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Ambulatorio dedicato ai disabili:
Programma “Disabili e Sport”

• Attivo dal novembre 2007 (circa 200 visite all’anno)
• Sportivi sia agonisti che non agonisti di ogni età
• Collaborazione con Centri Sociali, AISM ed INAIL
• Prenotazione diretta: telefonica-indirizzo mail dedicato

• Dall’ottobre 2010 equipe condivisa con Medicina dello Sport 
dell’AUSL di Reggio Emilia (progetto di Area Vasta)



Valutazione per affetti da SM 
Collaborazione con AISM Provinciale Modena

• Prima fase dell’attività: giugno-ottobre 2016
• Visita degli associati AISM nell’ambulatorio del Programma “Disabili e 

Sport” per loro inserimento nelle attività sportive presenti sul 
territorio 

(dopo prove valutative e training nella palestra convenzionata col 
Servizio di Medicina dello Sport)



Dati della Prima Fase dell’attività

• Valutazioni eseguite: 6 (3M – 3F)
• Età media: 49 anni (min. 28, max. 68)
• Tutti seguiti dalla U.O. di Neurologia del NOCSAE di Modena 

(Centro Malattie Demielinizzanti)
• Deambulazione autonoma: 6 (1 a breve raggio con ausili ed assistenza moderata)

• Avvio ad attività sportiva non agonistica: 4
• Assenza di indicazione allo sport: 2

- M 68 aa (severa cardiopatia ipertensiva)
- F 57 aa (TPSV recidivante)



Limiti della Prima Fase

SOLA ATTIVITA’ SPORTIVA 

• Disabilità di grado lieve
• Problema delle co-patologie



Seconda fase di valutazione
Maggio-Giugno 2017 → Settembre 2018

Delibera AUSL di Modena n.188 del 26/06/2017:
Convenzione con l’Associazione AISM, supporto alle attività assistenziali 
dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla

Possibilità di affiancare alla promozione dello sport la somministrazione 
di programmi di attività motoria con caratteristiche di 
Attività Fisica Adattata (AFA)



Dati della seconda fase dell’attività

• Valutazioni eseguite: 35 (26F – 9M)
1 valutazione ripetuta (caso TPSV), 1 accesso tramite prenotazione ordinaria CUP

• Età media: 50.3 anni (min. 28, max. 72)

• 25 persone seguite da Neurologia del NOCSAE di Modena, 6 Neurologia di Carpi, 
4 altre sedi (2 Bo, 2 Fidenza)

• Deambulazione autonoma: 25 Spostamenti solo in carrozzina: 10

• Attività sportiva agonistica: 1 AFA: 34

• Assenza di indicazione a sport/AFA: 0



Considerazioni sulla seconda fase dell’attività

• Inserimento nel programma di AFA anche di persone con disabilità 
complesse

• Assenza di limitazioni imposte dalle co-patologie
(cardiopatie, osteoporosi, artropatie e reumoartropatie)

• Valutazione residenti a Carpi:
visita ed attuazione AFA presso sede di Carpi della Medicina dello Sport

• Prosecuzione dell’attività motoria presso sede AISM a Modena con LSM 
(trasmissione di informazioni sull’attività già svolta)



Modalità della valutazione

Equipe: medico dello sport/fisiatra, LSM STAMPA, dietista
Formulazione di progetto individuale da realizzare in piccoli gruppi omogenei

Individuazione delle co-patologie da controllare durante lo svolgimento dell’attività motoria 
(es. ipertensione arteriosa, algie articolari, osteoporosi)

Non è sostitutiva al trattamento riabilitativo ma ne rappresenta integrazione/prosecuzione

• Favorisce conservazione dell’autonomia
• Obiettivi diversificati secondo il livello di compromissione motoria
• Creazione di gruppi omogenei

• Attenzione a fatica, variazioni dello stato di salute, prevenzione del rischio di caduta



IL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE E 
L’ AFA

Il laureato in scienze motorie magistrale è un tecnico 
formato e specializzato per lavorare con persone che 

hanno patologie croniche utilizzando solo l’attività 
motoria adattata e, in questo contesto, ha sviluppato 

un protocollo di valutazione e un protocollo di lavoro.



…. AFA?
ATTIVITA' FISICA ADATTATA per persone che hanno 

difficoltà motorie e patologie specifiche che 
portano a disabilità motorie.

Sono programmi motori non sanitari ,svolti in gruppo, 
appositamente disegnati per persone con malattie 
croniche, finalizzati alla modificazione dello stile di 
vita per la prevenzione secondaria e terziaria della 

disabilità.



QUESTIONARI E TEST MOTORI
1)Colloquio iniziale e somministrazioni questionari

2)TEST MOTORI
- BERG BALANCE TEST: test motorio  sullo svolgimento di 

esercizi di equilibrio e attività di vita quotidiana. 
- 6MWT:  valutazione della distanza percorsa in 6 minuti con 

rilevazione della PA prima e dopo la camminata e frequenza 
cardiaca  durante lo svolgimento. 

SF36: questionario sullo 
Stato di salute 

MFIS: scala della 
Fatica tramite domande



- TIME UP AND GO: valutazione del tempo impiegato per alzarsi  dalla 
sedia, camminare per 3 metri, girarsi , tornare alla sedia e sedersi.

- AMBULATION INDEX: valutazione della deambulazione percorendo 7,5 
metri e cronometrando il tempo impiegato.

- HANDGRIP TEST: valutazione della forza degli arti superiori tramite uno 
strumento chiamato “handgrip” , un dinamometro rileva la forza 
muscolare di mano, polso e avambraccio.

TUTTI I TEST MOTORI SONO ADATTATI
AD OGNI SINGOLA PERSONA

A SECONDA DELLE 
PROPRIE POSSIBILITA'

MOTORIE.



PROTOCOLLO DI LAVORO IN 
PALESTRA….LA LEZIONE!

- FASE INIZIALE: Riscaldamento da seduti, allungamento 
muscolare e mobilità articolare dal collo agli aaii.



- PARTE CENTRALE: - esercizi di rinforzo muscolare a corpo                                     
libero o con piccoli attrezzi.



- in piedi:
esercizi di equilibrio dinamico e statico 



- supini o proni: esercizi di rinforzo addominale, lombare e 
dorsale



FASE FINALE: seduti o sdraiati esercizi di allungamento 
muscolare globale e rilassamento.



IL PROSEGUIMENTO

Dopo 2 mesi di AFA all'interno della palestra AUSL si continua 
presso la palestra AISM il più tempo possibile per 

mantenersi in salute; si cercherà di mantenere gli stessi 
gruppi e le stesse modalità d'intervento precedenti, sempre 

seguiti da LSM qualificato e certificato  AISM

Inoltre verranno eseguite delle
valutazioni intermedie 

per monitorare il lavoro svolto in palestra 
e motivare i partecipanti.



RISULTATI SIGNIFICATIVI DOPO 2 MESI in palestra Ausl:
GRUPPO A-B/ 4 pz

QUESTIONARIO FATICA(MFIS)
La fatica già dopo i primi 2 mesi di attività risulta 
calata di media nel gruppo  del 30%.

Inoltre i pz riferiscono di riuscire a fare molte più 
cose in casa percependo minor fatica. 



AMBULATION INDEX:

Nel gruppo A-B composto da 4 persone: 3 in stazione eretta 
senza ausili e 1 con l’aiuto del bastone i risultati di questo 
test sono stati i seguenti

- i 3 in stazione eretta hanno migliorato l’andatura e il 
tempo di percorrenza del 7.5 M.

- il pz con il bastone ha migliorato la deambulazione e non è 
regredito, quindi il tempo di percorrenza è rimasto 
stabile….questo per noi è un successo!!!



Abbiamo iniziato questa convenzione nell’estate 
2017…

Ogni 2/3 mesi cerchiamo di dare la possibilità a pz/soci 
aism nuovi di svolgere questo progetto sperando che 
lo prendano come un cambiamento dello stile di 
vita…. 

Consigliamo di svolgere attività fisica adattata finché 
riescono per mantenere il più possibile attive la 
capacità motorie.

Confidiamo di raccogliere sempre più dati!!



LA NOSTRA ESPERIENZA…
testimonianze dirette!

‘HO CAPITO L’IMPORTANZA 
DELLO STRETCHING’“MI SENTO PIU’ SICURA

QUANDO MI MUOVO
IN CASA 

DA SOLA”

“HO PiU’ EQUILIBRIO
E SENTO CHE QUESTA 

ATTIVITA' FA BENE”
‘ SONO PIU’ 
CONSAPEVOLE
DEI MIEI LIMITI’

‘ E’ UN PROGETTO 
CHE

FA PARTE DI
UN APPROCCIO
POSITIVO ALLA

MALATTIA ’
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