sicura” 
 
Altri progetti/programmi a valenza locale, a volte limitati nel tempo 
 



Programmi di promozione dell’attività 
fisica, rivolti alla popolazione generale 

 con il fine di diffondere la cultura della vita attiva 
come strumento fondamentale per il benessere 
fisico e psichico, rivolti soprattutto ai bambini, ai 
giovani e alle persone fragili e svantaggiate: 
esistono molte esperienze ed evidenze di 
letteratura sull’efficacia e sostenibilità di questi 
interventi, e tutte sottolineano la necessità di un 
approccio multicomponente, intersettoriale e 
multidisciplinare. 
 



programmi di prescrizione 
dell’attivitfisica e dell’esercizio fisico 
•  destinati alle persone che presentano fattori 

di rischio per la salute, o malattie sensibili 
all’esercizio fisico, che vengono avviate a 
programmi personalizzati di prescrizione 
dell’attivitàfisica sotto controllo sanitario e in 
totale sicurezza.  

 



 
1. Costruzione di un modello organizzativo per la 

prescrizione dell’attività fisica a persone con fattori di rischio 
o affette da patologie “sport o esercizio fisico sensibili”, coinvolgendo i 
MMG e i PLS, i Medici dello sport dei Servizi di Medicina dello Sport 
delle Aziende Usl e gli specialisti di riferimento  per le diverse patologie 
(Cardiologi, Diabetologi, Fisiatri, Geriatri, ..) 
 

2. Sviluppo sul territorio di una rete di occasioni e strutture 
per la somministrazione dell’attività fisica. Essa dovrà 
avvenire   in situazioni organizzate o in strutture specificamente 
attrezzate, contraddistinte da una buona gestione complessiva, 
facilmente accessibili e con modalità tali da assicurare una elevata 
compliance al percorso proposto. 
 

 
 

Prescrizione dell’attività fisica: obiettivi del PrP 2010-2012 
 





Prescrizione esercizio fisico e attività fisica. 
Obiettivi Regione Emilia-Romagna 

1. Realizzare programmi di prescrizione  rivolti a patologie 
sensibili costruendo percorsi assistenziali integrati 

2. Sperimentare modalità innovative di presa in carico dei 
problemi di salute largamente diffusi nella popolazione 
 

Modello Organizzativo 
 

• MMG e PLS primo filtro valutazione persone interessate-
possibile prescrizione diretta a               

    persone a basso livello di rischio 
 

• Specialisti ambulatoriali di riferimento (Medicina dello Sport, 
Cardiologia, Diabetologia, Fisiatra) 
 persone con livello di rischio maggiore 



Attenzione e consigli* 

* escluso chi non è stato dal medico negli ultimi 12 mesi 
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Nessuno, nella sua famiglia, ha mai sofferto di 
Attività Fisica? 



La formazione del personale  
- Formazione dei medici  

L’impiego della sport-terapia non è ancora patrimonio culturale 
condiviso degli operatori del Ssr.  

percorsi formativi a favore del personale sanitario nel suo 
complesso  MMG e ai Medici dello Sporti Centri di Medicina 
dello Sport di 2° livello,  
CMS con compito di  verificare le necessità e realizzare, 
secondo linee regionali ed in accordo con le Aziende Sanitarie e 
agli stakeholders sanitari e non, momenti di formazione e 
condivisione dei percorsi di salute sia sanitari che extrasanitari 
incentrati sull’esercizio fisico e la pratica sportiva. 

 



 Profonda revisione operativa delle proprie 
attività 

 Formazione 
 

Medicina dello Sport  



in collaborazione con il Centro nazionale Trapianti, 
sostenuto anche con finanziamenti regionali  

 



Quesito 
• L’attività fisica prescritta ai trapiantati d’organo 

da parte dei medici specialisti in Medicina 
dello Sport operanti sul territorio (SSN) e 
somministrata da personale specializzato è in 
grado di migliorare sia i parametri biologici sia 
la condizione fisica del trapiantato, con effetti 
positivi sulla sopravvivenza dell’organo? 



Popolazione e Intervento 
• Verranno considerati 3 gruppi di 

soggetti trapiantati di 1) cuore, 2) 
fegato, 3) rene, per un totale di 120 
pazienti. 

• I pazienti saranno ulteriormente 
suddivisi in 2 coorti di almeno 60 
pazienti ciascuna (20 t. cuore + 20 t. 
fegato + 20 t. rene)  

1. Esercizio fisico regolare e 
supervisionato 

2. Consiglio generico di adesione a stile 
di vita sano 



percorso 

• Realizzazione protocollo con Isokinetic, CNT,  
• Acquisizione attrezzature (ergospirometro, 

impedenziometro, altro..) 
• Acquisizione competenze 
• Acquisizione personale 
• Individuazione palestre 
 Arruolamento dai Centri Trapianti 



PROGETTO MINISTERIALE 

PIANO REGIONALE DI 
PREVENZIONE 

PRESCRIZIONE SANITARIA  
DELL’ESERCIZIO FISICO 

 Progetto “La prescrizione dell’esercizio 
fisico e dell’attività fisica come 
strumento di prevenzione e terapia”, 
finanziato dal Ministero della Salute, 
che coinvolge le Aziende Usl di 
Bologna, Cesena, Ferrara, Modena, 
Parma e Ravenna 



Descrizione del progetto 
promosso e finanziato dal Ministero della Salute, 
la Regione E.R. si propone di realizzare 
programmi di prescrizione dell ’ attività fisica, 
rivolti a persone che presentano problemi di 
salute per i quali questo trattamento è di 
dimostrata efficacia, costruendo percorsi 
assistenziali integrati al cui interno i Nuclei di 
Cure Primarie e i Centri di Medicina dello Sport 
delle Aziende Usl svolgono un ruolo centrale. 



OBIETTIVO GENERALE 
Verificare la sostenibilità organizzativa ed economica di 
un programma che mira a trattare persone affette da 
patologie cardiovascolari e dismetaboliche con la 
somministrazione di Esercizio Fisico prescritto dal 
medico dopo valutazione clinica dell’interessato, 
mantenendo nel tempo l'adesione ai livelli di attività 
necessari per garantire il miglioramento dello stato di 
salute, nel rispetto di raccomandazioni contenute in 
linee guida nazionali e internazionali  



obiettivo specifico 

•  Valutare la sostenibilità del modello organizzativo 
sperimentato al fine di una futura implementazione 
dell’attività sull’intero territorio regionale. 

• Aumentare le competenze dei medici prescrittori 
dei Nuclei di Cure Primarie che operano in fase di 
prescrizione, con specifiche attività di formazione e 
aggiornamento, nella prospettiva futura che l’attività 
motoria venga prescritta direttamente dal MMG 
nella prevenzione primaria delle patologie oggetto 
dello studio. 
 

 

 
 
 



 

 
 

Evitare un’inutile medicalizzazione di problemi 
non suscettibili di trattamenti sanitari 

appropriati (principalmente disabilità stabilizzata 
da eventi patologici): l’attività fisica adattata-

AFA sulla base dell’esperienza maturata 
nell’ambito della medicina riabilitativa 

Portare dentro il SSN l’esercizio fisico, 
prescritto e somministrato come un 

farmaco, per persone con malattie sensibili 
a questo trattamento (prevalentemente 

malattie cardiovascolari e dismetaboliche: 
esercizio fisico come farmaco): EFA: 

Esercizio Fisico Adattato 

Due esigenze diverse 



Progetto “la Prescrizione dell’esercizio fisico e  
dell’attività fisica come strumento di prevenzione  

e terapia 
 

– Programmi rivolti prevalentemente a soggetti 
cardiopatici, diabetici e/o in sovrappeso: (EFA: 
Esercizio Fisico Adattato) 

 
– Programmi di Attività Fisica Adatta ( AFA ) rivolti a 

persone con esiti di patologie neurologiche, del 
sistema muscolo-scheletrico e osteoarticolare che 
hanno terminato la fase di riabilitazione sanitaria 

 



Esercizio Fisco Adattato 

Sperimentare un modello organizzativo di 
“somministrazione” dell’EFA a persone con esiti 
stabilizzati di sindrome coronarica acuta (con o senza 
IMA, con o senza rivascolarizzazione meccanica o 
chirurgica), portatori di diabete di tipo 2 e/o sindrome 
metabolica nel territorio di 5 Ausl regionali (Parma, 
Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna).  

300 persone 
 



obiettivi specifici secondari 
• Confrontare diverse modalità di misurazione 

dell’attività fisica eseguita dalle persone partecipanti 
al progetto. In particolare ci si propone di valutare 
l’efficacia di apparecchiature individuali di 
misurazione dell’attività fisica effettuata 



Figure professionali/ strutture 
coinvolte nel modello organizzativo EFA  

• Medici di medicina generale (MMG) di almeno 
un Nucleo di Cure Primarie (NCP) in ciascuna 
Ausl: Specialisti in Medicina dello Sport, 
Cardiologia, Internisti, Diabetologi 

• Dipartimenti di Sanità Pubblica 
• Distretti  
• Laureati in Scienze Motorie  
• Associazioni Sportive/Palestre  
• Associazioni malati  



Percorso complesso 
• Adattamento progetto alla  
    indicazioni Ministeriali 
• Costituzione gruppo di progetto 
• Stesura del protocollo 
• Formazione/acquisizione del  
     personale medico, del comparto, dei LSM 
• Spazio nei DSP, loro coinvolgimento 
• Acquisizione della strumentazione 
• Addestramento all’utilizzo 
• Coinvolgimento locale MMG e altri  
     specialisti 
• Coinvolgimento locale  palestre e  
     avvio accordi 
• Coinvolgimento Assoc. Pazienti 
• Informazione all’Ente Locale 
• Informazione ai Cittadini 
• …………………. 

 



Il modello prevede la  
1. prescrizione medica dell’attività motoria  

MMG, medici specialisti   
2. somministrazione tutorata da parte del 

laureato in Scienze Motorie   PRIMA 
supervisionata da personale medico 
specializzato (almeno nella fase iniziale) 
quindi in palestra associata al Servizio di 
Medicina dello Sport 

3.  POI in Palestre Sicure.  



Invio del candidato alla MdS 
 Arruolamento  
  
Il Percorso operativo del paziente arruolato prevede varie fasi:  
  
 Fase 1: Valutazione da parte del Medico dello Sport e 
individuazione del programma personalizzato di EFA 
  
 Il medico dello sport del Centro di MDS di 2° livello esegue la prima visita 
dei soggetti eleggibili individuati nel pre-arruolamento e valuta se 
procedere con il test da sforzo massimale avendo a riferimento il protocollo 
e compilando le relative schede comprensive di  
•SF 12  
•Scala del rischio cardiovascolare globale 
•Esito della visita e del test da sforzo  
•Prescrizione esami laboratoristici e/o presa d’atto di quelli attinenti 
recentemente eseguiti 
  



Stesura  e realizzazione programma di 
allenamento 

• Insieme al LSM 
• Modo, frequenza,  
    intensità, durata 
• Allenamento della  
   funzionalità  
   cardiocircolatoria 
• Allenamento della forza  
   muscolare 
 
 



Fase 2:  svolgimento dell’EFA presso la palestra del 
Centro di di MS  

• La durata prevista di questa 
fase è variabile sulla base delle 
condizioni clinico-fisiche di ogni 
paziente arruolato, fino a un 
massimo di 4 settimane. 



Fase 2:  svolgimento dell’EFA presso la palestra del 
Centro di di MS  

• Per il passaggio alla fase successiva il soggetto deve 
dimostrare capacità di auto-monitorarsi, cioè aver 
acquisito la comprensione della struttura di una 
seduta di allenamento, con quantificazione 
dell’intensità di esercizio in base al monitoraggio di 
comuni indicatori come intensità di sforzo percepito, 
frequenza cardiaca e gestione del diario.   

• Nel diario ogni soggetto annota quotidianamente 
modo frequenza intensità e durata dell’attività svolta 
e, per quelli che hanno il pedometro, numero dei 
passi effettuati nella giornata o numero di move per i 
soggetti che hanno la MWK  



Conclusa la fase 2 e fino alla conclusione del 
programma, ogni soggetto potrà: 
•proseguire il programma individualizzato di EFA presso 
palestre esterne al SSr ,“riconosciute” dallo stesso 
• l’attività è guidata dal Laureato in Scienze Motorie, 
anche in accordo con il percorso Palestra Sicura, DGR 
1154/’11  
•non necessita supervisione diretta del medico. 
•o, in alternativa, svolgere in autonomia l’esercizio fisico 
prescritto dal personale specializzato del Centro di MDS, 
che rimarrà il riferimento per i soggetti reclutati  

Fase 3:  continuazione dell’EFA presso le “Palestre 
sicure” 



Mentre le fasi 1 e 2 del percorso sono 
totalmente gratuite per il soggetto 
partecipante, per la fase 3 è prevista una 
compartecipazione economica  all’attività 
svolta nella Palestra esterna al Servizio 
sanitario regionale.   

Fase 3:  continuazione dell’EFA presso le “Palestre 
sicure” 



Situazione EFA 

• proposto l’arruolamento nel percorso a circa 
400 persone 

• 328 (80%) hanno accettato di partecipare  
• 274 persone (83,5% di quelli che hanno 

iniziato il percorso) stanno eseguendo l’attività
in palestra come previsto dal protocollo.  
 



punti di forza  
•le persone coinvolte hanno mostrato un notevole gradimento; 
esiste fra i partecipanti una diffusa percezione di miglioramento 
del proprio stato di salute e di benessere, che insorge molto 
rapidamente dopo l’inizio dell’attività;  
 

•si è consolidato il ruolo dei Servizi di Medicina dello Sport delle 
Aziende Usl partecipanti al progetto (Ravenna, Ferrara, Bologna, 
Modena e Parma), che hanno acquisito attrezzature e 
competenze fondamentali e hanno potuto instaurare proficue 
relazioni professionali con le UO specialistiche coinvolte, così 
come previsto dal Piano regionale della Prevenzione.  

 



critciit  
−à Va migliorato e rafforzato il coinvolgimento dei MMG nel 
percorso; in relazione a ciò è risultata poco utilizzata la 
possibilità di esercizio attuato in forma autonoma da parte 
del paziente, previsto soprattutto per i problemi di salute più 
lievi, che dovrebbe essere gestito prevalentemente dai 
MMG;  
−à Il costo a carico del cittadino è risultato in alcuni casi 
difficile da sostenere;  
−à Il passaggio dalla palestra del Centro sanitario alla palestra 
“sicura” ha in alcuni casi ingenerato un senso di minore 
sicurezza ed è risultato un punto di gestione complessa.  

 



AFA 
Attività fisica adattata 



Per attività fisica adattata (AFA) si intendono programmi di 
esercizio non sanitari svolti in gruppo appositamente 

predisposti per cittadini con malattie croniche  
finalizzati alla modificazione dello stile di vita  

per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità. 
 

La riabilitazione è sanitaria ed è indicata fino a 
quando c’è una modificabilità attiva della 

funzione 
 

L’AFA non è attività riabilitativa, essa interviene 
nella fase cronica stabilizzata della malattia, 

quando il trattamento riabilitativo ha esaurito il suo 
intervento.  

 
 
 



Menomazioni 

Limitazioni funzionali 

Disabilità 

Vita sedentaria 



Menomazioni 

Limitazioni funzionali 

Disabilità 

Stile di vita attivo 

Migliore tono dell’umore, 
conservazione di motivazione, 
relazioni sociali e familiari, ecc. 

Migliore trofismo muscolare, 
escursione articolare, funzione 
cardiovascolare, migliore 
densità minerale ossea, ecc. Migliore cammino ed 

equilibrio, resistenza allo sforzo, 
destrezza manuale, ecc. 

Minore difficoltà a compiere le 
attività della vita quotidiana 
necessarie per l’autonomia in 
casa o fuori casa 



Definizione preventiva di: 

• PERCORSO 
• CRITERI DI INCLUSIONE /ESCLUSIONE 
• PROTOCOLLI 
• COSTI 
• FORMAZIONE 
• SCALE DI VALUTAZIONE 



Intervento 
 Si articola in due fasi: 
•prescrizione medica dell’Attività Fisica Adattata ad 
almeno 100 persone con esiti stabilizzati di 
patologie neurologiche, del sistema muscolo 
scheletrico e osteoarticolare: Parkinson, 
Lombalgia cronica, Protesi d’anca, Fibromialgia 
•somministrazione dell’AFA prescritta per almeno 6 
mesi al di fuori dell’ambito di intervento del SSR 
in strutture specificamente attrezzate (“Palestre 
Sicure”) ad opera di laureati in Scienze motorie 
specificamente formati, con la supervisione di un 
fisioterapista coordinatore.   
 
 



IL “MODELLO” EMILIA ROMAGNA 

Modena Bologna 

Ravenna 

Cesena 



Modalità di arruolamento  
  
 

1. tramite MMG appartenente ai Nuclei di 
Cure Primarie aderenti al progetto (almeno 
un NCP per Ausl partecipante). 

2. Inviando alla valutazione del fisiatra di 2° 
livello nei casi previsti specifici per 
patologia  

3. Tramite visita Fisiatrica  
 
 effettuare la Prescrizione diretta dell’AFA 
e inviare al Fisioterapista Coordinatore 
(FtC): 
 



Chi invia 
MMG  
Fisiatri 

 
Coordinatore 

fisioterapisti 
Azienda USL 

Palestra 
Convenzionata- 
Istruttore laureato 
Scienze motorie   



vantaggi 
per il Cittadino  
Modificare lo stile di vita, promuovere attività di 
prevenzione, favorire il mantenimento delle abilità motorie 
residue e svolgere attività socializzanti. Favorire 
l’eventuale rientro in percorsi sanitari in caso di necessità  
per le Aziende Sanitarie 
una maggior appropriatezza d’accesso alle visite 
ambulatoriali e specialistiche di primo livello con 
contenimento delle liste di attesa.  
Verifica sostenibilità del sistema, mantenendo 
un’attenzione continua alla salute del cittadino.  

 



Situazione AFA 
• 214 persone come eligibili,  
• 149 (70%) arruolate  
• 65 (30%) invece hanno rifiutato:  
• lombalgia (62%), morbo di Parkinson (25%), 

fibromialgia (9,4% e artroprotesi d’anca (4%);  
•  il 19% degli arruolati (28 persone) ha completato il 

percorso, 
• il 65% è ancora in fase di svolgimento (97 persone)   

• Il 16% (24 persone) lo ha interrotto; per scarsa 
motivazione (9 persone), cambio idea (7 persone) e 
per motivi di salute (5 persone);  



Situazione AFA 
• −  tutte le persone che hanno concluso il programma di attività fisica 

prescritto hanno espresso un giudizio molto buono e si sono 
dichiarate più che soddisfatte della qualità del programma. Il 93% è 
intenzionato a continuare e, di questi, il 96% è disponibile a pagare;  

• −  il percorso operativo sperimentato è risultato essere appropriato e 
sostenibile per le organizzazioni sanitarie;  

• −  i medici di medicina generale hanno mostrato un progressivo 
interesse a segnalare altri pazienti in considerazione dei benefici 
riferiti da altri assistiti;  

• −  le Associazioni dei pazienti per il M. di Parkinson e per le Malattie 
Reumatiche hanno collaborato al coinvolgimento delle persone e 
hanno mostrato un notevole gradimento dell’iniziativa.  

 





Costo al mese 
(quando svolta in strutture “convenzionate”) 

40 euro 15 euro 



VALUTAZIONE 



Anche se… 

...ai fini del progetto ministeriale si 

prevede una valutazione essenzialmente di 

processo.  

 



DGR 316/2013 
 

INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE E LO SVILUPPO 
DEI PROGRAMMI DI PRESCRIZIONE 
DELL'ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) E 
DELL'ESERCIZIO FISICO ADATTATO (EFA) PREVISTI 
DAL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 
2010-2012 DI CUI ALLA DGR 2071/2010  

 



EFA 
• Stesse Ausl, altre: in 

associazione alle 5 di 
partenza 

• Stesse patologie + altre con 
protocolli da valutare 

• Palestre Sicure 
• 50 euro al mese max 
• Fase transitoria gratuita 

SOLO nella Palestra MdS x 
non + di 8 settimane 
 

AFA 
• Estendere ad altre AUSL 
• Stesse patologie + altre, con 

nuovi protocolli da valutare 
• Estensione alle palestre 

etiche/piscine con 
determinate caratteristiche 

• 30 euro mese max x 2 
sedute settimanali 

• Gruppo di lavoro regionale  
con referenti aziendali NCP, 
DSP, Riabilitazione 



Presa in carico per prescrizione 
• sempre un intervento sanitario MEDICO 

a carico del SSr con integrazione 
professionale ed organizzativa tra 
MMG/PLS e Specialista (Medico dello 
Sport, Cardiologo, Fisiatra, Diabetologo, 
NPI, Psichiatra, 

    Pneumologo,..) 
• Case della Salute? 
 
 



i MMG rappresentano il primo 

filtro di valutazione delle 

persone interessate e possono 

farsi carico direttamente della 

prescrizione dell’Attività fisica 

 



La Pesca Vatte 



In realtà non basta, ci vuole una  
precisazione per  
Modo, frequenza, intensità, durata, sede,  
valutazione efficacia.. 
 





PROGETTO PALESTRA SICURA 
 
Delibera di Giunta regionale n. 1154 dell’ 1 
agosto 2011 “PIANO DELLA PREVENZIONE 2010-2012 DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA- LA PRESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
FISICA: PRIMI INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
PALESTRA SICURA. PREVENZIONE E BENESSERE”  



• 2 Marzo Primo incontro tra Palestre 
Etiche/Sicure e Servizi di Medicina dello Sport 

• 15 marzo incontro tra i SIAN per elaborare 
piano di formazione/informazione su 
alimentazione e attività fisica  

• 28 maggio inizio formazione 

LUOGHI DI PREVENZIONE, 2013 



DGR 1624/2011 

ASSOCIAZIONI 



Tutto ciò funziona se c’è  
e funziona la rete 



I colori della salute 
Soliera 



Popolazione 
 • Si prende in considerazione la popolazione 

dai 55 anni facente riferimento al Comune di 
Soliera, sollecitata a praticare attività fisica 
regolare dal proprio medico di medicina 
generale ed invitata ad aderire ad un 
programma di esercizio fisico con l’obiettivo 
di ottenere un impatto positivo sulle 
abitudini di vita e sulla salute. In particolare 
sono stati utilizzati il cammino di passo 
veloce ed esercizi in palestra e/o nei parchi 
 



Intervento 
 • Il progetto parte dal Nucleo Cure Primarie 

insieme al Servizio di Medicina dello Sport, 
all’Amministrazione Comunale, Soc. Sportive  

• i Medici di Medicina Generale interessati 
hanno effettuato un breve corso di 
formazione sulle tematiche relative 
all’esercizio fisico come farmaco e come 
importante strumento di prevenzione, 
organizzato dal Servizio di Medicina dello 
Sport, così come previsto dal PRP 
 



• È stata organizzata a cura del Comune la 
necessaria sensibilizzazione cittadina sul 
tema, anche attraverso una serie di 
iniziative pubbliche 

• Predisposizione 5 percorsi protetti + 1  
• Possibile coinvolgere anche le Scuole 

(produzione materiali, ricerche, spot..), le 
famiglie (camminata di famiglia, nonno-
nipote, ecc) 
 







Rete locale socio-sanitaria 



Intervista “ sul campo” al MMG 



Scala della 
fatica 



Partenza con il MMG!!!! 



ZIRUDELA 









Grazie per l’attenzione 



nutrizione 

certificazione 

antidoping 

vigilanza 

promozione 

prescrizione 







 Riorganizzazione dei Servizi di Medicina 
dello Sport in Centri di 1° e 2° livello 

 
1. 1° livello Valutazione  Funzionale Semplice di persone con 

fattori di rischio o patologie sport-esercizio fisico sensibili (a 
basso livello di rischio) supporto al MMG/PLS 
 

2. 2° livello  supporto al 1° anche con valutazioni nutrizionali 
e counselling.  Valutazione Funzionale Complessa  Criticità 
medio alta.  
Prescrizioni personalizzate + somministrazione dell’Esercizio 
Fisico, controllata e tutorata da parte del LSM  

2bis A fine ciclo invio in struttura esterna con supervisione del LSM     
e con periodiche valutazioni mediche (Palestra Sicura e/o 

somministrazione libera). 
 

 1 Centro di 2° livello per ogni Azienda Usl, dotato di locali 
adeguati e attrezzature per la valutazione funzionale e per la 

somministrazione dell’esercizio 



Caratteristiche delle persone arruolate nello studio 
  

           Persone adulte con presenza di almeno una delle 
seguenti patologie croniche:  

  
1.Post-sindrome coronarica acuta clinicamente stabile, con o 
senza infarto, con eventuale rivascolarizzazione meccanica o 
chirurgica. La stabilità clinica è definita dall’assenza di ischemia 
residua e di instabilità elettrica e da funzione ventricolare 
sinisvraàaàriposoàconàFEà≥à40%.  
 
1.Diabete di tipo 2 diagnosticato da non più di 5 anni, non in 
terapia insulinica e con BMI compreso tra 27 e 40 di età tra i 30 
ed i 75 anni.  
 
1.Obesità con BMI 30-40 in pazienti affetti da sindrome 
metabolica secondo criteri IDF.  
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