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DGR 562 del 04/06/2018 

TITOLO III – ESERCIZIO FISICO ADATTATO E PALESTRE DELLA SALUTE 

1. Per Esercizio Fisico Adattato (da ora EFA) si intendono esercizi fisici 

svolti esclusivamente su prescrizione medica, strutturati in programmi che 

ne definiscono, sulla base della specifica condizione patologica, modo, 

intensità, frequenza e durata delle sedute, ed effettuati in modo 

individualizzato. 

2. I programmi si prefigurano quali strumenti di prevenzione e terapia in 

persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche 

stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il 

beneficio prodotto dalla pratica dell’esercizio fisico medesimo. 

3. L’EFA è svolto in ambito extra sanitario presso idonee strutture 

denominatem “Palestre della salute” in modo controllato e tutorato da 

personale in possesso di adeguati titoli di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 

del presente regolamento. 
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Art. 8 

(Palestre della salute) 

1. Le Palestre della salute sono strutture, di natura pubblica o privata, 

destinate allo svolgimento di programmi di esercizio fisico adattato. 

2. L'esercizio dell’attività della Palestra della salute è consentito nell’ambito 

di idonee strutture/locali nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed 

igienico-sanitarie nonché dellam normativa in materia di: 

a) prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro; b) sicurezza degli impianti; c) 

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; d) prevenzione 

incendi; e) protezione dei dati personali e tutela della privacy. 

3. L’attività delle palestre della salute si svolge in strutture/locali in 

possesso dei requisiti strutturali e strumentali di cui agli articoli 13 e 14 del 

presente regolamento. 
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Art.9 

(Esercizio dell’attività) 

1. L'attività della Palestra della salute è esercitata in forma di impresa, 

individuale o societaria, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di 

attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico per 

le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) del Comune competente per 

territorio. 
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Art.11 

(Figure professionali per la prescrizione dell’esercizio fisico adattato) 

1. I programmi di EFA, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 

regionale n. 19/2009, possono essere prescritti da un medico di medicina 

generale o da un pediatra di libera scelta o da un medico specialista. 

2. Alle Aziende Sanitarie sono affidati i compiti di: 

a) promuovere la definizione di linee guida sulla prescrizione dell’esercizio 

fisico adattato; 

b) identificare i programmi più efficaci per ogni situazione patologica; 

c) assicurare l’aggiornamento del personale sanitario da realizzare anche 

congiuntamente con il personale delle Palestre della Salute abilitato alla 

somministrazione dei programmi EFA.. 
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Progetto AllenaMenti di vita 







Possibili Azioni: 

Gruppi di cammino 

Ginnastica dolce 

Ginnastica all’aperto 

Yoga terapia 

Sala Attrezzi 

Musicoterapia 

Olistik Workout 



Ginnastica dolce + Musicoterapia + Cammino  



TEST DEL CAMMINO:valutazione della capacità aerobica 

 

Che cos’è il test del cammino? 

Il test del cammino o 6MWT (Six minute walking test) misura la distanza che 

un soggetto può percorrere camminando il più velocemente possibile su una 

superficie piana in sei minuti,comprese tutte le interruzioni che il soggetto 

ritiene necessarie. 

A che cosa serve il test del cammino? 

Il test del cammino serve a valutare la capacità di percorrere una certa 

distanza e rappresenta una misura rapida ed economica per valutare la 

capacità di svolgere le normali attività quotidiane o, di converso, il grado di 

limitazione funzionale del soggetto. 

 

La Fc al termine del test  si è ridotta  dopo 24 sedute del 5% e i metri 

percorsi sono aumentati  



TEST DI FLESSIBILITA’:valutazione della elasticità e flessibilità della catena 

cinetica posteriore. 

Una perdita di flessibilità associata con l’età, come ad esempio quella che 

usualmente riscontabile a livello dell’articolazione coxo-femorale, è in grado 

d’influenzare negativamente eventuali disfunzioni, patologie e disabilità già 

presenti nel soggetto anziano. 

 Il sit and reach viene utilizzato per la misurazione della flessibilità del tratto 

lombare e della muscolatura ischio-crurale. 

Dopo 24 sedute recupero di 3.5 cm  



Giudizio del gruppo  



Grazie 


