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L’INIZIO DELLA SPORT TERAPIA A VILLANOVA 
SULL’ARDA

• Ospedale G. Verdi nasce come Centro di Riabilitazione e

Rieducazione funzionale nel 1974

• PRATICA SPORTIVA per persone con mielolesione (dal 1995):

• parte integrante del percorso riabilitativo della Persona con

mielolesione

• proposta come attività ludica-riabilitativa ed effettuata da

operatori sanitari (non tecnici)

• attività non strutturata nel suo percorso completo post

dimissione



• Nascita della squadra di Basket nel 1998 :

esigenza di fare Sport anche dopo il ricovero come mantenimento
delle prestazioni fisiche e delle relazioni interpersonali, sport di
squadra, capacità aggregante per i giovani, effetti positivi
dell’attività sportiva sulla qualità di vita (evidenze scientifiche)

• Nasce la Sport Terapia: inteso come avviamento sportivo oltre che al
momento riabilitativo

• Vengono introdotte altre discipline e proposte anche a persone
affette da diverse patologie neurologiche acquisite

L’INIZIO DELLA SPORT TERAPIA A VILLANOVA 
SULL’ARDA



IL NOSTRO PROGETTO SPORTIVO

• Data l’esigenza di creare un’attività strutturata con personale tecnico
sportivo

• Data l’evidenza scientifica dei benefici della pratica sportiva sul
benessere e sulla qualità di vita della persona con disabilità acquisita

Nel 2015 inizia il Progetto sportivo in convenzione con il Comitato 
Paralimpico Italiano della regione Emilia-Romagna ( sezione di 

Piacenza)



OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Avviamento alla pratica sportiva già in fase ospedaliera:

• Acquisire nuove modalità per conseguimento di una funzione
(sinergia tra professionisti della riabilitazione e tecnici sportivi)

• Allenamento alla pratica sportiva è atto di “riabilitazione sociale”:
raggiungimento della massima autonomia a livello funzionale su
piano fisico, psichico, sociale

• Promozione dei concetti di salute: miglioramento della qualità di vita
per percezione fisica e psicologica



DESTINATARI E INDICATORI

• DESTINATARI DEL PROGETTO: pazienti dell’Unità spinale e Medicina
Riabilitativa Intensiva presso Ospedale di Villanova sull’Arda segnalati
dai medici

• INDICATORI (rilevati dallo sportello CIP):

• Tasso di adesione

• Tasso di abbandono

• Individuazione delle ragioni di abbandono

• Tasso di abbandono post dimissione

• Qualità di vita a 6 mesi (SF-12)

• Ragioni dell’abbandono post dimissione



METODO DEL PROGETTO

1. PRESENZA DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO CIP:
• Consenso trattamento dei dati personali

• Promozione dell’attività sportiva

2. FASE DI AVVIAMENTO AL PROGRAMMA RIABILITATIVO SPORTIVO:
• Incontro terapista-tecnico per verifica sulla Persona dei requisiti minimi per

attività e definizione degli obiettivi

• Discipline proposte: Gioco della Boccia, Calcio balilla, Tennis tavolo, Tiro con
l’arco, Basket in carrozzina, Danza sportiva

3. INSERIMENTO PRESSO SOCIETA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO DELLA
PERSONA
• Segnalazione per attività sportive designate dalla Persona nel suo territorio

di residenza



Questionario somministrato da persona

addetta allo sportello CIP per segnalare la

Persona ai distretti territoriali in base al

proprio domicilio



Attività sportiva con CIP (2015)

• Convenzione AUSL di Piacenza con CIP: inizialemente nel 2015 si sono
inserite le attività sportive di Tennistavolo, Tiro con l’arco e Basket

• Attività proposte a cadenza monosettimanale e proposte in base alle
tipologie di pazienti ricoverati

• Attività gestite da personale tecnico CIP e Terapisti presso il Servizio
di Terapia occupazionale di Villanova sull’Arda

• Spazi dedicati: palestra coperta con campo polifunzionale presente
all’interno dell’Ospedale



Attività sportiva con CIP (2016)

• Successivamente nel 2016 la Convenzione si è rinnovata
mantenendo le caratteristiche di offerta come nel 2015, ad
eccezione del Basket non più proposto per modifiche di età dei
pazienti ricoverati

• Sono diventati due i pomeriggi in cui si proponeva Sport Terapia
con le due attività di Tennistavolo e Tiro con l’arco



Attività sportiva con CIP (2017)

• Nel 2017 si è deciso di ampliare le attività aggiungendo uno Sport:
Calciobalilla

• Frequenza bisettimanale e offerta di due sport per pomeriggio
(martedì e giovedì) garantendo un’offerta più ampia anche per
persone non ancora pronte per attività più complesse (deficit nei
prerequisiti motori)

• Martedì: Tennistavolo e Calciobalilla, Giovedì: Tiro con l’arco

• Attività iniziata in una nuova stanza sportiva (inaugurata a Maggio
2017) adiacente agli ambienti della Terapia occupazionale



DATI 2° semestre 2017 TOTALE DA APERTURA SPORTELLO   

(giugno 2015)

N° % N° %

PAZIENTI SPORTELLO
22 100 111 100

RIFIUTO ATTIVITA' SPORTIVA
0 0 1 0.9

PAZIENTI AVVIATI ATTIVITA' INTERNA 22 100 108 97.3

ABBANDONI ATTIVITA' INTERNA 0 0 3 2.8

TENNIS TAVOLO
22 100 102 94.4

TIRO CON L’ARCO
20 90.91 72 66.7

BASKET 10 9.3

CALCIOBALILLA 18 100 18 18.5

SEGNALAZIONI
9 40.9 54 48.6

DIMESSI
23 102 91.9

EX PAZIENTI 

CONTATTATI A 6 MESI 18 58 56.9

EX PAZIENTI CHE PRATICANO ATTIVITA’ 

SPORTIVA A CASA (sui pz contattati a 6 

mesi dalla dimissione)
6 33.3 18 31

DATI QUANTITATIVI 

(rilevati nell’anno 2017)



Attività sportiva con CIP (2018)

• Nel 2018 le attività si sono ampliate con l’introduzione di un’altra 
disciplina: Gioco della Boccia

• Alternanza su frequenza bisettimanale: 

Martedì: Tennistavolo e Gioco della Boccia

Giovedì: Tiro con l’arco e Calciobalilla

• Discipline differenti garantiscono una maggiore partecipazione per 
età, quadro motorio, inclinazione personale



Descrizione degli Sport

• Attualmente le attività sportive sono rappresentate da 4 discipline
(Calcio Balilla, Bocce, Tennis Tavolo e Tiro con l’arco) svolte in spazi
limitrofi alla Terapia Occupazionale dell’Ospedale con la presenza dei
terapisti e di un tecnico per ogni attività per due giorni alla settimana,
per un totale di 4 ore settimanali.

• Agli sport già elencati si aggiungono anche Basket in Carrozzina e
HandBike, che prevedono l’utilizzo di ausili specifici come la carrozzina
sportiva e l’Handbike, di conseguenza vengono proposti solamente ai
pazienti più abili nella gestione della carrozzina.



1. Calcio Balilla

• Prerequisiti:

➢ si propone come prima attività

➢ capacità di mantenere a lungo la posizione seduta in carrozzina

➢ capacità di mantenere gli arti superiori in sospensione

• Ricaduta Terapeutica:

➢mobilità degli arti superiori, 

➢l’equilibrio statico del tronco, 

➢le reazioni di equilibrio del tronco in relazione ai movimenti degli arti 
superiori, 

➢la prono-supinazione dei polsi, 

➢la reattività e la coordinazione oculo-motoria. 



1. Calcio Balilla

Il calcio balilla è uno sport
che può essere svolto
anche in squadra, in
compagnia di un’altra
persona e richiede sempre
il confronto con un rivale
o una squadra avversaria,
per questo motivo assume
anche una valenza sul
piano relazionale e
sociale.



2. Gioco della Boccia

• Prerequisiti:

➢Controllo statico e dinamico del tronco.

➢Competenze manuali sufficienti per poter tenere in mano la boccia e 
poterla lanciare.

• Ricaduta Terapeutica: 

➢Incentivare il miglioramento dell’equilibrio e del controllo del tronco.

➢Incentivare la gestione della carrozzina.

➢Miglioramento della manualità  fine della mano e coordinazione oculo-
manuale. 

➢La ripetizione del gesto del lancio della boccia influisce sul controllo 
gestuale e sulla rappresentazione del corpo del paziente.



2. Gioco della Boccia

In questo caso si
tratta di un gioco
individuale, in cui
si sfidano due
partecipanti,
quindi con ricadute
sugli aspetti socio-
relazionali.



3.Tennis tavolo

• Prerequisiti:

➢Controllo del tronco.

➢Non richieste alte competenze manuali.

➢Non richieste doti particolari di resistenza o potenza fisica.

• Ricaduta Terapeutica:

➢Miglioramento della rapidità di esecuzione del gesto, della
percezione del movimento e della destrezza di mano e polso.

➢Miglioramento del controllo ed equilibrio dinamico del tronco.

➢Miglioramento della componente di coordinazione oculo-manuale e
della precisione del gesto per poter controllare l’andamento della
pallina.

➢Miglioramento della gestione della carrozzina.



3.Tennis tavolo



4. Tiro con l’arco

• Prerequisiti:

➢Controllo del tronco.

➢Necessaria la capacità di ruotare il capo sul cingolo scapolare.

• Ricaduta Terapeutica:

➢Miglioramento del controllo ed equilibrio dinamico del tronco.

➢Miglioramento della componente di coordinazione oculo-manuale.

➢Rinforzo del cingolo scapolare e degli arti superiori.

➢Miglioramento della gestione della carrozzina.



4. Tiro con l’arco

Miglioramento della percezione del se’, del proprio corpo e dei movimenti
attraverso la ripetizione del gesto sportivo e la ricerca del limite
dell’equilibrio.



5. Basket in carrozzina

• Prerequisiti:

➢Competenze di gestione dinamica della carrozzina.

➢Propensione alla pratica di sport di squadra.

➢È necessario avere in dotazione una carrozzina sportiva

• Ricaduta Terapeutica:

➢Miglioramento del controllo ed equilibrio dinamico del tronco.

➢Miglioramento della componente di coordinazione oculo-manuale.

➢Rinforzo del cingolo scapolare e degli arti superiori.

➢Miglioramento della gestione della carrozzina ( spinta, rapidità, destrezza)

➢ Imparare a non aver paura degli impatti, a cadere dalla carrozzina nel modo 
meno traumatico possibile e a rialzarsi da terra autonomamente.



5. Basket in carrozzina

L’aspetto socializzante
e inclusivo, il contesto
di squadra e di aiuto
reciproco per una
causa comune è
presente in campo e
può esserlo anche al
di fuori dell’attività
sportiva e nella vita di
tutti i giorni.



6. Hand Bike

• Prerequisiti:

➢È necessario avere in dotazione l’handbike.

➢Competenza di gestire il passaggio da carrozzina a handbike e
viceversa.

• Ricaduta Terapeutica:

➢Rinforzo del cingolo scapolare e degli arti superiori.

➢Migliora la capacità di rsistenza a sforzi prolungato.



6. Hand Bike

Per quanto riguarda la componente socio-relazionale da la possibilità al paziente di

poter praticare uno sport all’aria aperta sia in autonomia e autosufficienza sia in

presenza di altri praticanti di handbike o di ciclismo per normodotati.





Grazie per l’attenzione


