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Dibattito sulle Certificazioni Sportive 

 

G Liguori & GSMS  

 

Da anni il Gruppo di Lavoro S.It.I. “Scienze Motorie per la Salute” (GSMS) tratta sistematicamente 

il tema in modo multidisciplinare con i numerosi e diversi interlocutori coinvolti nello sport, sul territorio e 

nei Corsi di Laurea universitari in Scienze Motorie e Sportive. É dunque con particolare compiacimento che 

il GSMS rileva il sopraggiunto, diffuso ed importante contributo al dibattito di molti colleghi della SItI. 

 

Il 45° Congresso Nazionale di Cagliari ha riaffermato l’importanza dell’argomento soprattutto per la 

prevenzione e la Sanità pubblica; un ulteriore approfondimento si è avuto in occasione del Convegno 

Nazionale GSMS-SitI di Napoli “Promuovere l’attività fisica: obiettivo di salute per tutti - Modificare i 

Comportamenti - Ridefinire i Percorsi Assistenziali - Migliorare la Qualità di Vita”, tenutosi il 19-20 ottobre 

presso l’Università “Parthenope”. 

 

Oggi, indubbiamente, l’attività motoria (intesa come strategia di lotta alla sedentarietà) è considerata, 

insieme alla sana e corretta alimentazione, il principale fattore protettivo nei confronti delle patologie 

multifattoriali come del resto richiamato e sistematicamente ribadito dall’OMS. Trattasi di tematica attuale e 

complessa, che chiama alla discussione soggetti di estrazione formativa e professionale anche molto diversa 

tra loro, così come distinti e lontani appaiono, evidentemente, gli obiettivi, i punti di vista e gli interessi 

implicati. 

 

Ma quali sono i riferimenti culturali e normativi utili ad identificare e distinguere le attività sportive 

agonistiche da quelle non agonistiche ed entrambe da quelle motorie ai fini ricreativi? Una chiara ed 

esaustiva risposta a tale quesito è presupposto irrinunciabile “al decollo” di un dibattito proficuo circa le 

competenze, gli iter procedurali ed anche le responsabilità da considerare a seconda dei casi.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto di definizione, i principali Organismi Internazionali (OMS, UNESCO, 

Comunità Europea) sono pervenuti nel tempo ad una dicitura particolarmente consona dell’attività motoria 

nel senso più ampio del termine, descrivendola quale “componente essenziale per un’equilibrata crescita 

umana, culturale e sociale dei giovani e degli adulti per tutto l’arco della loro vita”, come a dire: una 

qualunque attività praticata per divertirsi e migliorare la propria salute ed efficienza fisica.  

Per attività sportiva non agonistica (ASNA) va intesa un’attività fisica strutturata secondo regole affini a 

quelle di un qualsiasi sport, ma adattate all’età ed alla tipologia dei soggetti che intendono praticarla; attività 



 

2 

 

caratterizzata o meno da aspetti di competitività e che possa essere esercitata in diversi ambiti: scuola, centri 

ricreativi, associazioni culturali o di promozione dello sport.  

Per l’ASNA dunque non ci si riferisce né al livello di intensità né di competitività: dal semplice gioco-sport a 

vere e proprie gare. Per tali attività, da consigliare e diffondere il più possibile come ottima e comprovata 

strategia di prevenzione e promozione della salute, oggi necessita il certificato di buona salute redatto dal 

sanitario di fiducia, previa visita medica intesa ad accertarla. 

Analogamente vanno considerati i programmi e le attività AMPA, vale a dire le Attività Motorie Preventive 

e Adattate a particolari segmenti della popolazione e promossi ed organizzati da Enti quali, ad esempio, il 

Comune, l’ASL, Università, etc. 

Allorquando l’attività motoria ricreativa viene invece realizzata da soggetti non affiliati ad associazioni ed 

enti promozionali ed al di fuori di gruppi, strutture e/o impianti dedicati, l’obbligo della preliminare 

certificazione viene a cadere. In questi casi (ad esempio, nuotare in mare, sciare, correre per strada, etc.) 

unico responsabile della salute è il solo “sportivo” che - ad ogni modo - farà bene a sentire e farsi consigliare 

dal medico di fiducia, in relazione alle proprie caratteristiche personali e sanitarie e all’attività che si avvia a 

svolgere; un’ulteriore occasione per un checkup in positivo ed integrato. 

 

La richiesta del certificato è dunque un’esigenza per tutelare la salute o un’attribuzione di 

responsabilità sanitaria a chi lo rilascia?      

Sebbene condivisibile il pensiero della S.It.I. che sottolinea che “non ci sono evidenze scientifiche sull’utilità 

dei certificati di buona salute per le attività sportive non agonistiche e per le attività motorie e ricreative 

incluse le frequentazioni delle palestre e delle piscine” e quindi auspica di incoraggiare le attività sane come 

quelle motorie, senza pratiche inutili e semplificando la vita delle persone, assume rilevanza quanto 

recentemente preannunciato dal recente Decreto del Ministro Balduzzi. Quest’ultimo, di concerto con il 

Ministro dello Sport, dispone (art. 7) “garanzie sanitarie mediante l’obbligo, per chi pratica attività sportiva 

a livello amatoriale, di certificazione medica e di linee guida per i controlli sanitari”. Sembrerebbe che la 

garanzia sanitaria venga assicurata dall’obbligo di certificazione, il che non è, e rimanda a linee guida per i 

controlli sanitari anche nel caso di attività motorie che potrebbero essere impegno motorio veramente 

modesto.  

 

Per quanto il provvedimento non sia materia di legislazione nazionale, si auspica vengano anche 

limitate al minimo le differenze regionali, trattandosi di pari diritto alla salute di tutti i cittadini.  

 

Il GSMS è consapevole che trattasi di “grande affare” ed assume una chiara posizione. L’inserimento 

nei LEA della certificazione sportiva per “altri soggetti” che vogliano svolgere attività motorie e ricreative, 

al di fuori di quelli in età scolare per i quali essa è prevista, potrebbe essere “la soluzione” utile anche a 

chiarire talune posizioni.  
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Una soluzione nuova, a costo zero per il cittadino ma che possa essere accettabile per il MMG, 

superando in qualche modo gli aspetti di responsabilità medico-legale e che miri soprattutto alla 

eliminazione/riduzione significativa dei principali rischi per la salute. A riguardo, si fa presente come la 

letteratura scientifica richiami l’attenzione sul ruolo dell’anamnesi. In Canada ed in altri Paesi, ad esempio, è 

realizzato uno screening pre-attività che consente poi di inviare il soggetto al medico di medicina generale o 

allo specialista, in ragione dell’esito del suddetto test. In questo caso, anche richiamando norme legislative 

degli anni ‘50 e ’70, la certificazione per l’attività motoria è gratuita. 

 

Il Gruppo di Lavoro “Scienze Motorie per la Salute” ritiene che il certificato di buona salute per le 

attività sportive non agonistiche e per le attività motorie e ricreative debba essere redatto, come per altro già 

avviene, dai medici di famiglia e pediatri di libera scelta, ma svincolato dall’onere economico per l’utente in 

quanto esso rappresenta strumento fondamentale ed essenziale per la tutela della salute e oggi occasione 

irrinunciabile per la promozione di stili attivi nella popolazione, nelle diverse fasce di età. 

In Sanità Pubblica cancellare una procedura perché onerosa o non eseguita correttamente non 

rappresenta la soluzione; ciò che andrà realizzato nel tempo - e con metodo scientifico - sarà poter 

valutare/misurare i reali benefici, sia in termini di aumento reale di “movimento” nella popolazione, sia di 

riduzione degli incidenti soprattutto negli anziani. 

 

In una tale ottica di Sanità Pubblica reale, il Medico di famiglia, ma anche il Distretto ed il 

Dipartimento di Prevenzione devono pertanto assumere un ruolo attivo ed aperto alla popolazione.  

 

Relativamente all’ambito in oggetto, le attività di prevenzione e di promozione della salute rivestono 

un ruolo fondamentale e dunque, in via prioritaria, occorrerà altresì individuare le figure che devono 

assolvere a tale mandato culturale e professionale, anche chiarendo livelli di competenza, operatività e 

responsabilità. Infatti, un approccio corretto implica da un lato la formazione ed il riconoscimento di 

operatori competenti nell’applicare il movimento a fini preventivi e, dall’altro, il ruolo del medico non solo a 

fini assicurativi e medico-legali, ma soprattutto in un contesto di promozione della salute attraverso la 

diffusione di modelli di stili di vita appropriati. 

 

 

 

 

 


