
NOTA DEL GRUPPO DI LAVORO SITI SCIENZE MOTORIE
E  SALUTE  SUL  RECENTE  PROVVEDIMENTO
MINISTERIALE  RIGUARDANTE  I  CERTIFICATI  DI
IDONEITA? PER LE ATTIVITA' SPORTIVE

Le recenti linee guida del Ministro chiariscono molti aspetti sul rilascio
delle certificazioni per  l’attività sportiva non agonistica fornendo, di
fatto,  precise  indicazioni  circa  i  soggetti  legittimati  a  farlo  (inclusi
MMG e PdLS come da tempo auspicato e suggerito dagli igienisti), le
procedure ed eventuali esami strumentali aggiuntivi. 
Sebbene  condivisibili,  e  sebbene  in  un  contesto  di  prevenzione  e
tutela  della  salute,  tali  aspetti  regolamentari  restano  di  carattere
prettamente  clinico-diagnostico  e/o  di  medicina  preventiva,  non
facendo rifermento alcuno al ruolo imprescindibile e strategico della
Promozione  della  Salute  “in  positivo”,  per  migliorare  il  benessere
psico-fisico, a partire proprio dall’attività fisica.
L’attività motoria adattata alle caratteristiche ed esigenze di ciascun
individuo  non  solo  induce  benefici,  come  ampiamente  dimostrato
dalle  evidenze  scientifiche,  ma  va  sostenuta  come  opportunità  di
educazione  alla  salute  e  contrasto  a  fattori  di  rischio
comportamentale quali fumo, alcol, alimentazione scorretta. 
La certificazione rappresenta un elemento - importante ma solo un
elemento - di una strategia che dovrebbe essere ben più ampia non
solo  per  ridurre  i  rischi  di  malattia  ma  per  promuovere  la  salute,
“informando”, “arruolando”, “motivando” e “sostenendo” il cittadino
verso una “Salute consapevole”.
Alla medicina generale spetta un ruolo altrettanto importante in una
tale strategia e ciò dovrebbe auspicatamente realizzarsi - come nel
caso di specie delle certificazioni sportive - senza gravare troppo sui
budget familiari, soprattutto nell’attuale momento di spending review
che attraversa il Paese. Il rischio, tutt’altro che remoto, è che il carico
oneroso per il cittadino (certificato, ECG, ulteriori indagini), per altro
senza  evidenza  scientifica  di  azzeramento  del  rischio  di  morte
improvvisa,  possa  oltremodo  “disincentivare”  la  pratica  di  attività
fisica.
Tutto ciò senza riferimenti alla continua richiesta di certificazione per
attività amatoriali e ludiche che, sebbene non necessaria - in un’ottica
di  medicina difensiva -  i  gestori  di  palestre e piscine continuano a
richiedere ai propri utenti.
Forse si è persa un’ulteriore opportunità per un messaggio che vada
invece veramente in direzione della Promozione della Salute e ponga



al centro la  persona, intesa come utente del SSN, al di là di particolari
competenze specialistiche o giustificabili esigenze corporative.
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