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SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE

1° Ciclo

LAUREA MAGISTRALE

2° Ciclo

LA FORMAZIONE DEL LAUREATO IN SCIENZE  MOTORIE

180 crediti, durata 3 anni

120 crediti, durata 2 anni

STAMPA STAS MAMS

Formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di 

elevata qualificazione in ambiti specifici.  art. 3 

D.M.270/2004

Fornisce conoscenze nei vari campi 

delle attività motorie dell'uomo, con 

particolare riguardo alle aree tecnico-

sportiva, preventiva, manageriale ed 

educativa.



Accesso agli studi di secondo ciclo  e 

master universitario di primo livello

Obiettivi formativi nell'area preventiva 

……. vengono acquisite conoscenze per il mantenimento della 
migliore efficienza fisica lungo l'arco dell'intera vita, in soggetti 
normali che necessitino di prevenire le patologie correlate alla 
sedentarietà mediante uno stile di vita attivo e salutare

Il corso fornisce le competenze necessarie al laureato 
per operare negli ambiti occupazionali pubblici e privati 

1° Ciclo



Quando si parla di attività fisica non ci si riferisce solamente alle attività 

sportive in senso stretto, ma anche a tutte quelle attività che svolgono nella vita 

quotidiana e che comportano l’uso di tutto il corpo, quali salire e scendere le 

scale, usare la bicicletta come locomozione, passeggiare, fare i lavori 

domestici.

CLASSSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FITNESS E CONTRIBUTO DEL 

LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE

• PREVENZIONE DELLE MALATTIE

• MANTENIMENTO DELLO STATO DI SALUTE

• MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN GENERALE



▪ INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO 

QUALE SIGNIFICATO

1 durata della vita attiva

2 buone condizioni cliniche 

3 buona salute soggettiva

4 salute mentale: relazioni, interessi,          

attività

5 soddisfazione nella vita (QoL)

6 buon supporto sociale



Percentualidi anzianinon 
autosufficientinello

svolgereattività
quotidiane





Persone che NON fanno 

attività fisica “efficace” e che 

stanno sedute < 4 ore al 

giorno

CONFRONTO TRA ATTIVITA’ FISICA, 

TEMPO TRASCORSO SEDUTI e mortalità

Persone con ALTO livello di 

attività fisica “efficace” che 

stanno sedute almeno 11 o più 

ore al giorno

2012 A.M.A



Attività a Costo 

Zero



RUOLO DEL LAUREATO MAGISTRALE IN SCIENZE E 
TECNICHE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E 

ADATTATA



SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE

S.T.A.M.P.A . o   A.M.P.A.

Titolo d’accesso: Diploma Universitario,  
Laurea

Qualifica accademica: Dottore Magistrale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca

Gazzetta ufficiale 9 Luglio 2007, n. 155
d.m. 16 marzo 2007

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE

LM-67   STAMPA

Obiettivi formativi qualificanti:

…i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono, 

tra le altre cose, saper compiere “ (….) i test di valutazione 

dell’esercizio fisico post-riabilitativo, in termini di 

modalità,protocolli,misurazioni fisiologiche e risultati 

attesi,specifici per differenti popolazioni, inclusi soggetti con 

patologie cardiovascolari, polmonari, metaboliche e di altra 

natura in fase stabilizzata dal punto di vista clinico e riabilitativo, 

i bambini e gli anziani; le modificazioni funzionali e le 

controindicazioni assolute e relative ai test di esercizio, il 

riconoscimento di soggetti  che necessitano  della supervisione 

sanitaria durante test di esercizio  sottomassimale e massimale, 

nonché di soggetti che richiedono una valutazione sanitaria 

prima di impegnarsi in un programma motorio (…)”





The relationship between level of physical 

activity or exercise capacity and 

coronary heart disease mortality



Maggio 2010  gruppo di esperti del Globa
Advocacy for Physical Activity (Gapa)

Piano d’azione globale
2018-2030,

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_WHO.svg


APPROVAZIONE DI "INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROMOZIONE 

DELL'ATTIVITA' FISICA E DELLA PRESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO 

FISICO NELLE PERSONE CON PATOLOGIE CRONICHE" E DEL 

"CODICE ETICO DELLE PALESTRE E DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE CHE PROMUOVONO SALUTE".

Dgr 2127/2016 



Valutazione di gradimento e di risultato



Attività Motoria Adattata

ATTIVITA’ FISICA ADATTATA 

ESERCIZIO FISICO ADATTATO

Si tratta di una strategia d’ intervento 

finalizzata alla promozione di un’attività 

fisica regolare e non di cura della 

malattia

Prescrizione 



Attività Fisica Adattata 
(A.F.A)

Viene prescritta dal Medico (MMG, Medici specialisti) 

Destinatari: esiti stabilizzati di patologie neurologiche, 

del sistema muscolo scheletrico e osteoarticolare 

(lombalgia cronica, artrosi, Morbo di Parkinson, 

fibromialgia primaria e osteoporosi)., La sua 

somministrazione avviene prevalentemente in 

ambiente chiuso non sanitario, in gruppi selezionati per 

patologia. I programmi di esercizio sono seguiti da 

laureati in scienze motorie (con laurea magistrale 

STAMPA) 



Prescrizione medica di esercizio fisico (MMG, Medici dello 

sport, Cardiologi, Diabetologi, …) per modo, intensità, 

frequenza e durata della sedute, effettuata sulla base di una 

specifica valutazione delle condizioni di salute della 

persona interessata.

La somministrazione degli esercizi prescritti, si svolge, in 

forma individuale o in piccoli gruppi, in ambito extra-

sanitario presso palestre selezionate in modo controllato e 

tutorato da personale laureato in scienze motorie 

opportunamente formato.

Per le persone con un quadro clinico più complesso, che 

necessitano di un breve periodo di attività controllata e 

tutorati presso la palestra del Centro di Medicina dello 

sport.

ESERCIZIO FISICO 

ADATTATO 

(E.F.A.)

DESTINATARI

Post-sindrome coronarica acuta

Diabete di tipo 2

Obesità con BMI 30-40 e/o sindrome metabolica

Trapiantati (Rene, Cuore,Polmone, Fegato)



Oh no !



A.F.A. PARKINSON





Ministero della Salute
Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria
Ufficio 8

Linee di indirizzo sull’attività fisica 
per le differenti fasce d’età e con 

riferimento a situazioni fisiologiche 
e fisiopatologiche e a sottogruppi 

specifici di popolazione



Ministero della Salute
Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 8

Linee di indirizzo sull’attività fisica 
per le differenti fasce d’età e con 

riferimento a situazioni fisiologiche 
e fisiopatologiche e a sottogruppi 

specifici di popolazione



Ministero della Salute
Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria
Ufficio 8

▪ L’ambiente di lavoro è un setting strategico per contrastare la 

sedentarietà e promuovere la salute. Sul luogo di lavoro le 

persone trascorrono la maggior parte della loro giornata e per 

tale motivo possono essere più facilmente raggiunte e coinvolte, 

sia diffondendo informazioni e conoscenze sull’importanza di 

uno stile di vita salutare e attivo sia offrendo opportunità per 

praticare attività fisica (spostamenti casa-lavoro attivi, uso delle 

scale, esercizi di flessibilità durante le pause, di gruppi di 

cammino, ecc.).

▪ La Dichiarazione di Lussemburgo (2007) definisce la promozione 

della salute nei luoghi di lavoro “… lo sforzo congiunto dei datori 

di lavoro, dei lavoratori e della società per migliorare la salute e il 

benessere dei lavoratori”.




