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85% dello 85% dello 
spaccio spaccio 

avviene in avviene in 
PalestraPalestra



PartenzaPartenza
• Contrasto al doping, abuso 

di farmaci, uso insensato di 
integratori e supplementi

• Promozione sani stili di vita 
imperniati sull’Attività Fisica 
come fattore di salute



PartenzaPartenza
• 94 gestori
• 58 Palestre
• Budrio, Castelnuovo Monti, 

Modena, Riccione, Bologna



In Regione..



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



1. diffusione di linee‐guida regionali per favorire la 
mobilità a piedi (tra cui anche il pedibus) e in bicicletta;

2. incremento delle ore dedicate dalla scuola all’attività
motoria;

3. accordo di collaborazione tra Regione, CONI ed Enti di 
promozione per lo “sport per la salute” nella comunità
locale;

4. diffusione di interventi di promozione dell’attività
fisico‐sportiva nelle persone portatrici di fragilità, 
handicap e anziani in gruppo;

5. sviluppo di interventi di informazione/comunicazione
per facilitare il movimento e l’adozione di stili di vita 
salutari

Promozione dell’attività fisica: 
obiettivi del PRP 2010-2013



Programmi di Programmi di 

promozionepromozione delldell’’attivitattivitàà fisicafisica
• Rivolti alla popolazione generale
• Obiettivo: favorire la diffusione di una cultura di 

vita attiva per il benessere fisico e psichico 
• Indirizzati soprattutto a bambini, giovani persone 

fragili e svantaggiate
• Svolti con approccio multicomponente, 

intersettoriale e multidisciplinare.



I programmi di promozione della salute 
hanno un maggiore successo

se sono integrati nella vita quotidiana delle 
comunità, basati sulle tradizioni locali 

e condotti da membri della comunità stessa
IUHPE, Vancouver 2007

La partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento 
della comunità negli interventi di promozione della 

salute sono fondamentali per migliorare 
l’empowerment (individuale e di comunità), 

la salute generale e riducendo le disuguaglianze in 
salute

WHO, 2009; Baum, 2008; Nizza, 2008; Campbell, 2004; Blackburn, 2000; Robinson & Elliott, 2000;  Glanz, Lewis & 
Rimer, 1997; Israel et al, 1994; Wallerstein, 1992; Zimmerman et al, 1992; Rappaport, 1984 



Lʹempowerment e lo sviluppo di comunità
consentono alle persone di assumere

collettivamente
il controllo dei diversi fattori determinanti

della propria salute e qualita’ di vita. 
WHO, 2009; Baum, 2008; Campbell, 2004; Robinson e Elliott, 2000 ; Israel et 

al., 1994; Zimmerman et al., 1992)



1. Produttore di politiche e regolamentazioni
2. Attivatore di Reti e di Alleanze
3. Punto di riferimento scientifico e metodologico
4. Starter di Azioni sul territorio
5. Titolare dell'Advocay sanitaria
6. Titolare dei Sistemi di Sorveglianza
7. “Esempio” di buone pratiche in luogo di lavoro

8. “Responsabile” degli interventi sugli handicappati e sui 
malati (si è attraversato il confine verso le competenze 
proprie del SSN/R)

Ruoli e funzioni del SSN/R

Ognuno degli 8 punti indicati rappresenta una linea di 
lavoro per il SSN/R



Passi (18Passi (18--69)69)
Il 67% della 
popolazione 
indagata svolge 
un’attività fisica al 
di sotto delle 

raccomandazioni 
WHO



Livello di attivitLivello di attivitàà fisicafisica
nei 18nei 18‐‐69enni69enni



AttivitAttivitàà fisica raccomandata per WHO infisica raccomandata per WHO in

• 16 bambini su 100 • 7 ragazzi su 100
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L’attività fisica in Emilia-Romagna nelle 
diverse età: come può cambiare



SLIM CITY





Valore della PoliticaValore della Politica



Gli strumenti della Campagna per l’uso delle Scale

Scheda Edificio Locandina Depliant Totem

Strum. Val. 
Quantitativa

Strum. Val 
Qualitativa



1. Azioni del PRP 2010 – 2012

2. Azioni della D.G.R. n. 1233 del 03/09/2013 "Obiettivi, criteri 
di spesa e procedure per la concessione dei contributi 
regionali per la realizzazione di progetti finalizzati al 
miglioramento dello stato di salute attraverso l’attività
motorio-sportiva - anno 2012.“

3. Azioni dei Progetti CCM

4. Azioni del PRP 2013

Le Azioni di promozione della AF promosse dalla RER



2. Azioni della D.G.R. n. 1233 del 03/09/2013 "Obiettivi, criteri di 
spesa e procedure per la concessione dei contributi regionali 
per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento 
dello stato di salute attraverso l’attività motorio-
sportiva - anno 2012.“

• Percorso di sensibilizzazione in tutte le province
• Bando per progetti volti a favorire l’attività motoria 
e sportiva



1. Programmi di prescrizione dell’attività fisica a persone con fattori di rischio o 
patologie “sport sensibili”, con i MMG e i PLS, i Medici dello sport delle 
Aziende Usl e gli specialisti del le diverse patologie (Cardiologi, Diabetologi, 
Fisiatri, Geriatri, ..)

1. Sviluppo sul territorio di una rete di strutture per la somministrazione 
dell’attività fisica, caratterizzate da una buona gestione complessiva, 
facilmente accessibili e capaci di assicurare una buona adesione al percorso 
proposto.

Per questo è in atto il 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

Prescrizione dell’attività fisica: 
obiettivi del PRP 2010-2014





Progetto: “Trapianto ..e adesso Sport” in collaborazione 
con il Centro nazionale Trapianti, sostenuto anche con 
finanziamenti regionali 



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

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

Altri progetti/programmi a valenza locale, a volte limitati nel tempo



I contenuti principali del I contenuti principali del 
progetto progetto 

• L’obiettivo principale della sperimentazione 
riguardava la valutazione della sostenibilità
organizzativa ed economica dei percorsi 
assistenziali di prescrizione e somministrazione 
controllata dell’attività fisica, in previsione di una 
loro applicazione su larga scala e di un loro 
eventuale inserimento nei LEA.

• Il modello organizzativo sperimentato in Emilia-
Romagna richiede l’attivazione di percorsi 
assistenziali integrati, al cui interno i Nuclei delle 
Cure primarie e i Centri di Medicina dello sport delle 
Aziende Usl svolgono un ruolo fondamentale.



prevedeprevede
• il reclutamento
• la prescrizione personalizzata .
• la somministrazione
In autonomia
Presso palestre etiche/sicure  laureati SM 

formati
Presso Servizi di MedSport  laureati SM 

formati
 la valutazione



prevedeprevede
• il reclutamento
• la prescrizione personalizzata .
• la somministrazione
In autonomia
Presso palestre etiche/sicure  laureati SM 

formati A PAGAMENTO
Presso Servizi di MedSport  laureati SM 

formati
 la valutazione



PiPiùù di 650 casidi 650 casi
• Diabete mellito di 2° tipo
• Sindrome Metabolica

• Esiti stabilizzati di Sindrome Coronarica Acuta

• Morbo di Parkinson

• Fibromialgia

• Esiti stabilizzati di Artroprotesi d’Anca

• Lombalgia Cronica



DGR 1624/2011DGR 1624/2011

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI





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”



Partenza del Progetto: Partenza del Progetto: 
obiettiviobiettivi

• Contrasto al doping, abuso di 
farmaci, uso insensato di 
integratori e supplementi

• Promozione sani stili di vita 
imperniati sull’Attività Fisica 
come fattore di salute



Condizioni preliminari per lo sviluppo del Condizioni preliminari per lo sviluppo del 

progetto divenuto regionaleprogetto divenuto regionale

• Sviluppo rete strutture per la 
somministrazione

• Accrescimento competenze SSr e 
operatori SSr/Palestre/Soc. 
Sportive



Condizioni preliminari per lo sviluppo del Condizioni preliminari per lo sviluppo del 

progetto divenuto regionaleprogetto divenuto regionale

• Sviluppo rete strutture per la 
somministrazione

• Accrescimento competenze SSr e 
operatori SSr/Palestre/Soc. 
Sportive



Formazione dei Laureati in Scienze  MotorieFormazione dei Laureati in Scienze  Motorie

 Corso base per LSM di 1° e 2° livello, diplomati ISEF, LSC 
quadriennale    soggetti a basso rischio: 
cardiovascolare, dismetabolici, disordini minori app. 
locomotorio, anziani, disabili REFERENTE PER LA SALUTE 
NELLA PREVENZIONE E NEL BENESSERE

 Corso avanzato: L STAMPA: cardiopatia ischemica e/o 
valvolare, diabetici ins dip, grandi obesi, trapiantati

REFERENTE PER LA SALUTE NELL’ESERCIZIO FISICO ADATTATO



ETICA

+

Laureato in scienze motorie 
referente per la salute

PALESTRA SICURA: PREVENZIONE E 
BENESSERE

+ defibrillatore



REFERENTE PER LA SALUTE + adesione della 
Palestra a Codice Etico

= 
PALESTRA SICURA: PREVENZIONE E BENESSERE

Laureato formato deve essere sempre 
presente durante l’Attività



elenchielenchi
• Delle Palestre e Strutture Sportive riconosciute come 

“Palestra Etica”. Regionale, richiesta al Comune, 
raccolti da Ausl

• Delle Palestre e Strutture sportive riconosciute come 
“Palestra Sicura: prevenzione e benessere” nome 
della Palestra e qualifica dell’operatore riconosciute 
dall’Ausl e verificate dalla MdS

• Unico dei LSM con qualifica di “referenti per la 
salute” e “referente per la salute nell’esercizio fisico 
adattato” Regione



Provincia Palestre Etiche Palestre Sicure

Bologna 8 4
Ferrara 3 1
Forlì‐Cesena 11 0
Modena 24 7
Parma 6 3
Piacenza 3 0
Ravenna 11 4
Reggio Emilia 3 1
Rimini 5 0

Totale 75 20

al 22 febbraio 2014



2 2 tipi di Palestre /Strutture Sportivetipi di Palestre /Strutture Sportive

• PALESTRA ETICA
• PALESTRA SICURA: PREVENZIONE E 
BENESSERE
Obbligatoria iscrizione ai registri per il 
titolo
Costi dell’AF sono a carico dei singoli 
cittadini



Codice eticoCodice etico
• Il Codice Etico può essere sottoscritto dai 
Responsabili e gestori delle palestre e 
delle strutture sportive pubbliche e 
private dell’Emilia‐Romagna, che siano in 
possesso dei requisiti strutturali, di 
personale  ed igienico‐sanitari previsti 
dalle normative nazionali, regionali e dai 
regolamenti locali vigenti.



RICHIESTA DI ADESIONE AL CODICE ETICO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI ADESIONE AL CODICE ETICO FINALIZZATO ALLA 
PROMOZIONE DEL BENESSERE NELLPROMOZIONE DEL BENESSERE NELL’’ATTIVITAATTIVITA’’ MOTORIA DELLA MOTORIA DELLA 

REGIONE EMILAREGIONE EMILA‐‐ROMAGNAROMAGNA

Al Comune diAl Comune di…………..
Al Servizio di Medicina dello Sport dellAl Servizio di Medicina dello Sport dell’’AuslAusl didi……………………

Oggetto: Richiesta di adesione al Codice Etico.
Io sottoscritto (nome e cognome) ___________ nato a ________Il ________ 
residente in _______________________________ 
CAP______________Prov._______ Stato ____________________ 
Via/Piazza_____________________________n.____
In qualità di*_____________della palestra_____________________
Sita in ________ Via/Piazza __________ n.___CAP_____Prov._____

CHIEDO
di aderire al Codice Etico FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL 
BENESSERE NELL’ATTIVITA’ MOTORIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

e



DICHIARO

sotto la mia responsabilità di averne preso visione, 
di rispettare i principi generali, gli impegni specifici 
che caratterizzano la missione dei soggetti che 
realizzano attività sportive e motorie, in 
collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende 
Sanitarie, nell’ambito del Sottoprogetto “Palestra 
Sicura ‐ Prevenzione e Benessere” e di accettare gli 
obblighi, i vantaggi e le sanzioni per la violazione in 
esso contenuti.



Adesione al Codice Etico Adesione al Codice Etico ‐‐11
• Svolgono la loro attività in base ai seguenti 
principi etici generali di comportamento:  

• professionalità; 

onon discriminazione degli utenti; 
orispetto e tutela delle persone e del loro 
stato di salute; 

• tutela dell’ambiente 



Adesione al Codice Etico Adesione al Codice Etico ‐‐ 22

• Impiegano  personale in possesso dei 
requisiti professionali previsti dalla 
Legge Regionale n. 13/2000 "Norme in 
materia di sport”.

• Non commercializzano all’interno 
dell’esercizio o in altri locali, adiacenti 
o separati o comunque riconducibili 
alla stessa proprietà o gestione, alcolici 
e bevande a basso contenuto alcolico, 
integratori proteici e bevande ad alto 
contenuto di sostanze stimolanti
(energy drink).



Adesione al Codice Etico Adesione al Codice Etico ‐‐33
• Si astengono dal promuovere o incoraggiare tra gli 

utenti l’utilizzo in ambito sportivo di farmaci o 
sostanze con possibile valenza dopante, di 
psicostimolanti e anoressizzanti, di antinfiammatori 
e analgesici.

• Espongono in modo ben visibile agli utenti materiale 
informativo elaborato dalla Regione Emilia -
Romagna, dai Comuni e dalle AUSL sui benefici 
dell’attività motoria nelle diverse età con riferimenti 
ad evidenze scientifiche. 

• Svolgono, in proprio o tramite i servizi socio-sanitari 
territoriali, attività di educazione alimentare e di 
informazione sui rischi legati al consumo/abuso di 
alcune sostanze legali ed illegali (alcol, tabacco, 
droghe, farmaci) evidenziando i rischi connessi a 
dette assunzioni. 



Obblighi e vantaggi 1Obblighi e vantaggi 1
Chi aderisce al “Codice Etico”:
•accetta di ricevere ispezioni e controlli senza 
preavviso da parte di Enti Locali e Aziende Sanitarie 
per verificare il rispetto dei requisiti e degli impegni 
sottoscritti; 
•deve partecipare alle attività di formazione ed 
aggiornamento organizzate a livello regionale e locale 
nell’ambito del progetto “Palestra Sicura”; 
•deve esporre e diffondere materiale informativo 
prodotto a livello regionale o locale nell’ambito del 
progetto
•deve esporre al pubblico, in modo ben visibile, il 
“CODICE ETICO”



Obblighi e vantaggi 2Obblighi e vantaggi 2
• ha diritto alla collaborazione di Regione Emilia-Romagna, 

Enti Locali e Aziende Sanitarie nell’organizzazione di 
interventi di informazione e prevenzione e di supporto e 
consulenza ai professionisti che operano nella palestra 
(responsabili, allenatori, ecc) riguardo a problemi relazionali,
episodi di violenza e aggressività, utilizzo di sostanze legali ed 
illegali, problemi nutrizionali ed abuso di farmaci.

• Ha diritto all’utilizzo del riconoscimento di “Palestra Etica” ed 
al sostegno degli Enti locali e delle AUSL per promuovere le 
proprie attività tra i cittadini possibili utenti.



Violazioni e sanzioniViolazioni e sanzioni
• Le eventuali violazioni al Codice Etico sono 

accertate direttamente dal Comune e dall’Azienda 
Sanitaria territorialmente competente. 

• L’accertamento di violazioni al Codice Etico va 
comunicato alla Regione Emilia-Romagna che 
provvederà alla cancellazione della palestra dal 
Registro regionale delle Palestre che aderiscono al 
Codice Etico. 

• La cancellazione dal Registro comporta il divieto di 
utilizzo, in qualsiasi forma, del riconoscimento di 
“Palestra Etica”





Formazione/interazione/cFormazione/interazione/c
oncorsioncorsi……..



COMUNI COINVOLTI DAL BANDO «SALUTE E SPORT»
Progetti finalizzati al miglioramento dello stato di salute attraverso l'attività motorio‐

sportiva ‐ Anno 2013

Comuni coinvolti nei 14 Progetti

Progetti ad estensione regionale: 

CIP EMILIA ROMAGNA ‐ UISP 1KM IN SALUTE – UISP SAMBA

DGR 1233/2013



COMUNI COINVOLTI DA 
«PROGETTI DI COMUNITA’»

Comuni coinvolti nei 6 Progetti 
di Comunità

DGR 744/2013



Soliera: partenza con il MMG!!!!Soliera: partenza con il MMG!!!!







Stanaway F F et al. BMJ 2011;343:bmj.d7679

©2011 by British Medical Journal Publishing Group



4,8 km/ora per 
sfuggire alla 

morte!



anDIAmoanDIAmo



La conduzione di tutta l’attività motoria e lo 
svolgimento di ogni lezione dipendono dal Laureato in 

Scienze Motorie. Il suo ruolo è complesso perché
comprende sia la figura del “tecnico competente” e 

professionalmente preparato, sia la figura 
dell’”animatore” ricco di carica vitale ed entusiasmo, 
capace di coinvolgere il soggetto in tutte le strategie 

motorie proposte anche quando l’individuo non si 
sente propriamente adeguato. 

Attento al singolo e al gruppo, il conduttore deve 
ricercare un rapporto empatico e deve dare 

attenzione alla ricezione dei feedback 
comprendendo quando e dove relazionarsi con il 

personale sanitario. 



I Delibera di Giunta regionale n. 316 del 15 marzo 
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”



DGR 316 DGR 316 25 marzo 2013 25 marzo 2013 ‐‐AFAAFA
• Prosecuzione AFA e in tutta la Regione, con stesse 

patologie, per altre necessario far approvare i 
protocolli al GCR

• Palestre Sicure ma anche Etiche: struttura idonea 
(organizzazione, struttura, personale), personale 
formato

• Costo max 30 € per due accessi settimanali



DGR 316 DGR 316 25 marzo 2013 25 marzo 2013 ‐‐EFAEFA
• Prosecuzione EFA solo nei Centri già coinvolti, con stesse 

patologie, per altre necessario far approvare i protocolli al 
GCR

• Solo in Palestre Sicure, l’eventuale somministrazione in 
ambiente sanitario è possibile solo nella palestra associata al 
SMdS , sotto la responsabilità del Direttore MdS e non 
comporta oneri. Max 8 settimane

• Costo max 50 per due accessi settimanali
• Attenzione al passaggio tra pal pubblica e quella privata
• Interventi di formazione dei MMG



EQUITA’??



Tutto ciò funziona se cTutto ciò funziona se c’’èè

e funziona la retee funziona la rete



Grazie per l’attenzione!



zirudelazirudela
Un pó ed quiét dòp ed cla timpesta

•………………….

•Per furtuna, dòp n'ètra stmanèta,
la camineda " I culór ed la salut,"
l'ha tólt al via a gran manèta
per scanzlèr chi ètéren brót minut



……AFAAFA……..
• Dòp tanta ginastica e muvimèint,
la sudisfasiòun ed la bèla cunquésta,

tótt al mòsi sèinsa pió turmèint
a prilèm al còl damand l'esurcésta 



…….EFA.EFA……
• …………………….

• Quél ca còunta però, l'è stèr bein cun la salót,
via al colesteról e giustèm anch' la presiòun
e po', an guasta mia sa cala anch' i parsót
" le cosce," cal pès insòma, sòta dai galòun.

,



..socialit..socialitàà....
• Cumunque, al lavór pió bel dal mònd

cal va oltre, a tótt stè muvimeint,
a v'al còunt adèsa in póch'second

l'è ca s'è furmè, un bel gróp cuntèint




