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LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE  MOTORIE

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE
ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOMEDICHE
Fisiopatologia Respiratoria e Biologia  applicate all’Esercizio Fisico
Esercizio e malattie vascolari

Tirocini – Borse di studio – Collaborazioni  :

Centro Studi Biomedici Applicati Allo Sport - Ferrara

Laboratorio Diagnostica Funzionale Respiratoria e Valutazione dell’  

Esercizio Fisico ,  U.O. DI PNEUMOLOGIA - Ferrara

Centro Malattie Vascolari

Ospedale di Riabilitazione S. Giorgio - Ferrara

Cardiocentro  Ticino – Lugano (CH)

EvK2 CNR - ricerca scientifica in Alta Quota

PUBBLICAZIONI
scientifiche citate in riviste 

"per - review censite in medline

N° 16

Percorso formativo 



Centri Sociali 
Centri di Promozione Sociale
Centro Sociale Ricreativo Culturale
Associazione Gruppo Sportivo Terapeutico  ANFFAS
UISP
CONI

Collaborazioni con Enti Locali e sul Territorio

In qualità di istruttore per corsi di attività motoria di prevenzione, 

rieducazione funzionale all’esercizio e mantenimento rivolti a persone adulte e anziane. 

FIDAL

EA

IAAF

Gazzetta dello sport

In qualità di organizzatore/promotore di eventi sportivi 

(maratone, camminate non competitive)



... promuovere una vita attiva nella popolazione e favorire 

l’attività fisica anche in persone che presentano fattori di 

rischio o persone affette da condizioni patologiche …

...che possono trarre giovamento da un esercizio fisico 

correttamente prescritto e somministrato in modo controllato 

attraverso idonee modalità organizzative 

Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ha definito la strategia

europea per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche sotto lo

slogan “Guadagnare Salute”



DOCUMENTO TAVOLO DI LAVORO
TRA SCIENZE MOTORIE E FISIOTERAPISTI

27/01/2013

… Il laureato STAMPA ha le competenze per prevenire problemi di salute e 

per adattare l’attività motoria allo specifico di persone che non possono 

essere facilmente «standardizzate» e presentano caratteristiche di 

«fragilità», cioè anziani e persone con disabilità.

… La presa in carico sanitaria non può essere prolungata oltre misura e 

non deve coinvolgere tutte le attività delle persone: esistono OCCASIONI, 
PERIODI, NECESSITA’ e LUOGHI dell’intervento sanitario, dopo di che 

ogni persona deve vivere e agire nel mondo.

… Anche il piano di «indirizzo per la riabilitazione» approvato il 

10/2/2011 suggerisce l’AFA come attività NON rientrante tra le prestazioni 

sanitarie bensì con il compito di RICONDIZIONARE al termine della 

riabilitazione, combattere l’ipomobilità, favorire la socializzazione e 
promuovere stili di vita più corretti.



…Per realizzare ciò, il modello attuativo della fase sperimentale potrebbe 

delinearsi come segue:

• La presa in carico della persona e l’avvio all’attività fisica sono SEMPRE
da considerarsi un intervento sanitario a carico del Servizio Sanitario 

Regionale che si realizza attraverso un’integrazione professionale e 

organizzativa tra il MMG o medico specialista;

• La somministrazione, cioè il concreto svolgimento, dell’attività fisica 

avverrà al di fuori dell’ambito di intervento del Servizio Sanitario 

Regionale, ma con modalità e in strutture riconosciute e legate da 
partnership con lo stesso.

…I costi per lo svolgimento, nelle palestre e strutture sportive, 
dell’attività fisica tutorata o prescritta sono a carico dei singoli 
cittadini e non comportano oneri aggiuntivi a carico del Servizio 
Sanitario Regionale.

DOCUMENTO TAVOLO DI LAVORO
TRA SCIENZE MOTORIE E FISIOTERAPISTI

27/01/2013



Riabilitazione

MMG

PROFESSIONISTA DELLE 

SCIENZE MOTORIE

"Palestre sicure: prevenzione e benessere": in rete con il Ssr



Il futuro:
Prescrizione/supervisione dell’esercizio fisico:

“bisogno sanitario” poco percepito da 

popolazione e personale sanitario

Bacino d’utenza potenziale molto vasto

Over-65 in 
Italia

2011 2030 2056

20,3% 
(12.307.168)

26,1%
(16.505.541)

33,2% 
(20.904.082)

Fonte: ISTAT



IDEA IMPRENDITORIALE



COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

CENTRO DI ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA
Struttura idonea a accogliere e trattare soggetti che possono ridurre i fattori di

rischio o trarre beneficio per la propria condizione patologica attraverso 
un’attività fisica e sportiva opportunamente prescritta e somministrata.

Centri FitnessCentri sociali

Perché ESERCIZIOVITA ?

Ambulatorio



Costituzione Cooperativa 2 maggio 2011

Inaugurazione 10 settembre 2011

N° 3 soci lavoratori



I. CORSO di FORMAZIONE SPECIFICA “GIROLAMO MERCURIALE” PER 
LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE 

Base : gestione dei soggetti a basso rischio cardiovascolare, dismetabolici, 

con disordini minori dell’apparato locomotore, all’anziano ed ai disabili.

“Referente per la salute nella prevenzione e nel benessere”.

Avanzato: gestione dei pazienti trapiantati di fegato, cuore e rene, dei soggetti a rischio 

cardiovascolare alto e/o medio-alto, ai diabetici insulinodipendenti ed ai grandi obesi.

“Referente per la salute nell’esercizio fisico adattato”.

II. ADESIONE AL CODICE ETICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL 
BENESSERE NELL’ATTIVITA’ MOTORIA DELLA REGIONE EMILA-ROMAGNA

Tali strutture devono inoltre avere in dotazione defibrillatori cardiaci 



2 febbraio 2013

• N°3 soci lavoratori Referenti per la Salute nell’Esercizio Fisico adattato 

• N°2 collaboratori  Laurea Magistrale in Scienze Motorie

• N°1 collaboratori  Laurea in Scienze Motorie

• N°1 segretaria Amministrativa (new)

• N°1 Tirocinante  Laureando in Scienze Motorie



Interno  600m2

Esterno

CENTRO DI ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA



4 ambienti:

I. Sala Cardio fitness

II. Sala Cardiofitness /area stretching/ training cammino

III. Corpo libero

IV. Sala tonificazione

Caratteristiche attrezzatura di supporto all’allenamento

- Accesso facilitato 

-Supporti anticaduta

- Spazio adeguato tra le postazioni per il passaggio di sedie a rotelle e  

deambulatori

CENTRO DI ATTIVITÀ MOTORIA 
ADATTATA



Acceso al Centro di 

Attività Motoria Esercizio Vita  

Il cliente non accede alla struttura se non previo 

appuntamento

L’abbonamento mensile è di minimo 3 sedute/sett

Non è previsto l’abbonamento ad entrate



Primo accesso al Centro di 

Attività Motoria Esercizio Vita

• Spiegazione delle finalità di Esercizio Vita

• Raccolta dei dati anamnestici ed eventuali prescrizioni (EFA o AFA) 
per valutare il livello del paziente (diagnosi di prestazione)

• Esecuzione di test sottomassimali 

• Fissare obiettivi intermedi e finali

• Strutturare un piano di lavoro

• Motivare alla regolarità 

• Motivare al risultato



Monitoraggio dei parametri fisiologici
(Riposo e Durante Esercio) e capacità di esercizio

PA
FC
SpO2

Watt erogati
Distanza percorsa
Tempo di esercizo / pause
Misura della dispnea / affanticamento muscolare
(Scala di Borg)
Esercizi di forza (n° rip, serie e peso sollevato)
Glicemia pre/post seduta (a carico del cliente)

Livello
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Percezione 
Nullo

Molto lieve
Lieve

Moderato
Impegnativo

Abbastanza pesante
Pesante

Particolarmente pesante
Molto pesante

Gravoso
Estremamente gravoso, fino 

al massimo

Durante le sedute di allenamento



Utenti ESERCIZIOVITA

dati personali

Campione totale patologici  =   225 (93M-132F)
Età media 53,7± 18,2In continuo aumento oggi 

67,7



Droup out ESERCIZIOVITA

Campione totale

Campione totale  =   225 (93M-132F)       Età media 53,7±18,2

29,3%70,7%

dati personali



Droup out ESERCIZIOVITA
INVIATI DA …

MMG/SPEC.

ALTRO

18,8%

81,2%

35,2%
64,8%

dati personali

Campione = 80 ( 33 M, 47F)
Età media 59,2±16,6

Campione =145 (60 M; 85 F)
Età media 50,7±15,7



Droup out ESERCIZIOVITA
ETÁ

> 60 aa
14,3%85,7%

40,2%59,8%

dati personali

Campione =93 (40M; 53F)
Età media 69,6 ± 6,2

Campione =132 (53M;79F) 
Età media 42,6 ± 11,6

< 60 aa
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ALCUNI ESEMPI DI INVIO DA 

PARTE DI 

MEDICI SPECIALISTI



INVIO:

-Pneumologia

Patologia:

-ASMA

-Obesita



INVIO:

-Medicina  dello sport



PRESCRIZIONE ESERCIZIO FISICO



INVIO:

Ospedale di riabilitazione

Patologia: 

Arteriopatia periferica



INVIO:

Medicina dello sport

Patologia: 

Diabetico

Fc Target



Continuo scambio di informazioni con:

Nel caso di:

o Prescrizione sottostimata

o Miglioramento della prestazione del cliente

o Nel dubbio

o Parametri fisiologici alterati

o Riacutizzazioni del quadro clinico



I° iniziativa sociale

dopo10 mesi di attività

COOPERATIVA ESERCIZIOVITA



Progetti di ricerca

Ictus 

Protocolli  per migliorare  l’impatto  AFA  sul territorio

X- box  : protocolli innovativi  AFA

Progetto Ministero Della Salute :Trapianto e sport

Interventi sul territorio di Esercizio Vita

Convenzione UNIFE
tirocini stage corso di laurea in scienze 

motorie

Convenzione  con  NORDICONAD

Esperienza Centro Pilota – Esercizio Vita –

Palestra Sicura

Regione Emilia Romagna

Ausl Piacenza palestra sicura

Ausl  Rimini

Aggiornamenti  MMG e personale sanitario

Università Terza Età interregionale

Corso Palestra Sicura (Fondazioni C. Rizzoli)



Stiamo lavorando per supportare il 

fabbisogno sul territorio :

I. Attività motoria domiciliare

II. Attività motoria nei centri sociali

III.Attività motoria in strutture protette/residenziali
(nel regolamento per i rimborsi pubblici è prevista la figura dell’ANIMATORE)

Lavoro per Laureati in Scienze Motorie



COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

ESERCIZIOVITA
CENTRO DI ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA



www.eserciziovita.it

Grazie dell’attenzione!


