
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 

 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO 
FISICO 

 
 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO – ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 
 
 
La Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico fa parte della Classe 
delle specializzazioni in Medicina Clinica Generale, Area Medica, ed è articolata in 4 anni di corso. 
Per il conseguimento del titolo di specialista in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico lo 
specialista in formazione deve acquisire 240 CFU (D.M. 4 febbraio 2015 n. 68). 
 
PROFILO DI APPRENDIMENTO 
 
Lo Specialista in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico deve avere maturato conoscenze 
teoriche, scientifiche e professionali relative alla medicina delle attività fisico-motorie e sportive, 
con prevalente interesse alla tutela della salute dei praticanti tali attività in condizioni fisiologiche e 
patologiche. Ha competenza, pertanto, nella fisiopatologia delle attività motorie secondo le diverse 
tipologie di esercizio fisico nonché nella valutazione funzionale, nella diagnostica e nella clinica 
legate all’attività motorie e sportive nelle età evolutiva, adulta ed anziana e negli stati di malattia e 
di disabilità.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso didattico è articolato in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi 
formativi utili a conseguire il titolo di specialista. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti 
omogenei di sapere, identificati da Settori Scientifico-Disciplinari (SSD). 
 
Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti: 
 

a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU; 
b) Attività caratterizzanti, a cui sono assegnati 210 CFU, articolate in: 

- un ambito denominato Tronco comune a cui sono assegnati 15 CFU; 
- un ambito denominato discipline specifiche della tipologia della Scuola a cui sono 

assegnati 195 CFU;  
c) Attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU; 
d) Altre attività a cui sono assegnati 5 CFU; 
e) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU. 

Almeno il 70% del complesso delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività 
formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari ad almeno 168 CFU. 
 
 
 



 
Obiettivi formativi delle Attività di base 
Lo specializzando deve acquisire: 1) i principi fondamentali della struttura, della biomeccanica, e 
della funzione degli apparati direttamente ed indirettamente implicati nelle attività motorie e 
sportive 2) conoscenze sugli aspetti biochimici e fisiologici dell’esercizio; 3) conoscenze di 
farmacologia generale; 4)  metodiche di raccolta dei dati e della loro analisi statistica. 
 
 
Obiettivi formativi delle Attività del Tronco Comun e 
Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza 
professionale nella diagnosi clinica e strumentale e nel trattamento, anche in condizioni di 
emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie internistiche. Lo specializzando deve acquisire le 
conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e 
pratiche necessarie per il riconoscimento delle malattie che riguardano i diversi sistemi 
dell’organismo, le conoscenze teoriche e pratiche dei principali settori di diagnostica strumentale e 
di laboratorio relative alle suddette malattie, l’acquisizione della capacità di valutazione delle 
connessioni ed influenze internistiche e specialistiche. Deve pertanto saper riconoscere i sintomi e i 
segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie di vari organi ed apparati, avendo 
acquisito le conoscenze fondamentali diagnostiche, terapeutiche, psicologiche ed etiche necessarie 
per una visione globale del paziente. A tal fine deve maturare la capacità di inquadrare clinicamente 
il paziente sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo; sviluppare capacità diagnostiche critiche 
ed analitiche; acquisire familiarità con le principali procedure diagnostiche ed indagini laborato-
ristico-strumentali; riconoscere ed essere in grado di affrontare le principali emergenze mediche; 
familiarizzarsi con le risorse terapeutiche per programmarne l’uso ottimale e riconoscerne le 
indicazioni e controindicazioni, così come gli effetti di interazione e i possibili incidenti iatrogeni; 
acquisire le nozioni fondamentali relative alle metodologie di ricerca clinica ed alle sperimentazioni 
farmacologiche; conoscere le problematiche fondamentali relative a prevenzione, sanità pubblica e 
medicina sociale. Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e 
competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento, in condizioni di emergenza-
urgenza, delle più diffuse patologie. Infine lo specializzando deve anche conoscere, sotto l'aspetto 
clinico e terapeutico, le più comuni patologie di competenza delle altre tipologie della classe.  
 
 
Obiettivi formativi delle Attività specifiche della tipologia della Scuola 
Lo specializzando deve:  
- acquisire conoscenze approfondite di diagnostica generale e differenziale e competenza per il 
trattamento terapeutico di condizioni morbose acute di frequente riscontro nella pratica del 
medico dello sport;  
- essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo, a 
riposo e sotto sforzo ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti 
neuro- e psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva;  
- conoscere le patologie di interesse internistico, cardiologico ed ortopedico-traumatologico che 
limitano e controindicano l’attività fisica e sportiva, nonché le patologie eventualmente provocate 
dall’attività sportiva;  
- conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità di prestazioni con particolare riguardo agli aspetti 
tossicologici;  
- acquisire i principali concetti di terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di 
interesse sportivo, conoscere le principali tecniche di pronto soccorso ed essere in grado di 
riconoscere condizioni di urgenza e di emergenza, comprese quelle di carattere tossico o 
traumatico;  
- conoscere l’influenza dell’attività sportiva su patologie preesistenti e l’utilizzazione della stessa 



a fini terapeutici;  
- conoscere l’organizzazione e le risorse della medicina dei servizi ed acquisire un ruolo attivo 
nell’attuazione degli obiettivi di benessere e tutela della salute di tutti i praticanti attività motoria 
nelle comunità territoriali;  
- acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del 
movimento e dello sport; metodologia e pratica dell’allenamento sportivo; regolamentazione delle 
diverse specialità sportive; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale;  
- confrontare le sue motivazioni ed i suoi fondamenti morali con l’etica che la tutela sanitaria 
della persona umana impone, conoscendo gli aspetti legali e di organizzazione sanitaria della 
professione e con un’adeguata rappresentazione del progressivo sviluppo scientifico della 
medicina.  
 
 
Obiettivi formativi delle Attività affini o integra tive 
Sono obiettivi formativi affini o integrativi l’acquisizione delle conoscenze pratiche relative alla 
diagnostica e terapia dell’apparato locomotore, della diagnostica per immagini e degli aspetti 
medico-legali dell’attività sportiva  
 
 
Obiettivi formativi delle Altre attività 
Comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilità linguistiche (inglese medico), 
informatiche e relazionali. 
 
 
Attività professionalizzanti obbligatorie 
 
Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della 
tipologia:  
- la partecipazione alla valutazione di almeno 200 giudizi di idoneità, di cui 40 derivanti dalla 
valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problemi in ambito cardiologico, 
internistico, ortopedico;  
- la partecipazione all’elaborazione e monitoraggio di 20 protocolli di riabilitazione post-traumatica 
e post-chirurgia ortopedica ricostruttiva” nonché l’acquisizione delle differenti tecniche di 
bendaggio funzionale per traumi e/o patologie croniche da sport;  
- la partecipazione ad almeno 10 esperienze di valutazione clinica e funzionale in laboratorio e/o sul 
campo in atleti disabili fisici;  
- l’effettuazione diretta ed autonoma di almeno 30 valutazioni funzionali ergometriche in pazienti 
con patologie croniche cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con indicazione dei relativi 
programmi d’allenamento e 30 valutazioni in soggetti con patologia cardiovascolare e/o 
respiratoria;  
- la partecipazione alla formulazione di almeno 10 programmi di allenamento in 4 discipline 
sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica);  
- un periodo di frequenza di almeno 30 giorni in un Dipartimento di Emergenza (pronto soccorso);  
- la partecipazione alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 
sperimentazioni fisiopatologiche e/o cliniche controllate.  
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.  
Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della 
tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che 
ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere 
critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio 
aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e 



alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane 
ed estere utili alla sua formazione.  
 
 
Attività finalizzate alla prova finale 
Le attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per 
il conseguimento del Diploma di Specializzazione. 
 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento Generale delle Scuole 
di Specializzazione. 
 
 
Allegato: Parte tabellare del Regolamento 
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1 
ANATOMIA 

MORFOFUNZIONALE 
BIO/16 Anatomia umana Attività caratterizzanti 

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico 
2 2 

 



1 BIOCHIMICA BIO/10 Biochimica 
Attività formative di 

base 
Discipline generali per la 

formazione dello specialista 
2 2   

1 
FISIOLOGIA 

DELL'ESERCIZIO FISICO  
BIO/09 Fisiologia Attività caratterizzanti 

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico 
10 1 9 

1 
ASPETTI 

NEUROFISIOLOGICI 
DELL’ATTIVITA’ MOTORIA  

BIO/09 Fisiologia Attività caratterizzanti 
Discipline specifiche della 

tipologia Medicina dello sport 
e dell'esercizio fisico 

11 3 8 

1 FARMACOLOGIA BIO/14 Farmacologia 
Attività formative di 

base 
Discipline generali per la 

formazione dello specialista 
2 2   

1 STATISTICA MEDICA MED/01 Statistica medica 
Attività formative di 

base 
Discipline generali per la 

formazione dello specialista 
1 1   

1 
METODOLOGIE DI 

IMAGING NELL’ANALISI 
DEL METABOLISMO 

MED/50 Scienze tecniche mediche 
applicate  

Attività caratterizzanti 
Discipline specifiche della 

tipologia Medicina dello sport 
e dell'esercizio fisico 

1 1 
 

1 
VALUTAZIONE DELLA 

CAPACITÀ FISICA 
BIO/09 Fisiologia Attività caratterizzanti 

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico 
16 1  15 

1 MEDICINA INTERNA MED/09 Medicina interna Attività caratterizzanti 
Tronco comune: Clinico 
Emergenza, e urgenza 

15   15 



2 PRESCRIZIONE ESERCIZIO BIO/09 Fisiologia  Attività caratterizzanti 
Discipline specifiche della 

tipologia Medicina dello sport 
e dell'esercizio fisico 

10 1 9 

2 ENDOCRINOLOGIA MED/13 Endocrinologia Attività caratterizzanti 
Discipline specifiche della 

tipologia Medicina dello sport 
e dell'esercizio fisico 

21 1 20 

2 
MALATTIE APPARATO 

LOCOMOTORE 
MED/33  Malattie apparato locomotore 

Attività affini o 
integrative 

Integrazioni interdisciplinari 1 
 

1 

2 
PRONTO SOCCORSO 
TRAUMATOLOGICO 

MED/09 Medicina interna Attività caratterizzanti 
Discipline specifiche della 

tipologia Medicina dello sport 
e dell'esercizio fisico 

14 
 

14 

2 
PRONTO SOCCORSO 

MEDICO 
MED/09 Medicina interna Attività caratterizzanti 

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico 
14  14 

3 
MALATTIE APPARATO 
CARDIOVASCOLARE 

MED/11 Malattie apparato cardiovascolare Attività caratterizzanti 
Discipline specifiche della 

tipologia Medicina dello sport 
e dell'esercizio fisico 

43 1 42 

3 
IDONEITA’ MEDICO 

SPORTIVA 
BIO09 Fisiologia Attività caratterizzanti 

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico 
15  1 14 

3 MEDICINA LEGALE MED/43 Medicina legale 
Attività affini o 

integrative 
Scienze umane 1 1 

 

3 
DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI 
MED/36 Diagnostica per immagini e 

radioterapia 
Attività affini o 

integrative 
Integrazioni interdisciplinari 1 1  



4 
VALUTAZIONE DELLA 

FUNZIONE RESPIRATORIA 
MED/10 Malattie dell’apparato 

respiratorio 
Attività caratterizzanti 

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico 
7 1 6 

4 
MALATTIE APPARATO 

RESPIRATORIO  
MED/10 Malattie dell’apparato 

respiratorio to respiratorio 
Attività caratterizzanti 

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico 
20 1 19 

4 
MEDICINA INTERNA: 

GERIATRIA  
MED/09 Medicina interna Attività caratterizzanti  

Discipline specifiche della 
tipologia Medicina dello sport 

e dell'esercizio fisico  
11 1 10 

4 FISIATRIA  MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 
Attività affini e 

integrative  
Integrazioni interdisciplinari 2 1 1 

4 
ATTIVITA' SCIENTIFICHE 

IN LINGUA INGLESE 
  Altre  

Ulteriori conoscenze 
linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali  
2 2   

4 ABILITA' INFORMATICHE   Altre  
Ulteriori conoscenze 
linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali  
2 2   

4 ABILITA' RELAZIONALI   Altre  
Ulteriori conoscenze 
linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali  
1 1   

4 PROVA FINALE   Per la prova finale   15 15   

     



TOTALE CFU PER ANNO 
 

TOTALE CFU PER 
AMBITO  

     
1 ANNO 60 CFU 

 
Attività formativa di base 5 CFU 

2 ANNO 60 CFU 
 

Attività caratterizzanti 
TRONCO COMUNE 

15 CFU 

3 ANNO 60 CFU 
 

Attività caratterizzanti 
SPECIFICHE DELLA 
TIPOLOGIA 

195 CFU 

4 ANNO 60 CFU 
 

Attività affini o integrative 5 CFU 

   
Prova finale 15 CFU 

   
Altre attività 5 CFU 

 


