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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Counseling motorio ed Attività Fisica Adattata quali azioni educativo-formative 
per ridefinire il percorso terapeutico e migliorare la qualità di vita del paziente con diabete 
mellito tipo 2. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 

Descrizione ed analisi del problema 

Un considerevole numero di studi sostiene il ruolo dell’esercizio fisico nella prevenzione e nel trattamento 

di molte patologie cronico-degenerative tra cui il diabete di tipo 2 (1). L’esercizio fisico riduce il rischio 

cardiovascolare, attraverso il mantenimento di un buon compenso glico-metabolico, ed è anche in grado di 

migliorare il tono dell’umore, le funzioni cognitive, gli stati ansioso-depressivi, con conseguente aumento 

dell’autostima (2, 3). Inoltre, l’esercizio regolare, anche di moderata entità, facilita la riduzione del peso 

corporeo (4). Molti studi e meta-analisi hanno dimostrato che sia l’esercizio aerobico che quello di 

resistenza migliorano il controllo glicemico nei soggetti affetti da diabete di tipo 2. Più precisamente, 

sembra che sia una combinazione di questi nella seduta di allenamento a fornire vantaggi nettamente 

superiori. Attualmente, tale combinazione è considerata la miglior forma di esercizio fisico per il controllo 

glico-metabolico in pazienti diabetici di tipo 2 (5, 6).  

L’inserimento di un programma di attività fisica adattata all’interno di un percorso educativo strutturato 

volto a migliorare l’empowerment della persona con diabete mellito tipo 2 che associ alla pratica di attività 

fisica anche uno specifico counseling motorio diviene, dunque, un vero e proprio strumento terapeutico, 

associato alla corretta alimentazione ed al supporto farmacologico, ove richiesto (7). L’attività fisica 

strutturata viene oggi ampiamente riconosciuta come un elemento portante nel programma di cura, ma è 

ancora scarsamente prescritta in associazione con l’opportuno counseling ed ancor meno praticata nel lungo 

periodo (8). Nell’indagine nazionale sull’attività fisica promossa dal GAF (Gruppo di Studio Attività Fisica) 

in soggetti diabetici emerge che le principali barriere sono da individuare, oltre che in ovvi impedimenti 

fisici, anche in barriere psicosociali e ambientali (9). Nella stessa indagine, la programmazione di attività di 

gruppo veniva indicata dai pazienti stessi come una delle soluzioni per incrementare l’attività fisica. 

Ai soggetti affetti da diabete tipo 2 è dunque consigliata la pratica di attività fisica adattata ed 

individualizzata (Fitness metabolico) in base alle preferenze ed alle esigenze di ciascun paziente. Per 

agevolare l’assunzione di corrette abitudini che comportino un miglioramento della qualità della vita, è di 

fondamentale importanza sottoporre i soggetti, preventivamente e nel corso del programma strutturato, ad 

un counseling nel quale vengano esaltati i benefici e gli aspetti piacevoli connessi all’attività motoria. 
 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Il progetto si propone di realizzare un modello socio-assistenziale basato sull’introduzione di programmi di 

counseling motorio ed attività fisica adattata nel percorso terapeutico di persone con diabete Mellito tipo 2.  

I soggetti da avviare al percorso saranno reclutati dai Medici di Medicina Generale, tra quelli con diabete 

mellito tipo 2 di età compresa tra 50 e 70 anni, e senza patologie concomitanti gravi, che daranno il 

consenso informato alla partecipazione al percorso educativo-formativo. Le sedute di counseling motorio 

saranno caratterizzate da periodici incontri collettivi per gruppi omogenei di pazienti condotti da 

professionisti delle Scienze Motorie, specializzandi o specialisti delle Attività Motorie per la Prevenzione e 

il Benessere e specialisti del Fitness metabolico. Ciascun gruppo sarà costituito da non più di 5-6 

pazienti/operatore e gli incontri avranno una durata di 60-120 minuti con cadenza trimestrale. 

Il programma sarà organizzato, come da indicazioni dell’American College of Sports Medicine (ACSM) e 

dell’American Diabetes Association (ADA), in sedute di attività fisica strutturata ed adeguata alle 

condizioni di ciascun soggetto. Ciascuna seduta includerà esercizi per l’allenamento dell’apparato 

cardiovascolare, muscolare ed osteoarticolare, previa valutazione della forma fisica. Tale valutazione sarà 

anche effettuata, per ciascuna delle capacità funzionali (efficienza cardiovascolare, forza muscolare e 

flessibilità), al termine di ogni mese di allenamento, così da poter rimodulare e riadattare il protocollo di 

attività motoria relativamente alle mutate possibilità ed esigenze del paziente. Il programma sarà 

caratterizzato da sedute con max 6 soggetti/operatore, con durata di 50-60 minuti e frequenza pari a 2/3 

giorni a settimana. Al fine di svolgere in maniera confacente e sicura i protocolli di attività, le strutture in 

cui si svolgeranno le sedute di Fitness metabolico saranno individuate in base alla dotazione minima di 

attrezzature finalizzate alle attività previste. 
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Infine, saranno valutati, con analisi economica (Budget Impact Analisys) gli eventuali vantaggi derivanti nel 

tempo da tale programma che ridefinisce - in un’ottica di valutazione di nuova tecnologia sanitaria (HTA) - 

un nuovo percorso terapeutico per il paziente con diabete di tipo 2.  

Il coinvolgimento delle Regioni partner é previsto sia nella fase di pianificazione sia in quelle di 

implementazione del percorso clinico-motorio e di trasferimento del nuovo modello di tecnologia sanitaria 

alle altre sedi, previa acquisizione del know-how a livello della Regione proponente.   
 

Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 

Il diabete è un problema di sanità pubblica con elevati costi sociali, pertanto è necessario che le istituzioni 

pubbliche entrino in sinergia, ognuno per le proprie competenze, soprattutto per non continuare a far gravare 

i costi solo sul SSN con attività che, non rientrando nei LEA, non potrebbero essere garantite, pur avendo un 

consistente sostegno scientifico a favore della propria efficacia. L’attuale offerta di attività fisica, i cui 

benefici nel controllo del diabete mellito sono ormai riconosciuti, non è sempre adatta alle esigenze dei 

soggetti diabetici, sia per la carenza di strutture che per la mancanza di operatori adeguatamente formati a 

trainare persone che presentano patologia o che effettuino trattamenti farmacologici. D’altro canto, molto 

spesso i pazienti diabetici non sono sufficientemente motivati alla pratica di attività fisica, il che risulta in 

una scarsa partecipazione ai programmi ad essi dedicati. 

Nell’ambito del Disease Management delle patologie croniche la sfida principale è l’integrazione tra gli 

attori, quindi è necessario spostare l’obiettivo dalla sola responsabilità del singolo (realizzata attraverso 

l’empowerment) o del curante (MMG), al contesto sociale in cui vive (quartiere, luogo di lavoro, etc.), che 

diventa una “palestra ideale” dove esercitarsi per modificare erronee abitudini, dando tempi e spazi ad 

attività che difficilmente il singolo, specie se non particolarmente motivato, riuscirebbe a praticare. Il ruolo 

del MMG, come regista del percorso, diventa fondamentale per il monitoraggio dell’evoluzione della 

patologia, dello stato di salute del soggetto (efficacia) e dell’impatto delle cure sulla spesa (efficienza). 

Il Progetto si integra con le attività previste dal PSR e dal PRP (Progetto IGEA) cercando di sviluppare le 

tematiche più specificamente legate all’attuazione di programmi miranti all’empowerment e al 

miglioramento dell’accessibilità a programmi di attività fisica strutturata in veri e propri di corsi di fitness 

metabolico sul territorio regionale. Il previsto coinvolgimento dei MMG, del Comune di Napoli 

(Assessorato allo Sport) e di personale laureato in Scienze Motorie altamente qualificato consentiranno la 

piena attuazione dei programmi previsti, sia in termini di risorse umane che strumentali e organizzative, 

nonché la possibilità che esse - una volta “messe a sistema” - proseguano anche dopo il biennio relativo al 

presente progetto. La collaborazione delle Regioni partner contribuirà a diffondere tale modello integrato ad 

altre realtà territoriali.  

Le criticità sono numerose in una Regione sottoposta a Piano di rientro, specie per attività a lungo termine 

come quelle di prevenzione. Tuttavia il punto di forza del progetto è rappresentato dall’ampio 

coinvolgimento delle Istituzioni, non solo sanitarie, che possono far propri obiettivi quali la salute del 

cittadino, anche attraverso strategie atte ad aumentare la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del 

proprio patrimonio di salute, e che coinvolgano la comunità secondo il Chronic Health Model. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 
Miglioramento della qualità della vita nei soggetti affetti da diabete tipo 2, in assenza di patologie 

concomitanti gravi, e valutazione HTA di programmi di Attività Fisica Adattata quale tecnologia sanitaria a 

supporto della ridefinizione dell’attuale percorso terapeutico.  

 

Obiettivo specifico 1: realizzare percorsi integrati di counseling motorio ed attività motoria adattata 

finalizzati a migliorare gestione e controllo della patologia diabetica. 
 

Obiettivo specifico 2: far comprendere ai soggetti gli effetti benefici di una costante e duratura pratica di 

attività motoria sulla perdita di peso corporeo e sui fattori di rischio per malattie (motivazione); promuovere 

la fiducia sulle proprie capacità di praticare attività fisica (autoefficacia); consigliare il tipo di attività da 

svolgere (piacere) e contrastare eventuali impedimenti. 

 
Obiettivo specifico 3: migliorare la capacità fisica e la capacità respiratoria per ridurre il rischio di 

sviluppare patologie correlate (osteoporosi, deficit cognitivo, disabilità, depressione, ecc.).  

  

Obiettivo specifico 4: migliorare i parametri clinici endocrino-metabolici. 

 

Obiettivo specifico 5: migliorare la compliance ad una corretta alimentazione. 

 

Obiettivo specifico 6: migliorare la compliance alla terapia farmacologica. 

 

Obiettivo specifico 7: valutare i vantaggi economici derivanti dai programmi di attività fisica strutturata da 

realizzare nell’ambito della gestione assistenziale integrata dei soggetti con diabete mellito tipo 2. 

 

 

CAPO PROGETTO: 

UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Studi delle 

Istituzioni e dei Sistemi 

Territoriali (DiSisT), 

Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” 

Prof. Giorgio Liguori - Responsabilità Scientifica del progetto; 

- Coordinamento generale delle attività; 

- Ricognizione ed analisi delle esperienze 

esistenti, analisi del materiale; 

- Coordinamento e gestione dei corsi di 

formazione per gli operatori di counseling 

motorio e fitness metabolico; 

- Coordinamento e gestione dei gruppi di 

lavoro e delle attività di couseling motorio 

e fitness metabolico;  

- Coordinamento centrale del monitoraggio 

clinico dei pazienti ad opera dei MMG 

- Definizione di indirizzi utili alla 

trasferibilità del modello terapeutico 

integrato clinico-motorio; 

- Valutazione economica e elaborazione di 

evenuale rapporto HTA; 

- Organizzazione Convegno conclusivo. 
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Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Agenzia Regionale Sanitaria 

(ARSan) Regione Campania  

Dott.ssa Tiziana Spinosa - Collaborazione alla ricognizione ed analisi 

delle esperienze esistenti 

- Collaborazione al coordinamento delle 

attività di integrazione dei percorsi clinico 

e motorio (MMG – progetto IGEA) 

- Collaborazione alla definizione di indirizzi 

utili alla trasferibilità del modello 

diagnostico-terapeutico clinico-motorio; 

- Collaborazione all’organizzazione dei 

corsi di formazione per operatori di 

counseling motorio e fitness metabolico. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Dipartimento di Sanità 

Pubblica e Microbiologia, 

Università degli Studi di 

Torino 

Prof.ssa Elisabetta 

Carraro 

- Collaborazione all’attività di ricognizione 

ed analisi dei modelli esistenti e 

benchmarking. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Unità di Sanità Pubblica, 

Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico” 

Prof. Vincenzo Romano 

Spica 

- Collaborazione alla definizione di indirizzi 

utili alla trasferibilità del modello 

integrato diagnostico-terapeutico clinico-

motorio. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze 

Mediche e del Lavoro, 

Università degli Studi di 

Foggia  

Prof.ssa Rosa Prato -   Collaborazione alla definizione di indirizzi 

utili alla trasferibilità del modello di 

integrazione clinico-motorio. 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze per la 

Promozione della Salute, 

Università degli Studi di 

Palermo 

Prof.ssa Caterina 

Mammina 

- Collaborazione all’attività di ricognizione 

ed analisi dei modelli esistenti. 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Miglioramento della qualità della vita nei soggetti affetti da diabete tipo 2, 
in assenza di patologie concomitanti gravi, e valutazione HTA di 
programmi di Attività Fisica Adattata quale tecnologia sanitaria a 
supporto della ridefinizione dell’attuale percorso terapeutico.  

Indicatore/i di risultato 

Numero di soggetti con qualità di vita migliorata sul totale dei partecipanti 

[Qualità della vita misurata attraverso il punteggio totale del questionario Short 

Form-36 (SF-36)] 

Standard di risultato Non meno del 60% dei partecipanti 

 

 

* l’obiettivo è di completare lo studio su un campione di almeno 50 dei soggetti reclutati 

 

 

 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Realizzar percorsi di counselling motorio e attività motoria adattata 
finalizzati al miglioramento della qualità della vita in pazienti diabetici 

Indicatore/i di risultato 

Numero di pazienti affetti da diabete mellito tipo 2 di età compresa tra 50 e 70,  

reclutati attraverso i medici di medicina generale anni, motivati a modificare il 

proprio stile di vita sul totale dei soggetti contattati. 

Standard di risultato  > 50% dei pazienti invitati a partecipare *  

Indicatore/i di risultato 
Numero di soggetti che aderiscono al percorso di attività fisica adattata dopo 

aver partecipato alle sedute di counselling motorio 

Standard di risultato  Non meno del 60% dei partecipanti 

Indicatore 
Numero di pazienti che completano il percorso di attività fisica adattata sul 

totale di coloro che lo intraprendono 

Standard di risultato Non meno del 60% dei partecipanti 

Indicatore Numero di pazienti che hanno gradito i percorsi sul totale dei partecipanti 

Standard di risultato Gradimento dichiarato da almeno il 60% dei soggetti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Far comprendere ai soggetti gli effetti benefici di una costante e duratura 
pratica di attività motoria sulla perdita di peso corporeo e sui fattori di 
rischio per malattie (motivazione); promuovere la fiducia dei pazienti 
sulle proprie capacità di praticare attività fisica (autoefficacia); 
consigliare il tipo di attività da svolgere (piacere) e contrastare eventuali 
impedimenti 

Indicatore/i di risultato Inserimento/aumento della pratica di attività fisica nella vita quotidiana, 

valutabile con questionario Minnesota 

Standard di risultato Inserimento/aumento della pratica di attività fisica nella vita quotidiana in 

almeno il 60% dei soggetti. 

Indicatore/i di risultato Verifica degli eventuali impedimenti alla pratica di attività fisica attraverso la 

valutazione del punteggio relativo alla scala riguardante le limitazioni di ruolo 

fisico del questionario SF-36 

Standard di risultato Superamento degli impedimenti alla pratica di attività fisica in almeno il 60% 

dei soggetti 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Migliorare la capacità fisica, la capacità respiratoria dei soggetti e ridurre 
il rischio di sviluppare patologie correlate (osteoporosi, deficit cognitivo, 
disabilità, depressione, ecc.) contribuenti alla riduzione della 
autosufficienza e alla compromissione della qualità di vita 

Indicatore/i di risultato Valutazione della performance cardio-respiratoria con misurazione della 

frequenza cardiaca a riposo e controllo dei valori pressori e valutazione della 

capacità funzionale (VO2Max) tramite test di Balke mod. e/o scala di Borg 

CR10; valutazione della forza muscolare tramite test delle ripetizioni 

massimali (1-RM); valutazione della flessibilità artro-muscolare tramite Sit and 

Reach Test 

Standard di risultato Miglioramento dei parametri considerati in almeno il 60% dei soggetti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Migliorare i parametri clinici endocrino-metabolici 

Indicatore/i di risultato Controllo dei livelli ematici di glicemia, emoglobina glicosilata e lipidi.   

Standard di risultato Miglioramento dei parametri considerati in almeno il 60% dei soggetti. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 
Migliorare la compliance ad una corretta alimentazione 

Indicatore/i di risultato Numero di soggetti che hanno migliorato la propria adesione alle linee guida 

per una corretta alimentazione sul totale dei partecipanti, attraverso 

intervista/questionario  

Standard di risultato Non meno del 60% dei partecipanti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 
Migliorare la compliance alla terapia farmacologica 

Indicatore/i di risultato Numero di soggetti che hanno migliorato la propria adesione alla terapia 

farmacologica sul totale dei partecipanti attraverso l’analisi delle prescrizioni 

farmacologiche 

Standard di risultato Non meno del 60% dei partecipanti 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 7 

Valutare i vantaggi economici derivanti dai programmi di attività fisica 
strutturata da realizzare nell’ambito della gestione assistenziale integrata 
dei soggetti con diabete mellito tipo 2 

Indicatore/i di risultato 
Riduzione dei costi diretti sostenuti dal SSR per i soggetti aderenti al 

programma vs i non aderenti 

Standard di risultato Almeno il 20% di riduzione della spesa pro-capite 
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CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O
b
ie

tt
iv

o
 s

p
ec

if
ic

o
 1

 

Coinvolgimento 

dei MMG 
X                        

Reclutamento 

dei pazienti 
X X                       

Reclutamento 

degli operatori 
X X                       

Individuazione 

delle palestre 
X X                       

Preparazione 

dei questionari 
 X                       

O
b
ie

tt
iv

o
 s

p
ec

if
ic

o
 2

 

Avvio del 

percorso di 

counseling 

  X                      

Valutazione 

degli indicatori 

del counseling 

motorio 

     X   X   X   X   X   X    

Valutazione dei 

risultati 
                     X X X 

O
b
ie

tt
iv

o
 s

p
ec

if
ic

o
 3

 

Valutazione 

iniziale della 

forma fisica 

  X                      

Avvio del 

percorso di 

attività fisica 

adattata 

   X                     

Valutazione 

degli indicatori 

dell’attività 

fisica adattata 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X 

   

Valutazione dei 

risultati 
                     X X X 

Pubblicazione 

dei risultati 
                       X 

O
b
ie

tt
iv

i 
sp

ec
if

ic
i 
 4

, 
5
 e

 6
 

Valutazione 

parametri 

bioclinici            

e compliance      

alla corretta 

alimentazione 

ed alla terapia 

farmacologica 

     X   X   X   X   X   X    

O
b
ie

tt
iv

o
 7

 

Valutazione 

economica del 

modello 

integrato 

     X      X      X      X 

 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale 
N. 4 Specialisti in scienze motorie esperti in cunselling motorio ed in 

Fitness metabolico 

N.1 Laureato in economia esperto in valutazioni HTA-HS 

 

 

 

40.000,00 

 

 

 

 

40.000,00 

23.000,00 

 

103.000,00 

Beni e servizi 
Collaborazione con palestre per le attività motorie; acquisto materiale 

di consumo e cancelleria; stampa, legatoria e riproduzione grafica; 

organizzazione corsi di formazione; convegno finale 

 

20.000,00 

 

 

20.000,00 

 

40.000,00 

Missioni 
Trasferte  

 

1.500,00 

 

 

1.500,00 

 

3.000,00 

Spese generali 
Collegamenti telematici, telefono, posta, corriere, etc. 

 

250,00 

 

 

250,00 

 

500,00 

TOTALE 61.750,00 87.750,00 146.500,00 

 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale 
Affiancamento attività di coordinamento  

Analisi e monitoraggio delle attività 

3.000,00 3.000,00 6.000,00 

Beni e servizi 
Organizzazione corsi e convegni; acquisto materiale di consumo e 

cancelleria; stampa, legatoria, riproduzione grafica 

 

5.000,00 

 

5.000,00 10.000,00 

Missioni 
Trasferte  

1.500,00 

 

1.500,00 

 

3.000,00 

Spese generali 
posta, corriere, telefono, etc. 

 

150,00 

 

 

150,00 

 

300,00 

TOTALE 9.650,00 9.650,00 19.300,00 

 

Unità Operativa 3 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale: n.1 borsa di studio part-time per partecipazione all’attività 

di ricognizione e analisi modelli esistenti 
3.500,00 3.500,00 7.000,00 

Beni e servizi: acquisto materiali di consumo e bibliografico 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

Missioni: trasferte, partecipazione a convegni e seminari 

sull’argomento 
2.000,00 2.000,00 4.000,00 

TOTALE 6.500,00 6.500,00 13.000,00 
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Unità Operativa 4 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale: n.1 borsa di studio part-time per partecipazione alla 

definizione di indirizzi utili alla trasferibilità del modello integrato 

diagnostico-terapeutico clinico-motorio 
3.500,00 3.500,00 7.000,00 

Beni e servizi: acquisto materiali di consumo e bibliografico 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

Missioni: trasferte, partecipazione a convegni e seminari 

sull’argomento 
2.000,00 2.000,00 4.000,00 

TOTALE 6.500,00 6.500,00 13.000,00 

 

Unità Operativa 5 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale: n.1 contratto per la collaborazione alle attività di progetto 10.000,00  10.000,00 

Beni e servizi: acquisto materiali di consumo 750,00 750,00 1.500,00 

Missioni: trasferte, partecipazione a convegni e seminari 

sull’argomento 
750,00 750,00 1.500,00 

TOTALE 11.500,00 1.500,00 13.000,00 

 

Unità Operativa 6 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale: n.1 borsa di studio part-time per collaborazione all’attività 

di ricognizione ed analisi modelli esistenti 
3.500,00 3.500,00 7.000,00 

Beni e servizi: acquisto materiali di consumo e bibliografico 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

Missioni: trasferte, partecipazione a convegni e seminari 

sull’argomento 
2.000,00 2.000,00 4.000,00 

TOTALE 6.500,00 6.500,00 13.000,00 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 Totale in € 

Personale 43.000,00 66.000,00   109.000,00 

Beni e servizi 41.000,00 41.000,00     82.000,00 
Missioni 13.000,00 13.000,00     26.000,00 

Spese generali 400,00 400,00       800,00 

 

TOTALE 97.400,00 120.400,00   217.800,00 

 


