
ATTIVITA’ FISICA ADATTATA IN EMILIA ROMAGNA:  REPORT FINALE 

DELLA SPERIMENTAZIONE “PRESCRIZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO COME 

STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA”. 

La regione Emilia Romagna, che nel dicembre 2010 aveva approvato una 

collaborazione con il Ministero della Salute,  sta giungendo al termine della 

sperimentazione oggetto di questo accordo : “Prescrizione dell’esercizio fisico come 

strumento di prevenzione e terapia”, ovvero una ricerca scientifica che ha coinvolto 

le Aziende sanitarie locali dai Nuclei di Cure Primarie ai Centri di Medicina dello 

Sport di secondo livello. 

Tra le regioni incaricate dal Ministero della Salute per la realizzazione di tale 

progetto (Veneto, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna), l’Emilia Romagna è la 

prima a terminare la raccolta dati, che verranno portati in Ministero a luglio 2013. 

Sarà compito del Ministero della Salute, una volta analizzati e valutati i risultati della 

sperimentazione, pronunciarsi sui risultati raggiunti, in particolare  in merito alla 

sostenibilità economica ed organizzativa della prescrizione dell’esercizio fisico, 

rapportata all’efficacia, in termini di maggiore salute e minore spesa pubblica, per la 

popolazione qui interessata. Il rapporto tecnico finale  del Ministero è volto 

all’inserimento di questi percorsi nel Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal 

Servizio Sanitario Nazionale.  

Sono questi infatti i due fattori da comprovare: sostenibilità economica e 

sostenibilità organizzativa. L’efficacia dell’esercizio fisico e i suoi effetti su persone 

con patologie non è l’interesse primario di questa ricerca, perché ampiamente 

confermato e dimostrato scientificamente. 

Per l’attuazione di questo sperimentale percorso assistenziale integrato sono stati 

coinvolti i seguenti professionisti: i medici di medicina generale, per il reclutamento 

e l’invio dei pazienti secondo specifici criteri di inclusione ed esclusione; il medici 

dello sport, per la visita specialistica con prova da sforzo aerobico sub massimale, 

per la prescrizione dell’attività fisica adattata e per il coordinamento del lavoro 

d’equipe; il laureato in scienze motorie della medicina dello sport, per la valutazione 

della forza massimale, per la somministrazione dell’esercizio fisico adeguato per un 

breve periodo iniziale e per la motivazione al cambiamento verso uno stile di vita 

attivo; la Palestra Sicura (come da delibera regionale 1154/2011) con i rispettivi 



laureati in scienze motorie, per il proseguimento dell’attività fisica prescritta  e per il 

mantenimento di un sano stile di vita. 

La sperimentazione ha compreso Attività Fisica Adatta (rivolta a persone con 

patologie muscolo-scheletriche e neurologiche) ed Esercizio Fisico Adattato (rivolto 

a persone con malattie cardiovascolari e dismetaboliche). 

Per quello che riguarda l’AFA il protocollo prevedeva di coinvolgere nella 

sperimentazione almeno 100 persone con esiti stabilizzati delle seguenti patologie: 

lombalgia cronica, morbo di Parkinson, esiti di artroprotesi d’anca, fibromialgia 

primaria. A queste 100 persone è stata prevista una somministrazione di AFA per 

almeno 6 mesi ad opera di laureati in scienze motorie specificamente formati, con la 

supervisione/monitoraggio di un fisioterapista coordinatore.  

A questo punto della sperimentazione emergono vari dati numerici tra i quali: 

- In totale sono state identificate 214 persone come elegibili, di cui 149 (70%) 

sono state arruolate e 65 (30%), invece hanno rifiutato; 

- Ad oggi l’84% degli arruolati ha completato il percorso o è ancora in fase di 

svolgimento, mentre il 16% lo ha interrotto; 

- 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 

Per quello che riguarda l’EFA è stato proposto l’arruolamento di 400 persone con 

esiti stabilizzati o diagnosi di dismetabolismo, cardiopatia, diabete mellito tipo 2. 

Fra i dati raccolti: 

- Delle 400 persone elegibili, l’80% ha accettato di partecipare e l’83,5% di 

quelli che hanno accettato stanno proseguendo tutt’ora l’attività in palestra 

come previsto dal protocollo 

- 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. 

- Il costo a carico del cittadino (40 euro mensili) è risultato in alcuni casi difficile 

da sostenere. 

In attesa del prossimo parere del Ministero riguardo ai risultati che dovranno 

pervenire entro il 2013 anche dalle Regioni Veneto, Lombardia e Sicilia, la Regione 



Emilia Romagna sente necessario pronunciarsi positivamente rispetto ai primi 

risultati ottenuti evitando che al termine del progetto sperimentale si produca 

un’interruzione delle attività, con conseguenze negative sia dal punto di vista degli 

utenti, sia dal punto di vista delle prospettive generali di questi percorsi.  

In questa fase quindi la Regione Emilia Romagna ha emanato una delibera (DGR 

316/2013) in cui si pronuncia rispetto alle modalità organizzative con cui dare 

continuità ai percorsi oggetto della sperimentazione, in attesa che la conclusione dei 

lavoro possa consentire di prendere decisioni più solide e strutturate sia a livello 

nazionale che regionale, in ordine all’eventuale introduzione su larga scala e in 

modo sistematico della prescrizione dell’attività fisica e dell’esercizio fisico, e delle 

relative modalità operative. 

Alla luce dei risultati dei due differenti percorsi AFA ed EFA, la Regione Emilia 

Romagna concorre con il proseguimento di obiettivi separati. 

Le Aziende USL coinvolte nella prima fase sperimentale dovranno garantire la 

prosecuzione delle attività di AFA e si vorrà estenderla anche ad altre Aziende Usl 

della Regione, che siano in grado di farlo, secondo le modalità organizzative 

contenute nel progetto ministeriale. In prospettiva si potrebbe anche allargare lo 

spettro degli esiti di malattia che possono essere affrontati con questa modalità 

(osteoporosi, malattie reumatiche, atrosi…). 

Allo scopo di rendere più agevole e omogenea l’attivazione dei percorsi AFA in tutti 

gli ambiti territoriali la Regione fornisce anche altre indicazioni operative, fra cui: 

- I percorsi AFA si svolgeranno in gruppo sotto la guida del laureato in scienze 

motorie 

- Ogni percorso riguardante altre patologie sensibili non comprese fra quelle già 

oggetto di sperimentazione dovrà essere predisposto da un protocollo 

specifico con criteri di arruolamento, prescrizione e somministrazione 

dell’AFA, che dovrà essere preventivamente valutato e approvato dal gruppo 

di coordinamento del progetto, operante a livello regionale. 

- In questa fase sarà possibile far svolgere l’AFA solo in palestre e/o piscine che 

abbiano la certificazione di “Palestra Etica” come predisposto da DGR 

1154/2011 e nelle quali il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL 

abbia verificato l’idoneità dell’organizzazione, delle strutture e del personale 



alla gestione dei percorsi AFA e assicuri l’attività di controllo sul 

mantenimento di tali requisiti. 

- Il personale laureato in scienze motorie che opera presso queste strutture 

deve aver seguito un corso di formazione organizzato a livello locale a cura 

dell’UO di Riabilitazione. 

- La tariffa a carico dei cittadini per lo svolgimento di AFA all’interno delle 

Aziende Usl o nelle Palestre Etiche non deve superare la cifra massima di 30 

euro al mese. 

Al fine di facilitare lo sviluppo del percorso, e di garantire l’omogeneità dei criteri di 

accesso e dei percorsi operativi, verrà costituito un gruppo di lavoro che coordinerà 

il percorso di sviluppo dell’AFA, gestito dal Servizio Sanità Pubblica. 

Per quanto riguarda il percorso EFA, la Regione si pone l’obiettivo di mantenere 

attivo il percorso nelle Aziende Usl dove è in corso la fase sperimentale anche al 

termine del progetto finanziato dal Ministero della Salute. 

A tal fine la Regione Emilia Romagna fornisce le seguenti indicazioni: 

- Persone affette da patologie diverse da quelle oggetto della precedente 

sperimentazione, potranno essere prese in carico previa predisposizione di 

nuovi protocolli con i criteri di arruolamento, prescrizione e somministrazione 

dell’esercizio fisico valutati e approvati dal gruppo di coordinamento del 

progetto operante a livello regionale; 

- Per la somministrazione dell’esercizio fisico in palestra potranno essere 

utilizzati solo centri riconosciuti come “Palestra sicura” ai sensi della 

normativa regionale vigente in materia; 

- Per garantire l’omogeneità di intervento a livello regionale e modalità di 

accesso eque, le Aziende Usl dovranno attivare convenzioni con strutture che 

praticano una tariffa a carico dei cittadini che non può in ogni caso superare la 

cifra massima di 50 euro/mese: è tuttavia auspicabile che essa possa essere 

ulteriormente contenuta in virtù di specifici accordi attuati fra le Aziende 

sanitarie e i centri erogatori; 

- Nell’attuale fase transitoria, l’eventuale somministrazione controllata e 

tutorata dell’esercizio fisico in ambinete sanitario può essere svolta 

esclusivamente presso la palestra del Centro di Medicina dello sport 

dell’Azienda Usl, con la presenza di Laureati in Scienze e tecniche dell’attività 

motoria preventiva e adattata, preferibilmente di quelli che hanno 



frequentato il corso avanzato previsto dalla Deliberazione 1154/2011 e sotto 

la responsabilità del Direttore medico del Centro; la frequenza della palestra 

del Centro di Medicina dello Sport dell’Azienda Usl non comporta oneri a 

carico del paziente e la sua durata sarà commisurata alle condizioni del 

paziente stesso, ma non potrà superare le 8 settimane. Si prefigura che, al 

termine della fase sperimentale e a fronte di una valutazione positiva che 

suggerisca di allargare l’attività in modo sistematico a tutta la regione, 

verranno definiti i requisiti strutturali e organizzativi necessari per lo 

svolgimento di questa fase del percorso nelle strutture sanitarie pubbliche e 

private.  

- Il coordinamento dell’attività è affidato al Servizio Sanità Pubblica della 

Direzione Generale Sanità e Politiche sociali, che curerà in particolare gli 

aspetti connessi alla omogeneità dei criteri di accesso e di trattamento, alle 

garanzie di sicurezza e qualità dei percorsi e alla valutazione dei risultati. 

 


