
 

PROGETTO “PALESTRE DELLA SALUTE” 

REGIONE VENETO 

 

Con l’art. 21 della L.R. 8/2015 e successive modifiche, la Regione del Veneto ha inteso 

riconoscere sul territorio regionale apposite strutture - pubbliche o private - che, oltre ad 

ospitare le normali attività di palestra, presentino precisi requisiti strutturali, strumentali e 

professionali (dettagliati nella successiva DGRV 280/2018) che le rendano idonee ad 

accogliere cittadini con fattori di rischio e/o patologie croniche non trasmissibili stabilizzate 

nello svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico. Suddette strutture, 

previa presentazione di apposita modulistica alle ULSS competenti, vengono, quindi, 

identificate come “Palestre della Salute”.  

Nello specifico, l’art. 21 della L.R. 11.05.2015 n. 8, attribuisce al medico il ruolo di 

prescrittore di esercizio ed al laureato Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate (di seguito, STAMPA o Specialista dell’Esercizio) il ruolo di controllo 

del programma personalizzato di esercizio prescritto. 

In base alla stratificazione del rischio correttamente operata, la prescrizione dell’esercizio 

potrà essere effettuata dal proprio medico curante (in soggetti a rischio cardiovascolare 

lieve-moderato) o dallo specialista (rischio elevato, patologia cronica conclamata) seguendo 

diverse modalità operative. 

Relativamente alle figure sanitarie, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta 
e il medico di igiene e medicina preventiva saranno coinvolti nella prescrizione di esercizio 
fisico strutturato (EFS) in prevenzione primaria nel soggetto a basso e medio rischio, 
identificati come tali secondo i modelli di stratificazione del rischio cardiovascolare 
utilizzando gli strumenti per la valutazione del rischio cardiovascolare in uso nella pratica 
clinica nel nostro Paese. I Medici dello Sport e dell’Esercizio, oltre alla prevenzione primaria, 
saranno chiamati alla prescrizione di EFS come prevenzione secondaria, nei soggetti a 
basso e moderato rischio di eventi cardiovascolari durante l’esercizio, secondo gli algoritmi 
di stratificazione del rischio di eventi cardiovascolari durante esercizio fisico dell’AACVPR 
(2012). Infine, ciascuno degli altri specialisti di settore potrà occuparsi della prescrizione di 
EFS in prevenzione secondaria, per la branca specialistica di competenza. 
 
L’obiettivo principale che la Regione intende perseguire in tal modo è quello di diffondere la 

pratica della prescrizione dell’esercizio fisico strutturato da parte dei medici di medicina 

generale e degli specialisti del sistema sanitario regionale (SSR) ai potenziali beneficiari, 

garantendo a questi ultimi la possibilità di praticare esercizio fisico secondo modalità tali da 

massimizzare i benefici ottenibili in termini di salute e ridurre al minimo i possibili rischi. Il 

tutto in un contesto sicuro quale quello delle “Palestre della Salute”. In tal modo, l’esercizio 

fisico, che è in classe di evidenza IA nel trattamento delle diverse condizioni di cronicità e 

nel controllo dei fattori di rischio cardiovascolare, tornerebbe ad essere uno strumento utile 

a completare il percorso di cura garantito a ciascun cittadino, in quanto reso più facilmente 

prescrivibile e somministrabile. 

Per conseguire tale obiettivo, oltre all’identificazione di appositi requisiti strutturali, 

strumentali e professionali (consultabili all’allegato A della DGRV 280/2018) dei quali la 



palestra deve essere in possesso per poter essere riconosciuta come “Palestra della 

Salute”, la Regione ha predisposto anche un percorso formativo regionale per fornire a tutte 

le figure professionali coinvolte (in ambito sanitario e non sanitario) degli strumenti utili ad 

operare il più correttamente possibile la prescrizione e la somministrazione dei programmi 

di esercizio nella cronicità. 

Tale percorso è messo gratuitamente a disposizione di medici e specialisti dell’esercizio, 

prevedendo un corso FAD (comune a figure sanitarie e non sanitarie), completato da un 

corso residenziale per i medici ed uno stage formativo per gli specialisti dell’esercizio. 

Il corso FAD è in attesa di essere ospitato da una nuova piattaforma WEB (verosimilmente 

quella del Servizio Formazione della ULSS 2 – Marca Trevigiana). 

I corsi residenziali per medici specialisti potranno essere organizzati su base annuale 

(l’ultimo si è tenuto lo scorso 11-12 novembre a Mestre) con la collaborazione delle principali 

Società Scientifiche di settore. La data della prossima edizione verrà indicata sulla pagina 

web dedicata all’interno del portale della Regione Veneto. 

Per i corsi residenziali per i medici di medicina generale si stanno definendo le modalità 

organizzative. 

Gli stage formativi per il laureati STAMPA (già attivi) si svolgono durante tutto l’anno presso 

appositi Centri identificati dalla Regione ed elencati all’allegato C della DGRV 280/2018. 

Tale stage ha durata di 120 ore con l’obbligo di frequenza in almeno due strutture, delle 

quali una con afferenza di pazienti esclusivamente cardiologici ed una con afferenza mista, 

rispettivamente per 40 e 80 ore. Il programma formativo prevede che lo stagista possa aver 

modo di vedere almeno 10 pazienti durante le 40 ore previste presso la struttura ad 

afferenza cardiologica ed almeno 15 (affetti da un minimo di 3 diverse patologie croniche), 

durante le 80 ore di stage presso le strutture ad afferenza mista. Ciascuno stagista è affidato 

ad un tutor (cardiologo riabilitatore per le strutture ad afferenza cardiologica, medico dello 

sport o altro specialista per le strutture ad afferenza mista) che ha il compito di seguirlo 

durante il percorso formativo. 

Il tutto finalizzato a garantire che il cittadino con cronicità possa dedicarsi allo svolgimento 

dei programmi di esercizio prescritti nella massima sicurezza. 

 

Attualmente, le Palestre della Salute sul territorio sono 21, così distribuite: 

- Area ULSS 1 n°1 Palestra 

- Area ULSS 2 n°8 Palestre 

- Area ULSS 3 n°3 Palestre 

- Area ULSS 4 n°1 Palestra 

- Area ULSS 6 n°5 Palestre 

- Area ULSS 7 n°3 Palestre   

 

 

 

 


