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Intervista a Giovanbattista Sisca

MEDICINA SPORTIVA E
EDUCAZIONE SANITARIA

Sport e salute. Come si diventa atleti
responsabili?
Come medico dello sport sono preparato
a un discorso di “patente di guida” del
paziente. Esiste già il passaporto biologico
nel ciclismo orientato ad un controllo della
salute a tutto campo. Avere a disposizione
i parametri è una maggiore tutela per fare
scelte mirate di salute. Il 30-40% dei giovani,
con età compresa tra i 18 e i 35 anni, si rivolge
sempre di più al mondo dei nutrizionisti e
degli integratori. C’è un bombardamento
anche mediatico di termini quali fitness,
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Arriva la patente per lo sport
Quale è il suo giudizio sul FSE?
Sono sempre stato favorevole ad una
prospettiva di crescita e il Fascicolo sanitario
elettronico è un esempio concreto di
progresso di civiltà in termini di cultura
sanitaria. Troppe reticenze bloccano lo
sviluppo. Parlo come medico e dal punto
di vista clinico posso vedere cosa succede
al mio paziente. Come semplice paziente
vedo la comodità di avere a disposizione un
quadro reale del mio stato di salute inclusi
tutti gli esami. Da cittadino osservo un
risparmio di costi per lo Stato.

IL FSE VA AL LICEO

Medico di famiglia, da sempre
appassionato di sport. Nella sua
carriera è stato quindici anni
medico sociale della prima squadra
del Bologna F.C., un anno con la
Roma e oggi nuovamente “dottore
del Bologna”.

wellness ma da tutto questo va stabilito lo
stato di salute. Bisogna prestare attenzione
alle mode. Occorre affidarsi a specialisti.
E il fatto che questi possano avere a
disposizione anche i parametri biologici
abbassa il rischio di malattia. I dati vanno
messi a disposizione di chi ci vuole bene, di
chi ci può aiutare nella prevenzione e nella
cura. Diamo quindi rassicurazioni in termini
di privacy.
I certificati di idoneità sportiva nel FSE.
Quanta Italia vede dentro a questo
progetto?
Le visite medico sportive hanno una valenza
assoluta, l’Italia è all’avanguardia in Europa.
Credo che il progetto di inserimento dei
certificati di idoneità sportiva all’interno del
Fascicolo che state portando avanti in Emilia
Romagna, possa essere di estrema utilità
per tutto il sistema sportivo. Ovviamente è
un esempio da replicare in tutte le regioni.
Perché oggi un giovane atleta dovrebbe
fare il FSE?
I giovani che si affacciano al mondo dello
sport devono comprendere fin da subito

l’importanza della propria salute. L’attività
fisica non può essere un fatto episodico
ma uno stile di vita. Uno strumento come
il Fascicolo, che consente di registrare
continuamente i parametri, può essere
una opportunità senza uguali. Prima i
ragazzi inizieranno ad utilizzarlo, prima
contribuiranno a creare una banca dati
preziosissima per il loro futuro. I diritti dello
sport in salute sono importanti. Ma i grandi
devono spendere tempo a comunicare
questi messaggi. La formazione è
fondamentale.
È sempre più difficile fare cambiamenti
importanti?
Ci potranno essere resistenze da parte
della classe medica. Certo, il controllo fa
paura. Ma bisogna andare avanti in questa
direzione. Oramai è giunta l’ora di mettersi
alla prova e di snellire la burocrazia. Il FSE
è dalla parte dei giovani, degli atleti, dei
cittadini.
giulia angeli
Nella rubrica radiofonica “Sportivamente sani” il
Dottor Sisca parla di FSE. Ascolta la puntata.
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Medicina sportiva e
educazione sanitaria
nelle scuole
Il Fascicolo sanitario elettronico a misura di ragazzo
Le giovani generazioni stanno dimostrando
un’attenzione medio alta nei confronti
della loro salute. Lo dimostra un’indagine
sulle abitudini di autocura di un campione
di 300 ragazzi compresa tra i 18 e 28 anni
(KantarHealth, Self Care Forum Milano, 16
gennaio 2017). Il 61% dichiara di svolgere
attività fisica almeno una volta a settimana
mentre poco più della metà (51%) ha
un’elevata cura del cibo. Il medico di base
rimane una figura fondamentale, preferito
dal 63% degli intervistati.
L’atteggiamento dei ragazzi conferma
la necessità di adottare misure che
rispondano effettivamente a questa
maggiore e migliore conoscenza: il
Fascicolo sanitario elettronico è lo
strumento che colma a questa necessità.
I giovani possono raccogliere ogni
informazione sulla loro salute che si
genera nel tempo e questi dati vengono
conservati tutta la vita al fine di migliorare
salute e cure.
IL CONTO ALLA ROVESCIA
Tra maggio e giugno inizierà in Emilia
Romagna una sperimentazione pilota per
la gestione informatizzata dei certificati
di idoneità/non idoneità per l’attività
sportiva agonistica.
Si tratta di un sistema che permetterà
alle Aziende Sanitarie e alla Regione
Emilia Romagna di avere a disposizione
un sistema centralizzato per gestire
l’emissione dei certificati. Lo strumento
consentirà di facilitare il controllo dei dati e
ottimizzarne la standardizzazione.
Il FSE diventerà così il punto di accesso al
portale della Medicina dello Sport per gli
utenti coinvolti nel percorso di gestione dei
certificati: medici dello sport; componenti
della Commissione medica regionale (per
i ricorsi in caso di non idoneità); operatori
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aziendali e regionali. Inoltre, il patrimonio
dei dati sarà immediatamente disponibile
non solo per la società sportiva ma anche
per l’atleta, che riceverà e conserverà
nel proprio curriculum sanitario, a sua
maggiore tutela, anche questo tipo di
documento.
Il progetto verrà esteso a tutti i medici
sportivi delle aziende sanitarie regionali
e successivamente anche ai privati
accreditati.
Entro la primavera sarà inoltre possibile,
tramite il sistema di prenotazione on line
CupWeb, effettuare la prenotazione
per gli esami di medicina sportiva
agonistica.
In uno scenario futuro possibile di Big
Data, immaginiamo come potrà essere

analizzato il patrimonio di informazioni al
fine della prevenzione, di una attenta tutela
della salute e dell’erogazione di servizi
secondo le richieste e le abitudini della
popolazione. I risultati che ne scaturiranno
potranno rendere rivoluzionaria la ricerca
scientifica.
Giuseppe Pinelli, responsabile del
progetto Autotutela della Salute del
Comune di Bologna per lo Sport nel
1992, tra i primi professionisti a creare un
ambulatorio per gli sportivi, commenta
positivamente questo ulteriore passo
in avanti nel sistema di digitalizzazione:
si sveltiscono le pratiche burocratiche, si
facilita il monitoraggio dello scadenziario
dei certificati degli atleti a maggiore
tutela del loro stato di salute. Anche a
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distanza di anni si potranno reperire i
dati degli atleti e confrontarli con le visite
precedenti o successive. La metodologia di
valutazione vagliata dalla legge regionale
per la certificazione agonistica emessa
dai medici sportivi prevede alcuni esami
obbligatori: visita cardiologica, prova da
sforzo massimale, test spirometrico, esame
colturale delle urine. Il ritorno di questi referti
e dei dati all’interno del FSE potrebbe aprire
un percorso a diagnosi preventive oltre che
una analisi dell’andamento socio-cognitivo.

Matteo, insegnante
Come Istituto Salvemini
siamo già alla terza edizione
del percorso formativo sul
FSE. Quest’anno, in particolare, abbiamo
colto l’occasione del lancio della nuova
interfaccia web per coinvolgere tutti gli
alunni delle Quinte. Il risultato è molto
positivo. I ragazzi hanno risposto con
grande interesse e molti maggiorenni
l’hanno già attivato. Si sono resi conto
dell’utilità della carica innovativa: uno
strumento pienamente adeguato ad una
società che riconosce sempre più spesso
Internet come veicolo e ambiente della
vita quotidiana. I nostri studenti hanno
sottolineato in particolare due aspetti: la
riduzione dei tempi “tecnici” del percorso
sanitario e l’importanza di potere avere
con sé la propria storia clinica, migliorando
decisamente le possibilità di tutela della
salute di ogni cittadino, in ogni luogo e
momento.

Andrea, impiegato
In una vita così frenetica
come quella che viviamo
oggi, avere la possibilità di
poter prenotare una visita e ritirare il
referto on line in tempi rapidi e senza
perdere tempo nel traffico o in coda agli
sportelli, è un grande passo avanti. Per
quanto mi riguarda il Fascicolo è stato
di grande importanza nel momento in
cui mio padre non più autosufficiente
è stato ricoverato a distanza da me,
grazie al FSE potevo verificare i suoi
dati sanitari e avere la situazione sotto
controllo.

Il FSE va al liceo
L’incontro tra i ragazzi delle ultime
classi degli istituti superiori dell’EmiliaRomagna e il Fascicolo Sanitario
Elettronico ha avuto inizio - quasi
sottovoce - nell’inverno del 2011, con
un primo progetto di diffusione che
coinvolgeva alcune classi Quinte del
Liceo “Galvani” di Bologna. Da quel
timido tentativo - subito caratterizzato
da un forte coinvolgimento dei ragazzi
che si fecero “messaggeri” del FSE
presso amici e famiglie - il progetto
è via via cresciuto, interessando più
istituti anche fuori Bologna. Ad oggi
il FSE è stato attivato ad oltre mille
studenti.
L’idea era indubbiamente accattivante:
intavolare una discussione con nativi
digitali, cercando il modo di trattare
insiemeun tema particolarmente
lontano dalla sensibilità di quella età e
cercando di approfondire aspetti quali
riservatezza del dato, privacy, identità
digitale, sicurezza. La partecipazione
e l’attenzione dei ragazzi, degli
insegnanti e delle famiglie ci hanno
dato ragione al punto che si continuerà
la formazione anche con nuove attività
all’interno dei progetti elaborati
dagli Istituti Scolastici nell’ambito
dell’alternanza scuola/lavoro che
dall’anno scolastico 2017/2018 vedrà
coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo
triennio.
L’obiettivo è quello di costruire un
progetto pilota all’interno di un piano
di educazione sanitaria e prevenzione,
affinché la Regione possa estenderlo a
tutti gli istituti scolastici.
Il 19 gennaio 2017 si è tenuta la prima
lezione all’Istituto Scolastico Salvemini
di Casalecchio di Reno, Bologna.

Viaggiano sul FSE
donne: 53.9%
uomini: 46.1%
18-24 anni: 5.88%
25-34 anni:18.63%
35-44 anni: 26.52%

Matteo, studente
L’esperienza del FSE è
stata molto formativa. Alla
mia età di solito non si fanno
tantissime visite mediche se escludiamo
quelle legate alle idoneità sportive o
a qualche influenza. Ma il futuro è nei
formati digitali. Il FSE è all’avanguardia
perché interviene su un’area essenziale
come quella della salute. Dal mio punto
di vista, tutti i cittadini dovrebbero
conoscerlo ed essere sollecitati ad
attivarlo. Sarebbero opportune anche
campagne nazionali perché la massima
diffusione di questo strumento va anche
nell’interesse dello Stato.

Riccardo, studente
Il FSE dimostra che nel
nostro Paese esistono
eccellenze non abbastanza
divulgate. Evidenti, ad esempio, sono
la sua utilità per le persone più anziane
che, anche se non esperte nell’uso
del computer, possono affidarne la
gestione a un famigliare ed evitare molti
spostamenti e la riduzione dei tempi tra
un esame e disponibilità del referto,
garantendo la visibilità dello stesso al
medico e al paziente. Probabilmente
una maggiore diffusione del Fascicolo
potrebbe rendere più snello e rapido
anche il percorso di prenotazione delle
visite.

Chiara, neo mamma
Poter ricevere in giornata il
risultato degli esami senza
nemmeno spostarsi da casa è
un enorme beneficio che in gravidanza
vale doppio: Mamma e Bebé! Ne giova
anche l’ambiente che circonda grazie al
minor numero di spostamenti. Avanti
così, inglobando maggiori servizi.
Nel frattempo c’è chi a 5 giorni di vita
possedeva già il suo fascicolo sanitario,
mia figlia Diana.
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M. MORUZZI
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appuntamenti del Comitato
Scientifico di CUP 2000
ALTA FORMAZIONE eHEALTH 2016
SPECIALE CORSO - LEZIONE 19/02

Il 16 Febbraio 2017 presso l’Università di Bologna, Strada
Maggiore 45, si aprirà la Scuola dei Diritti dei Cittadini Achille
L’Assemblea
Ardigò, in collaborazione con l’Università di Bologna e con
il patrocinio
di: Regione Emilia-Romagna, Comune e Città
dei Soci approva
Metropolitana di Bologna, Confraternita della Misericordia
all’unanimità
Bologna, CUP 2000.

il Piano Strategico
2016-2018

Invito

Il Piano, approvato dai Soci,
proietta
Scuola
dei Diritti
del Welfare
CUP 2000 verso un futuroSociologia
di continuità
di azione, in linea con la strategia di
sviluppo dell’ICT regionale. L’obiettivo
è quello di realizzare e supportare una
potente digitalizzazione uniforme e
innovativa su tutto il territorio,
finalizzataNAUGURALE
VENTO
alla razionalizzazione dei processi
organizzativi e al miglioramento della
APERTURA DEI LAVORI
interazione dei cittadini con il Servizio
Pina Lalli - Vice Presidente Scuola di Scienze Politiche, sede di Bologna
Sanitario Regionale.

Bologna 2017 - La Scuola dei Diritti dei Cittadini

E

I

Ivo Colozzi - Direttore Ce.S.I.S. Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna

SALUTO

Lo sviluppo di queste
infrastrutture
Francesco
Ubertinisono
- Magniﬁco Rettore Università di Bologna
soggette a problemi di lancio (creare
il contesto per l’utilizzo) e problemi
di MAGISTRALE
LEZIONE
adattabilità (la capacità diMatteo
affrontare
Zuppi - Arcivescovo di Bologna
domande, opportunità e ostacoli
inaspettati). L’obiettivo che ci si pone è
di analizzare i principi di progettazione
Aula Dei Poeti
Università
organizzativi e architetturali
in- grado
di di Bologna, Strada Maggiore 45
gestire queste problematiche.

Giovedì 16 Febbraio ore 15.00

BOLOGNA, 7 MARZO
Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

In collaborazione con:
Ce.S.I.S.Ce.S.I.S.

Centro Studi e Ricerche sull' Innovazione Sociale
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell' Economia

Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna
come persona utente e il medico curante
Conferenza Sanità elettronica tra tutela
(in questo caso nome e aggettivo non sono
della salute e tutela della riservatezza
scindibili) non è più uno slogan. Le cose
Via Zamboni, 31 ore 15.
vanno fatte solo se servono e se migliorano
INTERVENGONO: C. Borghi, C. Bottari,
il nostro rapporto con il sistema sanitario.
L. Califano, G. de Vergottini, G. Finocchiaro
la proposta
"Sono previsti importanti
appuntamenF. Foglietta,
L. Rizzo Nervo, C.tiSignifredi

Università degli Studi di BolognaÊ

di un modello di ospedale
ti. La seconda edizione del Corso di Alta interamente digitale e virtualizzato, la
GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPANTI DA
BOLOGNA,
22 MARZO
Università Luiss Formazione eHealth: dopo
il successo
di creazione un distretto di welfare elettroTUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA
Infrastrutture dell’informazione
Scuola
di
Scienze
Politiche,
di Bologna
partecipazione dell’edizione 2016 conUniversità
nico
a Bologna e in regione e, in collaboREGIONE EMILIA ROMAGNA AL CORSO CHE
a confronto. Cosa si intende per
del
volume:
Salute
e con Trento, una ricerca per capire
Presentazione
tutte
le
Aziende
sanitarie,
quest’anno
il
razione
SI APRIRÀ DOMANI
infrastruttura dell’informazione?
malattia nella teoria di sistemi.
corso sarà
ancora
qualifi
perché
come cittadini e mondo sanitario stanno
Un sistema socio-tecnico
costituto
da un più A
partirecato
da Niklas
Luhmann
Anticipiamo con i docenti i temi della lezione
insieme di funzioni
IT condivise,in
aperte
realizzato
collaborazione
diretta
Strada Maggiore,
45,con
ore 17. vivendo le esperienze del FSE. Stiamo
del 19 febbraio, che verranno ripresi, ampliati
ed eterogenee e l’Università
dalle comunità di
di utenti,
C. Cipolla,inoltre
G. Corsi, creando un modello di laboratoBologna INTERVENGONO:
e con Lepida SpA.
e discussi sul blog scientifico dedicato
progettisti e tecnici.
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini
blog.cup2000.it
Sui temi dell’Alta Formazione Cup 2000 rio per gli istituti scolastici superiori per
parteciperà inoltre ai progetti nazionali di formare i giovani studenti all’utilizzo del
Assinter Academy.
FSE (si veda articolo all’interno di questo
CUP 2000 S.p.A.
Tel. +39 051 4208411 Il secondo
http://www.cup2000.it
CUP 2000numero).
S.p.A.
appuntamentoServizio
delComunicazione
Workshop
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
e-Mail: cup2000@cup2000.it
http://blog.cup2000.it
Tel. +39 051 4208636 - redazioneweb@cup2000.it
40126 Bologna BO (Italy)
PEC: cup2000@cert.cup2000.it
comunicazione@cup2000.it
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internazionale eHealth, che si svolgerà il Infine una
appuntamenti del Comitato 19 giugno nella sede di Cup 2000 per un H2020 è stato presentato, in collaborazioconfronto delle best practice di 8 paesi ne con il Cineca e ben 10 paesi europei,
Scientifico di CUP 2000
europei tra i più avanzati in campo sani- un’idea
lanciata
dalla
Direzione
tario, dedicato interamente all’empower- Scientifica di CUP 2000: un utilizzo dei Big
ment del paziente.
Data come fattore di profonda
Il Comitato Scientifico sta inoltre confron- innovazione della sanità. Derrick de
tando 3 progetti con la Regione Emilia Kerckhove è il Direttore Scientifico di
Mauro Moruzzi, Direttore Scientifico,
Romagna, l’Università di Bologna, ma questo progetto".
illustra gli appuntamenti del
anche con Lepida e il Cineca, riguardanprossimo semestre:
A. RESCA
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