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proposte di azione per i governi

Cesena
22,23
Ottobre
2018

Sviluppare protocolli per la valutazione e
l’avviso breve nell’assistenza sanitaria e sociale
di base, includendo sistemi di invio a
counseling o a opportunità nella comunità
Integrare valutazione, avviso breve e, dove
appropriato, un
supporto supervisionato
all’attività fisica come parte dei percorsi di
trattamento e riabilitazione dedicati a pazienti
con patologie croniche

Indirizzi
della Regione Emilia-Romagna
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DGR 2127 del 5 dicembre
2016
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"
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“Palestre e associazioni sportive che
promuovono salute”
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Aderiscono a un
“Codice Etico”



Operano in rete con il
SSR per le attività di
promozione della salute

WWW.MAPPADELLASALUTE.IT

DGR 2127/2016
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Palestre per l’Attività motoria adattata
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laureato in scienze motorie
LM-67 (Scienze e Tecniche
dell’Attività Motoria
Preventiva e Adattata)



Corsi specifici per i protocolli
attivati (organizzati dalla Ausl)



Operano in costante raccordo
con il Servizio di Medicina
dello Sport e Promozione
dell’Attività Fisica
WWW.MAPPADELLASALUTE.IT

DGR 2127/2016
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Promozione dell’attività
nelle persone con disabilità

fisica

Creazione
di
“sportelli
in
collaborazione con il Comitato
Italiano Paralimpico, nelle “Case
della Salute”, con la presenza di
LSM

WWW.MAPPADELLASALUTE.IT

Statistiche sito 2020
Fonte: Google Analytics

Visualizzazioni di pagina:
139.302
Sessioni: 55.491
Visitatori unici: 36.968

Social
4695 follower
4600 like

Mappa della Salute
Opportunità per stare in movimento e mantenersi in salute
Le mappe della salute mirano a "Rendere facili le scelte
salutari" favorendo la costruzione di reti e alleanze per la
salute, così come previsto dal Piano Regionale della
Prevenzione della Regione Emilia-Romagna.
Nel sito sono geolocalizzati Gruppi di Cammino, Palestre che
Promuovono Salute, opportunità sportive per persone con
disabilità, Centri antifumo della Regione Emilia-Romagna.

Mappe

Più di 700 attività
geolocalizzate, dai gruppi
di cammino alle palestre
che promuovono salute

Palestre inserite
al 31/12/2020
Sono 200 le palestre inserite,
delle quali:
-

PPS 50
AMA 150

Percorso di
pubblicazione

Palestre che Promuovono Salute
Opportunità per stare in movimento e mantenersi in salute
Le Palestre che Promuovono Salute sono Palestre e
Associazioni Sportive, che, avendo aderito volontariamente al
"Codice Etico delle Palestre e delle Associazioni Sportive che
Promuovono Salute" (Delibera della Giunta Regionale n.
2127 del 5 dicembre 2016) operano in Rete tra loro e
collaborano con le Aziende USL e gli altri Enti Pubblici in
programmi ed iniziative di promozione della Salute.

-

Determinazione Servizio
Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica di iscrizione all’elenco di una
o più palestre

-

Inserimento numero dell’atto nel
Database
a cura della redazione del sito

-

Inserimento della Palestra (indirizzo,
contatti, attività) a cura del Referente
territoriale individuato dalla Medicina
dello Sport di riferimento, con
«ancoraggio» al n. di atto
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Nell’ambito dei percorsi terapeutici:
la “prescrizione” dell’esercizio fisico
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Prescrizione di Esercizio Fisico: “Per conseguire
una maggior aderenza, efficacia e sicurezza nei
soggetti con specifiche condizioni patologiche, il
medico può concordare con la persona l’adesione a
protocolli di esercizio definiti per modo, frequenza,
intensità, durata e progressione nel tempo;”
Attività Motoria Adattata fa riferimento a
protocolli di esercizio fisico (individuali o
standardizzati per gruppi omogenei) attuati
considerando le esigenze derivanti dalla presenza
di una specifica patologia

Protocolli regionali specifici
per patologia
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“Attività Fisica Adattata”
Lombalgia
 M.di Parkinson
 Fibromialgia








Attività di gruppo
“prescritta” da MMG
Sempre supervisionata in Palestra AMA
Secondo livello: medicina fisica e riabilitazione
Attività di secondo livello: conferma della
prescrizione nei casi complessi

Protocolli regionali specifici
per patologia
“Esercizio
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Fisico Adattato”

Cardiopatie
Dismetabolismi
Trapianti
“prescritta” da medico specialista o MMG
Secondo livello: servizi di medicina dello sport e promozione dell’attività fisica
(prescrizione su ricettario SSR, si applicano le esenzioni per patologia cronica)
individuale o di gruppo
libera (cammino a intensità guidata, esercizi OTAGO) o supervisionata in
palestre AMA



Cosa può significare implementare questi
protocolli per le persone che hanno una
patologia cronica: lo studio Hulk e altri
dati

SPPB
Equiibrio

Cammino

Alzarsi dalla
sedia

Metodi

Da 0 a 12 punrti

Predice la mortalit
e la qualità della v
Il cambiamento
di un punto
è significativo
Pavanisi R, et al. BMC Med.
2016
Perera S, et al. J Am Geriatr Soc
2006

Variazione di SPPB dopo 6 mesivisit

Risultati

235 pazienti
P<0,0001

Health education

Test and counsel
J Am Coll Cardiol.
2019 Dec 10;74(23):2948-2950.

Results
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Attività svolte nel corso del PRP 2015-19

-

Ridefinizione della normativa Regionale sulle Palestre e associazioni che
promuovono salute (DGR 2127/2016). Attribuzione di un ruolo specifico
al LSM LM-67

-

Definizione delle nuove funzioni stabili per i servizi di medicine dello sport
e promozione dell’attività fisica(DGR 2127/2016)

-

Riconoscimento della rete delle palestre nella Legge Regionale 19/2018

-

Produzione dei Protocolli Regionali per l’attività motoria adattata

-

Attività di comunicazione (loghi, mappa della salute, materiale grafico)

-

Rimodulazione del PRP (indicazione a inserimento nei PDTA dei
protocolli Regionali)

Criticità su cui è possibile lavorare nell’ambito del prossimo quinquennio:
-

Formazione dei laureati in scienze motorie sui protocolli (lavoro con centri di medicina
dello sport, definizione dei criteri per i tirocini, programmi di formazione, anche in
alleanza con associazioni di categoria)

-

Far conoscere il programma e i loghi PPS-AMA:
-Potenziali target: medici di famiglia, professionisti del SSN, associazioni di
categoria
-Migliorare l’informazione sulle attività disponibili nelle palestre su
mappadellasalute

-

Case della salute: Nuovi sviluppi del percorso diffondendo l’esperienza del «LSM di
base»

-

Integrazione del percorso con politiche e azioni Regionali:
-in ambito di azienda USL attraverso i percorsi PDTA
-politiche regionali del settore sport (per esempio nell’allocazione di fondi
Regionali per il benessere psicofisico della persona, sport per disabili)
-programmi di counselling sviluppati in ambito SSN, specie cure primarie

-

Costruzione del sistema informativo e definizione di obiettivi misurabili
-Sulla realizzazione di PDTA
-Sulle attività dei DSP, attraverso i servizi di medicina dello sport e
promozione dell’attività fisica

Criticità : proprio perché si tratta di una esperienza ancora «di punta»
rispetto al panorama nazionale soffre di scarso riconoscimento a livello
nazionale:
- Ostacoli all’impiego del LSM-67 in ambito SSN,
- Oneri a carico del cittadino e assenza di deducibilità fiscale

Possibilità di azione: limitata
Produzione di buone pratiche
Proposte ai tavoli con lo Stato

- PP1: Scuole che Promuovono Salute

I PROGRAMMI
PREDEFINITI

- PP2: Comunità Attive

- PP3: Luoghi di Lavoro che Promuovono
Salute
- PP4: Dipendenze
- PP5: Sicurezza negli ambienti di vita

10

PROGRAMMI che
rispondono alle priorità
strategiche per il
quinquennio 2020-25

- PP6: Piano mirato di prevenzione
- PP7: Prevenzione in edilizia ed
agricoltura
- PP8: Prevenzione del rischio
cancerogeno professionale, delle patologie
professionali dell’apparato muscoloscheletrico e del rischio stress correlato al
lavoro
- PP9: Ambiente, clima e salute
- PP10: Misure per il contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza

Rispondono

alla finalità di
rendere attuabili, e quindi più
facilmente esigibili e misurabili,
i programmi del LEA
«prevenzione collettiva e
sanità pubblica»

PP2: comunità attive
Macroobiettivi di riferimento:
Prevenzione delle malattie croniche
non trasmissibili
Ambiente, clima e salute
Azioni principali:

•
•
•

•

Creazione di contesti specifici idonei per l’attività
motoria
Interventi di promozione dell’attività motoria in
setting specifici (scolastico, lavorativo, di comunità)
Interventi sulla popolazione con fattori di rischio,
patologie specifiche, o condizioni di fragilità (anziani),
anche attraverso programmi di esercizio fisico
strutturato (AFA)
Azioni di comunicazione, informazione e formazione
(partecipazione intersettoriale; counselling breve in
ambito sanitario)

Un vostro contributo per la definizione del programma
«Comunità Attive» a livello Regionale….

Quali modalità?
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Servizio Prevenzione collettiva e sanità
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