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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



I Sostenitori a Modena 
Panathlon International Club, sezione di Modena
Azienda USL di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Regione Emilia-Romagna
Assessorato alle politiche della salute
Amministrazione Provinciale di Modena
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Associazione Sportiva Handicap Modena “ASHAM”
Ospedale Sassuolo S.p.a.
Poliambulatorio Chirurgico Modenese
Scuola Basket Modenese
FIMMG Federazione Medici di Medicina Generale di Modena
Comune di Modena
Comune di Carpi
Comune di Sassuolo
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Finanziaria Immobiliare Montecarlo (Famiglia Giuseppe Panini)
Unione dei Comuni Terra dei Castelli
Lions Club Modena
Rotary Club L.A. Muratori Modena
Coop Bilanciai Campogalliano
Soroptimist International Italia, Club di Modena



Benefici dell’es. fisico nei disabili
 Controllo ponderale
 Prevenzione dismetabolismi (diabete, iperlipemia)

Prevenzione malattie cardiovascolari

 Controllo  patologie degerative articolari e prevenzione osteoporosi
 Beneficio psicologico           ↓ depressione

↑ autostima
 Prevenzione declino cognitivo 
 Incremento autonomia ADL  (Activities of Daily Living)

Wilson PE. Phys Med Rehabil Clin, 2002
Groff DG, Lundberg NR, Zabriskie RB. Disabil Rehabil, 2009
Verschuren O,  Ketelaar M, Takken T, Helders PJ, Gorter JW. Am J Phys Med Rehabil, 2008



• Costruzione/ricostruzione dell’immagine personale del 
disabile

• Inserimento/recupero della vita sociale
• Introduzione/reinserimento nell’ambito sportivo

Murphy, Carbone: Pediatrics, 2008, 121(5): 1057-1061

Il ruolo dello sport nel trattamento riabilitativo  e 
nel recupero  al massimo livello di abilità 

consentito dalla lesione



Obiettivi 

• Stabilizzazione del progetto  da parte dell’AUSL

• Partecipazione ad iniziative di formazione: 
Corso Regionale per Tecnici Sportivi nell’ambito del 
programma “Palestre Sicure”

• Maggiore coinvolgimento  dei
disabili inattivi

collaborazione  con medici di famiglia 
e strutture sanitarie

• Consulenza sul campo
(Tecnico Sportivo
e, se 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”



La rete informatica









I dati di Modena 
(nov. 2007 – ott. 2017)

 Totale visite: 1610 (prime visite: 519 = 32 %,  controlli: 1091 = 68 %) 

Maschi: 371  71 % Femmine: 148  29 %
Età media: 26.1 (massimo: 66,  minimo: 5)

 Gruppi disabilità: dis. mentali 286 55.1% 
dis. motorie 158 30.4 %
dis. combinate 42 8.1 %
dis. sensoriali 33 6.4 %

Non agon.:233  44.9 % Agonisti:126 24.3 %   ness.  sport  prima praticato:160 30.8 %

Sport praticati:      equitazione 61 nuoto 70 atletica 61
basket  48 bowling  27 tennis  12 
altri sport  137 scuola 28 INAIL 39               

Abbandoni attività sportiva:  3
Mancata concessione di idoneità per attività sportiva: 16



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  

 Partecipazione a congresso mondiale di Medicina dello Sport
13th World Sport for All Congress 14-17th June 2010,  Jyväskylä,  Finland   
(patrocinio Organizzazione Mondiale Sanità  e  Comitato Internazionale Olimpico)

 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 



Tipologia  disabilità Cond. patologiche 
associate

Implicazioni/Raccomandaz.

Sindrome  di Down
instabilità atlo-assiale

vizi cardiaci 

screening RX per tutti
se  +  restrizione attività sportiva
se  – non ripetiz. RX e no limitaz.  sport
valutazione cardiocircolatoria

Spina  bifida
idrocefalo  (deriv. VP)
vescica neurologica
allergie (bambini)

no sport contatto?  (DVP)
Attenzione a materiali (allergie)
lesioni da decubito
infezioni urinarie

Esiti traumi cranici
Esiti lesioni mieliche (SCI)

disregolaz. T° centrale
alterazioni tono muscolare
alterazioni sensibilità
alteraz. app. muscolo/schel.

attenzione a sport contatto
controllo  idratazione
controllo cardiocircolatorio (↑ T6)
infezioni urinarie  lesioni decubito
patologie articolari (POA)  

Paralisi cerebrale (CP)
alteraz. app. muscolo/schel.
lesioni tissutali
crisi comiziali

tecniche rilassam./contr. posturale
no sport contatto (convulsioni?)
no sport immersione  (convulsioni?)
attenzione materiali  (les. tissutali)

Amputazioni (A)
alteraz. tissutali (iperpress.)
alteraz. app. muscolo/schel. ↑ 
sollecitazioni arto sano

attenzione materiali  (les. tissutali)
overuse arto sano
patol. degenerat. articolari
dolore

Les Autre (LA)
miscellanea cond. disabilità
distrofie muscolari
sclerosi multipla

valutazione  peculiarità singolo  caso
gradualizzazione sforzo
evolutività situazioni patologiche
patologie associate
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Instabilità ATLO-ASSIALE

• Definizione:
lassità dell’articolazione atlanto-assiale, localizzata tra le prime due vertebre del collo (atlante

/epistrofeo). E’ l’articolazione più mobile del rachide cervicale: permette il 50% dell’intera
rotazione del rachide, solo 10° di flesso-estensione. La lassità di questa articolazione, che
interessa i legamenti anteriori, può determinare una ipermobilità patologica con rischio
di interessamento del midollo spinale e conseguente possibilità di danneggiamento.

• Incidenza:
il 15% (dal 9 al 31% a seconda degli studi) delle persone con Sindrome di Down ha un’ instabilità

atlanto-assiale. Solo una ridotta percentuale di queste presenta dei veri problemi clinici (1,5-
3%).

• Sintomatologia:
i sintomi che possono presentarsi sono di tipo neurologico, da compressione midollare. Possono

presentarsi anche in maniera subacuta: rigidità, debolezza agli arti, difficoltà della
deambulazione, cervicobrachialgia, parestesie, torcicollo, paraplegia, disturbi minzionali etc..
Un’ instabilità grave espone sia a danni cronici al midollo spinale, sia al rischio di un danno
acuto grave (casi rarissimi).





Instabilità ATLO-ASSIALE

• Diagnosi:
mediante radiografia della colonna vertebrale cervicale, tratto atlanto assiale, nella posizione 

standard (AP+LL) e nelle proiezioni dinamiche (massima flesso-estensione). 
Indagine  deve essere effettuata da personale esperto. 

Studio da eseguire a 6 anni, da ripetere a 12-13 anni; successivamente solo in caso di esame 
clinico sospetto per patologia cervicale.

Viene considerata sospetta una distanza atlanto-odontoidea anteriore di più di 4 mm e 
francamente patologica oltre i 5 mm. 

Deve venire eseguita una valutazione clinica (Nch/Fisiatra/Neurologo) + studio TC o RMN nei 
casi sintomatici. 

• Rischi:
attività ludica o sportiva a rischio di trauma cervicale: capriole, tappeti elastici, ginnastica, tuffi, 

judo, ippica . Da consentire solo dopo studio completamente negativo.
• Evoluzione:
diminuisce come incidenza con l’aumentare dell’età causa evoluzione artrosica del rachide.
• Terapia:
la stabilizzazione chirurgica è l’unica soluzione in caso di accertata instabilità con sintomatologia

da compressione midollare.



Instabilità ATLO-ASSIALE: radiografie  1

• DEE, 21/08/’91, 
maschio

basket-tiro arco
non agonista

Studio radiografico imprecisato 
età pediatrica

Esame eseguito  aprile 2011





Instabilità ATLO-ASSIALE: radiografie  2

• CC, 14/10/’67, 
femmina

ippoterapia
non agonista

Studio radiografico 
mai fatto

Esame eseguito  novem. 2010





Attenzioni generali: bambino  

operato

• Cuore   contr. cardiologico?

non operato 

• Tiroide              lento, disattento, svogliato:    controllato?

• Diabete sete, diuresi, fatica:  controllato?



Attenzioni generali: bambino  

• App. mus./schel.: lassità leganentosa  
traumi distorsivi             valutaz. specialistica?
scoliosi                             (MS/ortop./fisiatrica)
dolori articolari

• Rach. Cervicale

STD+DIN                      limitazioni?



Esame 1-12 mesi 1-3 anni 3-10 anni Adolesc. Adulto

Es. clinico e 
neurologico 

ogni  2  mesi 2 anni 1 anno 1 anno 1 anno

Peso-altezza-
alimentazione 

ogni  2  mesi 2 anni 2 anni 2 anni stile di vita

Ecocardiografia alla  nascita * * * +  ECG
ogni 1/5 anni

ORL-
es. audiometr.

6 mesi
1 anno

1 anno 1 anno *
1/3 anni

*
1/3 anni

Apnee 

nel sonno 

* * * * *

Oculista alla nascita
9 mesi

* * * *

Tiroide 6 mesi
1 anno

1 anno 1 anno 1 anno *
1/3 anni

Diabete * * * 1/2 anni *
1/2 anni

Celiachia 6 mesi * * * *
1/3 anni

Ortopedia
Fisiatria

* * * 1/2 anni *
1/2 anni

RX
Rach. cervicale

6 anni 12-13 anni *



Attenzioni generali: adulto

Aspettativa di vita per persone con SDD significativamente aumentata,
quindi attuale accresciuta attenzione alla pratica sportiva anche negli
adulti

 Stesse attenzioni alla esecuzione delle valutazioni periodiche e degli
eventuali controlli/approfondimenti successivi

 Attenzione ai “nuovi sportivi Down” di 30/40 anni: alcune valutazioni
venivano trascurate nei bambini Down anni ‘70/’80

ridotta diffusione pratica sportiva/scarsa attenzione famiglie
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