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e cosa potrebbe ancora cambiare 
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Attività fisica adattata 

 
• Solide e crescenti evidenze di beneficio nello sviluppo psico-fisico 

e nella prevenzione delle patologie degenerative croniche e 
tumorali 

   
 

riduzioni costi SSN 
 

• Fasce sempre più ampie della popolazione si avvicinano (o 
tornano) all’attività fisica adattata/sport 

• Espansione delle indicazioni all’attività fisica “adattata” nel 
soggetto con patologia 
 
 

 soggetti “fragili” 
che svolgono attività fisica 



Attività fisica adattata 

 Piano Sanitario Nazionale 2011-13  
- Prescrizione esercizio fisico come strumento generico di 

prevenzione 
- Proposte di programmi applicativi. 
 
- Percorsi specifici e competenze professionali: non definiti 
- Attuali applicazioni e finanziamenti: solo a Dip. di Prevenzione e 
limitatamente alla prevenzione primaria. 
 
 Conferenza Stato-Regioni 
Individua centri specialistici di III livello nell’ambito di attività 
assistenziali ospedaliere (Strutt. Complesse, DH, DS, Lab. 
specifici) ed in rapporto con altre attività specialistiche. 



Attività fisica adattata 

 Assessorato alla Sanità 



Attività fisica adattata 

• coronaropatie 
•  vasculopatie 
•  ipertensione  
•  diabete 
•  obesità 
•  osteoporosi 
•  depressione 

 Assessorato alla Sanità 
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Evoluzione della Medicina dello Sport 

 Medicina dello sport 

 Migliorare la prestazione 

 Tutelare la sicurezza 

Atleta 

Riabilitazione 

Popolazione 
generale 

 Tutelare la sicurezza 

Prevenzione primaria 

Paziente 
Recupero in sicurezza 

Prevenzione secondaria 
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Attività fisica adattata 

 Formazione del medico 
Scenario attuale: 
- CdL: non insegnamenti ufficiali specifici (solo elettivi o parte di 

corsi integrati) 
- Corso per MMG: non prevista adeguata erogazione delle 

conoscenze 
- Formazione specialistica: non sempre adeguata alle mutate 

esigenze assistenziali della disciplina 
 
Programmi formativi necessari: 
- CdL: prevedere la materia come insegnamento specifico 
- Corso formazione triennale per MMG: prevedere lo sviluppo 

pragmatico della materia  
- Formazione specialistica: necessaria una forte valenza 

clinica e non settorializzata. 
 







Attività fisica adattata 

 Formazione del medico 
Stato attuale: 
- CdL: non insegnamenti ufficiali specifici (solo elettivi o parte di 

corsi integrati) 
- Corso per Medicina di base: non prevista adeguata erogazione 

delle conoscenze 
- Formazione specialistica: non sempre adeguata alle mutate 

esigenze assistenziali della disciplina 
 
Programmi formativi necessari 
- CdL: prevedere la materia come insegnamento specifico 
- Formazione triennale per MMG: prevedere uno sviluppo 

esaustivo della materia  
- Formazione specialistica: necessaria una forte valenza 

clinica e non settorializzata. 
 



   MEDICINA CLINICA GENERALE: 
 

• Medicina Interna  
• Geriatria   
• Medicina dello Sport  
• Medicina Termale 
• Oncologia Medica 
• Medicina di Comunità 

 
 
• MEDICINA SPECIALISTICA: 
 

• Allergologia e Immunologia Clinica 
• Dermatologia e Venereologia 
• Ematologia 
• Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
• Gastroenterologia 
• Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
• Malattie dell’Apparato Respiratorio 
• Malattie Infettive 
• Medicina Tropicale 
• Nefrologia 
• Reumatologia 

•  NEUROSCIENZE E SCIENZE CLINICHE  
    DEL COMPORTAMENTO: 
 

• Neurofisiopatologia 
• Neurologia 
• Neuropsichiatria Infantile 
• Psichiatria 
• Psicologia Clinica (accesso da  
   Medicina e Chirurgia o Psicologia) 

  
 
•  MEDICINA CLINICA DELL’ETÀ  
   EVOLUTIVA: 
 

• Pediatria 
 

AREA MEDICA: CLASSI e TIPOLOGIE  DELLE SCUOLE 

Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2006) 



Obiettivi formativi 

Acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e professionali 
nell’ambito della medicina delle attività motorie e dello sport…  

…con prevalente interesse alla tutela della salute dei praticanti…in 
condizioni fisiologiche e patologiche.  

Acquisizione di competenza nella fisiopatologia delle diverse tipologie 
di esercizio, nella valutazione funzionale, …. nell’età evolutiva, adulta ed 
anziana e negli stati di malattia e disabilità 

Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2006) 

Conoscenza delle teoria del movimento e sport, metodologia 
allenamento, regolamenti sportivi, organizzazione sportiva nazionale ed 
internazionale 



Obiettivi formativi 

Riordino Scuole di Specializzazione Area Medica (2006) 

Saper fare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo 
in ogni età, a riposo e sotto sforzo 

Conoscere le patologie che limitano o controindicano l’attività fisica o 
sportiva. 

Conoscere le patologie indotte dall’attività fisica o sportiva. 

Conoscere gli effetti dei farmaci sulla prestazione e del doping. 

Conoscere i principali concetti di tecniche di pronto soccorso e 
terapia/riabilitazione delle lesioni traumatiche. 

Conoscere gli effetti terapeutici dell’attività fisica o sportiva sulle 
patologie preesistenti. 

Conoscere la diagnostica e terapia delle patologie acute di frequente 
riscontro. 



Obiettivi formativi 

Conoscere l’organizzazione e risorse della medicina dei servizi 

Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2006) 

Acquisire un ruolo attivo nell’attuazione dei programmi di benessere e 
salute dei praticanti attività motoria 

Conoscere l’etica professionale, la tutela della persona, gli aspetti legali 
e di organizzazione della professione. 



Percorso formativo del moderno Medico dello sport 

Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2006) 

Base internistica 

Preparazione pluri-specialistica 

Preparazione 
specialistica 

specifica 

Supercompetenza  
settoriale 



CFU: 
 - unità di misura del lavoro dello studente (tempo necessario 

 allo stesso per acquisire i contenuti di un insegnamento) 
 
 - misura del “peso” che un corso ha nella formazione dello 

 Specializzando 

1 CFU corrisponde: 
 
 - a 25 ore di lavoro per lo studio individuale ed alla didattica 

 teorica e pratica. 
 
 - a 35 ore di lavoro per le attività formative professionalizzanti.

  

NORME GENERALI 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 



Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2005) 

30% 

70% 



Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2005) 



Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2005) 

Rete formativa con requisiti ministeriali 

Base internistica 

Preparazione pluri-specialistica 

Preparazione 
specialistica 

specifica 

Supercompetenza  
settoriale 

 

Standard strutturali 
- Ambulatori, laboratori, ergometria, diagnostica 

radiologica, ecografia, cardiovascolare, neuro-
muscolare, chimica clinica ed ematologica, 
farmacologia. 
 

- Personale medico, infermieristico e tecnico e 
laureati in Scienze Motorie. 
 

Standard assistenziali 
 



Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2005) 

Rete formativa con requisiti ministeriali 





Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2005) 

Rete formativa con requisiti ministeriali 

Base internistica 

Preparazione pluri-specialistica 

Preparazione 
specialistica 

specifica 

Supercompetenza  
settoriale 

Policlinico  
S.Orsola-Malpighi 

Istituto Med Sport 
T. Lubich 

Isokinetic 
Bologna 

Med Sport 
Az. USL Bologna 



Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2005) 

Rete formativa dichiarata 
e con requisiti ministeriali 

Base internistica 

Preparazione pluri-specialistica 

Preparazione 
specialistica 

specifica 

Supercompetenza  
settoriale 

Facoltà di Med-Chir 

Facoltà d Scienze Motorie 
Docenti a contratto  

ospedalieri 

Docenti a contratto 
di strutture private 



Prove in itinere: verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni  
 fase didattica, con modalità scelte dal Docente. 
 
Libretto-diario: delle attività formative con particolare riguardo alle  
 attività professionalizzanti nel quale vengono certificate le attività 
 svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le 
 attitudini. 
 
Giudizio: di Docenti e Tutori sull’attività pratica e professionalizzante 
 
Prova finale:  

 - discussione della tesi 
 - valutazione dei risultati ottenuti nelle prove in itinere 
 - giudizio espresso da Docenti e Tutori durante il percorso formativo 

NORME GENERALI 

Il concetto di un singolo esame per disciplina appare superato ed il  
Decreto segnala: 

VERIFICHE 



Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2005) 
Le Scuole aggregate 

N. Università 
di riferimento 

Sedi 
aggregate 

SSD  
coordinatore 

 

N. Borse 

1 Bologna Ferrara, Modena MED 09 3 

2 Brescia Milano “Bicocca”, Pavia BIO 09 3 

3 Cagliari Sassari MED 13 2 

4 Chieti Bari, L’Aquila BIO 12 3 

5 Firenze Pisa, Siena MED 09 3 

6 Milano Genova, Torino MED 09 4 

7 Milano “Cattolica” - MEDF 01 3 

8 Napoli II Napoli Federico II,  Catanzaro BIO 09 3 

9 Padova Trieste, Udine, Verona MED 09 4 

10 Palermo Catania, Messina MED 09 3 

11  Roma “Sapienza” Roma II, Roma “Tor Vergata”, Perugia BIO 09 5 



Scuola di specializzazione in  
Medicina dello Sport 

  

Elementi di criticità 
 

- Denominazione della Scuola 
  (→ Medicina dell’esercizio fisico e dello sport) 
 

- N. borse studio annuali (oggi ≈36)  
 

- Controllo ministeriale dei requisiti 
 

- Rapporto collaborativo con la Facoltà di Scienze 
Motorie 
 

- Uniformità di funzionamento delle Scuole aggregate 



Cosa potrebbe cambiare 

Durata Scuola: ↓ da 5 a 4 anni 

SSD (discipline specifiche) della Scuola: ↓ da 6 a 3 (?) 

Tronco comune: ↓ da 1 anno a 6 mesi 

Riassetto Scuole di Specializzazione Area Medica (2013??) 

Diploma Master di II livello (a pagamento) in sub-specialità (es. Medicina 
Interna applicata allo Sport, Cardiologia dello Sport, Traumatologia dello Sport, 
Valutazione Funzionale) 

N. Scuole: ↓ con aggregazioni regionali o macro-regionali 


	VI Corso Girolamo Mercuriale�“Dare attuazione alla carta di Toronto”�Bologna, 9-10 Aprile 2013 ���Cosa è cambiato nella formazione del medico �dello sport �e cosa potrebbe ancora cambiare
	Attività fisica adattata
	Attività fisica adattata
	Attività fisica adattata
	Attività fisica adattata
	Diapositiva numero 6
	Evoluzione della Medicina dello Sport
	Attività fisica adattata
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Attività fisica adattata
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Scuola di specializzazione in �Medicina dello Sport
	Diapositiva numero 28

