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Il  Progetto

Nasce nel novembre del 2007

Destinato a persone con ogni tipo di 

disabilità residenti a Modena e 

Provincia 

Si propone di affiancare e seguire il 

disabile nella scelta dell’ attività 

sportiva più idonea e gradita, 

fornendogli inoltre indicazioni 

plurispecialistiche

Offre agli idonei la certificazione allo 

svolgimento di attività sportiva  

(agonistica - non agonistica) 

Partecipa alla creazione di una rete di 

opportunità sul territorio per la 

pratica sportiva in sicurezza

Dal settembre 2010 viene associato a 

Reggio Emilia come progetto di 

Area Vasta



L’Equipe

 Responsabili

Medicina dello Sport  Mo e RE

Fisiatra-Medico Sportivo 

Medicina Riabilitativa  NOCSAE  MO

Medico Sportivo  

Medicina dello Sport  RE

Dietista  

Medicina dello Sport  MO 

 Tecnico Sport Adattato

Medicina dello Sport  MO 

Medico Psicoterapeuta 

Medicina dello Sport  MO

 Tutto il Personale  della

Medicina dello Sport  MO

(Cardiologi ,

Tecnici di cardiologia, Infermieri) 

 Infermieri e Personale Segreteria

Medicina dello Sport  RE

Delegato CIP

Comitato Provinciale  RE



Amb. “Disabili e Sport” c/o Med. Sport Modena 

nov. 2007 – giu. 2013 (stag. 2012/'13) 

 Totale visite: 813 (186)   prime visite: 330 (52)  controlli: 483 (134) 

 Maschi: 231 (36) Femmine: 99 (16)

 Età media: 24.9 (massimo: 80, minimo: 5) 

 Gruppi disabilità: dis. mentali 196 (31)

dis. motorie 76 (10) 

dis. miste 34 (-)

sensoriali 21 (11)

 Non agonisti: 180 (16) Agonisti: 79 (9) no sport praticato: 69 (27)

 Sport praticati: equitazione 56 nuoto 45 atletica 44

basket 25 bowling 16 tennis 6 

altri sport 47 scuola 28 INAIL 2

 Abbandoni attività sportiva:  3 

 No idoneità attività sportiva: 11



La situazione attuale

Punti di forza
• Finanziamenti privati

• Favorevole accoglienza  delle 

associazioni di sportivi disabili

• Collegamento con centri sociali

• Partecipazione a progetti  recenti 

(basket: in carrozzina, per ragazzi 

autistici)

• Nascita nuove opportunità 

sportive 

(bowling, canoa) 

• In corso creazione di rete 

territoriale

Punti critici
• Mancanza di equipe 

stabilmente strutturata da 

parte delle AUSL

• Probabile inadeguatezza dei 

tempi dedicati in rapporto a 

tasso crescita

• Pochi invii da MMG e 

Reparti ospedalieri

• Mancanza di Fisioterapista 

nell’ equipe 



La pratica del basket 

nei ragazzi disabili



Notevoli benefici del basket

nei diversi tipi di disabilità

Vantaggi nelle disabilità mentali

 Equilibrio e coordinazione motoria

 Coinvolgimento di tutto il corpo

 Assenza di contatto fisico

 Spirito  di squadra

 Aiuto reciproco

 Gratificazione del canestro

 Divertimento 

 Semplicità delle regole

Vantaggi nelle disabilità motorie e 
sensoriali

 Praticabile da atleti in carrozzina, 
amputati, ipovedenti

 Economico, praticabile tutto l’anno e 
dovunque 

 Inseribile nei programmi riabilitativi 
post-traumatici

 Non limitazioni anche nelle deformità 
della colonna vertebrale (beneficio da 
carico e simmetria del gesto)



SI PUO’ FARE

BASKET IN CARROZZINA 

PER TUTTI





Attività divulgativa 

e riconoscimenti

 Premio TOP MODENA SPORT 2009 del Comune di Modena 

conferito al  Dr.  Ferdinando Tripi  (Direttore Medicina Sport – Az. USL di Modena) 

per il progetto “Disabili e sport”

 Premio a Dr.ssa Ilari  per video presentato  in occasione di Convegno Nazionale 

“Diversità come normalità – Equità di accesso come sfida nei servizi sanitari e sociosanitari” 

(Reggio Emilia, novembre 2010) 

 Relazioni a Congressi  

regionale SIMFER 2009, Modena - Mercuriale 2011, Parma-Ministero Salute 2012, Venezia

 Partecipazione a congresso mondiale di Medicina dello Sport

13th World Sport for All Congress 14-17th June 2010,  Jyväskylä,  Finland   

(patrocinato da Organizzazione Mondiale Sanità  e  Comitato Internazionale Olimpico) 

 Partecipazione a congresso mondiale Panathlon International

Taormina, maggio 2012  

 Inclusione nella raccolta di progetti curata da OMS  in  Europa (dicembre 2010) 

IDENTIFYING GOOD PRACTICE ELEMENTS AND GUIDANCE TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY IN 
SOCIALLY DISADVANTAGED GROUPS

Raccolta finale con 48 progetti  selezionati su 98 presentati da tutta Europa



13th World Sport for All Congress 14-17th June 2010, Jyväskylä, Finland

Disability and sport: 
a two years experience from Modena, Italy

Caregnato A.C., Casolari V., Ilari B., Luppi C., Severi S., Tripi F., Zarzana P. 

Department  of  Sports  Medicine 

Local Health Unit of Modena, Emilia-Romagna Regional Health Service, Italy 



Aiutateci nella diffusione!!!

GRAZIE

Dear Ferdinando,

WP4: IDENTIFYING GOOD PRACTICE ELEMENTS AND GUIDANCE TO PROMOTE

PHYSICAL ACTIVITY IN SOCIALLY DISADVANTAGED GROUPS

We would like to thank you for submitting a case study. The response to our call for case

studies has been extremely high, which demonstrates that there is a great deal of work

currently going on in promoting physical activity in socially disadvantaged groups. We

anticipate that there will be much learning and recommendations to be generated for sharing

more widely, and indeed that is the very purpose of this exercise.

Ninety-four case studies were received and, of these, 91 were eligible for consideration. NHS

Health Scotland completed a rigorous selection process, involving agreement of inclusion

criteria and a detailed review. Our selection was subsequently reviewed and validated by an

Expert Group and the WHO secretariat staff coordinating the WP4. From the total received,

we have selected 29 case studies (see attached list) which will be analyzed further in order

to describe more fully the following: interventions and their applied approaches; target

groups; overall effects and results and lessons learned. We are also seeking to draw general

recommendations on good practice elements in physical activity targeting socially

disadvantaged groups.

Unfortunately, your case study has not been selected in this instance. However, please note

that there are two categories (reducing crime and targeting disabled people) on the list which,

although not in our final selection, will nevertheless be considered as sub-categories and

referred to in our report. The issue here was that physical activity was not the primary

outcome - it might have been used as a vehicle to achieve other outcomes e.g. increasing

social capital, reducing crime or drug abuse, or as an inclusion mechanism. The implication

was that physical activity-related data were not included, and therefore we could not say with

any certainty whether the target group was inactive in the first place and/or whether there had

been any shift towards increased physical activity as a result of the intervention.

We are aware of other related work, current and emerging, and your project might be of

potential interest to them. We therefore ask your permission to forward your case study, if

requested, to other experts. If you have any objection to NHS Health Scotland forwarding

your case study to others, please email leanne.rau@nhs.net by 5 January 2011. If we

do not hear from you by this date, we will assume that you have no objection.

Many thanks again for informing us about your interesting work. We appreciate very much

your support.

Yours sincerely,

Dr Graeme Scobie

NHS Health Scotland



Disabilità e sport: un’esperienza 

di area vasta Modena e Reggio Emilia
Barbara Ilari**, Lucia Andreoli*, Fabiana Bruschi**, Andrea Cesare Caregnato*, 

Lorella Crivellaro**, Patrizia Facchini*, Anna Greco**, Ilaria Iotti***, Chiara Luppi*, 
Massimo Sassi***, Guido Tirelli**, Ferdinando Tripi*

*Unità Operativa Complessa Tutela della salute nelle attività sportive, USL di Modena
**Unità Operativa Semplice Medicina dello sport, USL di Reggio Emilia

***Comitato Paralimpico di Reggio Emilia

L’inattività fisica è tra le principali cause di malattia e di morte principalmente per gli
effetti che determina sull' apparato cardio-vascolare. Le referenze bibliografiche
sono più numerose per l'età pediatrica. Un’attività motoria inadeguata, del resto,
determina riduzione delle abilità residue compromettendo ulteriormente
autonomia e salute.

Il progetto “Disabili e sport” è iniziato sperimentalmente nel novembre del 2007 presso il
Servizio di Medicina dello Sport dell' AUSL di Modena con il contributo di enti
pubblici e privati. Dal Settembre 2010 il progetto si è esteso a Reggio Emilia su
richiesta del CIP reggiano per avvicinare gli studenti disabili allo sport.

Gli obiettivi sono favorire la pratica motoria in uno stile di vita sano creando una rete
territoriale per disabili, loro famiglie e società sportive. Un team pluridisciplinare
(medico sportivo, fisiatra, psicoterapeuta, dietista, tecnico sportivo) analizza le
condizioni di salute del soggetto.

A Modena dal novembre 2007 a marzo 2011 sono state eseguite 405 visite (209 prime,
196 controlli), età media 28.4 anni, 58 agonisti, 133 non agonisti. Il gruppo
prevalente è stato quello dei disabili mentali (119), rispetto ai disabili motori (52)
ed ai soggetti con disabilità mista mentale - motoria (29). L’attività sportiva più
praticata è l’equitazione (48), seguita da nuoto (37) ed atletica leggera (37).

A Reggio Emilia da settembre 2010 a marzo 2011 gli studenti visitati sono stati 44: disabili
mentali (32), motori (8), mista (3), sensoriale (1); per tutti si è trattato del primo
accesso a visita medico - sportiva.

Accanto alle attività sportive già presenti sono nate nuove opportunità sportive tra cui
“Canestroverso” per la pratica del basket nei ragazzi autistici. I disabili devono
essere indirizzati verso una pratica idonea a mantenere e migliorare lo stato di
salute e le abilità.

Sul territorio si devono sviluppare opportunità di facile utilizzo di sport idoneo ai disabili.
Il progetto sta consentendo di studiare le correlazioni tra l' esercizio fisico e lo
stato di salute nei disabili.



Il progetto “Disabili e sport” di Modena e Reggio Emilia:

per una sicura e gratificante pratica motoria

aperta a tutti

Andrea Cesare Caregnato*, Fabiana Bruschi**, Patrizia Facchini*, 

Barbara Ilari**, Ilaria Iotti***,Chiara Luppi*, Mauro Pagani*, Guido Tirelli**, 

Vincenzo Tota***, Ferdinando Tripi*

*U.O. Complessa Tutela della Salute nelle Attività Sportive, USL di Modena

**U.O. Complessa Medicina dello Sport, USL di Reggio Emilia

***CIP, Comitato Provinciale di Reggio EmiliaIntroduzione

L’inattività fisica è tra le principali cause di malattia e di morte per gli effetti che determina sull' apparato cardio-vascolare. Le referenze

bibliografiche sono più numerose per l'età pediatrica. Un'attività motoria inadeguata determina riduzione delle abilità residue

compromettendo autonomia e salute. Il progetto “Disabili e sport” è iniziato nel novembre 2007 presso il Servizio di Medicina dello Sport

dell'AUSL di Modena con il contributo di enti pubblici e privati: è rivolto a soggetti disabili senza distinzione di età e patologia. Dal

Settembre 2010 il progetto si è esteso a Reggio Emilia nel solo ambito scolastico. Dal maggio 2011 è iniziata una collaborazione col

Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL di Modena. Sono stati recentemente avviati rapporti con l'INAIL locale. Gli obiettivi sono

favorire la pratica motoria in uno stile di vita sano creando una rete territoriale per disabili, le loro famiglie e le società sportive.

Metodi

Un team pluridisciplinare (medico dello sport, fisiatra, psicoterapeuta, dietista, infermiere professionale, tecnico sportivo) analizza le condizioni di

salute del soggetto e fornisce l'indicazione per la prosecuzione o la scelta dell'attività sportiva e motoria idonea e più gradita.

Risultati

Dal novembre 2007 al maggio 2012 a Modena sono state eseguite 627 visite (278 prime, 349 controlli), età media 24.6 anni, 70 agonisti, 164

non agonisti; 44 disabili non praticavano alcuna attività e sono stati avviati alla pratica sportiva. Il gruppo prevalente è dei disabili mentali

(165), rispetto ai motori (66) ed ai soggetti con disabilità mista (34); i sensoriali sono 10. In 8 casi le condizioni cliniche non hanno

permesso il rilascio di idoneità alla pratica sportiva. Le valutazioni eseguite durante la stagione sportiva 2011/2012 sono state 184, il

15% in più in confronto al 2010/2011.

A Reggio Emilia, durante la stagione sportiva 2011/2012, sono state eseguite 83 valutazioni di studenti inseriti in progetti scolastici

adattati, con un incremento del 38% rispetto alla stagione sportiva precedente nella quale il progetto è iniziato in questa sede; le prime

visite sono state 61, i controlli 22 (53 maschi, 30 femmine); relativamente alla tipologia di disabilità, i disabili mentali visitati sono stati 61,

i motori 8, 9 i soggetti con disabilità mista (mentale e motoria), 2 sensoriale.

Conclusioni

I disabili devono essere indirizzati verso una pratica idonea a migliorare lo stato di salute e le abilità residue. Sul territorio si

devono incrementare le attività esistenti e sviluppare nuove opportunità di pratica sportiva idonea alla disabilità,

creando una integrazione sul territorio tra attività sanitaria e progetti di promozione dell'attività motoria. Il progetto sta

consentendo di studiare le correlazioni tra l' esercizio fisico e lo stato di salute nei disabili che praticano sport sia

agonistico che amatoriale.

Comitato Provinciale di Reggio Emilia



Obiettivi 

• Stabilizzazione del progetto  da parte dell’AUSL

• Partecipazione ad iniziative di formazione

• Maggiore coinvolgimento  dei

disabili inattivi

collaborazione  con medici di famiglia 

e strutture sanitarie

• Consulenza sul campo

(Tecnico Sportivo

e, quando disponibile, Fisioterapista) 

• Prosecuzione ed intensificazione dei periodici 
controlli degli sportivi disabili per verifica della 
situazione sanitaria  e conferma idoneità sportiva 
presso ambulatori  del  progetto “Disabili e sport”



Collaborazioni 

 Avviata collaborazione  con 

Dipartimento di Salute Mentale  

AUSL di Modena 

1. da maggio 2011 segnalazione casi seguiti da 
Neuropsichiatria Infantile

(partecipazione a progetto “Canestroverso” della 
Scuola Basket Modena per pallacanestro nei ragazzi 
autistici) 

2. partecipazione a progetto provinciale curato da 
DSM e UISP per pratica sportiva nei disabili mentali 
adulti 

 Prosecuzione collaborazione a progetto 

Ufficio Scolastico Provinciale-CSI per la pratica dello 
sport adattato  in 19 Istituti scolastici secondari di 
primo e secondo grado a Modena e Provincia

 Prosecuzione collaborazione con AUSL  RE con 
programma condivisione equipe (Medico 
Sportivo/Fisiatra esegue periodiche consulenze 
specialistiche a RE; Medico Sportivo RE effettua 
controlli ambulatoriali di disabili a MO)  




