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1° Corso di Formazione
Laureati certificati MPS  

Roma 8-9 marzo 2013

 

1° Master Medici 
Firenze 15 Marzo 2013 





Diamo un po’ numeri…

Medici coinvolti 400
Laureati scienze motorie 100

Centri certificati 30 da Torino a Palermo





Il progetto MPS prevede di costruire una “rete di 
collegamento” fra MMG e Centri Sportivi A.N.I.F, per la 
gestione integrata del flusso di prescrizione (da parte del 
Medico) di erogazione (da parte del Centro Sportivo) di 
esercizio fisico a fini terapeutici o di prevenzione per 
determinate patologie.

OBIETTIVO PRINCIPALE
Promuovere l’attività fisica in sicurezza, su prescrizione del 
MMG, supervisionata da professionisti formati che operano in 
strutture adeguate, secondo appositi protocolli scientifici.



1. Fornire ai Medici di famiglia uno strumento di riscontro 
oggettivo sull’esecuzione dell’esercizio fisico prescritto agli 
assistiti che ne hanno necessità..  

2. Realizzare, su scala nazionale, un efficace sistema 
monitorabile, per il raggiungimento e mantenimento di un 
adeguato livello di salute e di  corretti stili di vita del 
cittadino-paziente. 

“Obiettivi secondari”



Benefici del progetto
Il cittadino guadagna salute in sicurezza attraverso la pratica 

dell‘esercizio fisico che viene prescritto dal suo medico.

Il medico ha un riscontro dei miglioramenti salute del suo 

assistito attraverso il monitoraggio continuo dell’esercizio fisico 

prescritto ed è sicuro delle strutture dove si può allenare il 

paziente.

La collettività beneficia del diminuzione della spesa sanitaria 

per la riduzione dell’utilizzo dei farmaci e delle giornate di 

ospedalizzazione.
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Il progetto: 
Movimento per 

la Salute 



Il progetto: Movimento per la Salute

MEDICO
Valutazioni preliminari
 Counseling per l’AF

 Prescrizione l’EF
Follow up

TECNICO

Protocollo di allenamento 
Rinforza la motivazione
Valutazioni periodiche

OBIETTIVO 
Abitudine all’attività/esercizio fisico regolare e costante

OBIETTIVO 
Abitudine all’attività/esercizio fisico regolare e costante

FINALITÀ
Migliorare lo stile e la qualità della vita



CRITERIO DI SELEZIONE DEI PAZIENTI 

    Sono eligibili i pazienti sedentari di età 
maggiore di 18 anni e/o con BMI>25 che non 
presentino al momento della visita 
controindicazioni in atto alla pratica di attività 
sportiva non agonistica.



DATI DA TRASMETTERE AL CENTRO ANIF 
dati anagrafici : nome, cognome, data di nascita
peso, altezza, BMI
circonferenza vita
Pressione arteriosa
Frequenza cardiaca
Glicemia
LDL colesterolo
Emoglobina Glicata (se diabetico)
Fumo SI, NO, EX
Terapia in atto con insulina o antidiabetici orali se presente
Terapia in atto con betabloccanti se presente
Utilizzo profilattico per asma di beta2stimolanti short acting (SABA) se   
necessario 
Campo libero nel quale segnalare eventuali patologie a carico dell’apparato 
osteo-locomotore in grado di limitare l’esercizio fisico (protesi, pregresse 
fratture o interventi ortopedici).





•  Glicemia <110
•  Hb1Ac <7
•  BMI < 25
•  CV < 94 uomo/ 80 donna 
•  PA < 130/85

•  Glicemia > 125
•  Hb1Ac > 8,5
•  BMI > 27
•  CV >102 uomo/88 donna
•  PA > 140/90

•  Glicemia tra 110 e 125
•  Hb1Ac tra 7 e 8,5
•  BMI tra 25 e 27
•  CV 94-102 uomo 80-88 donna
•  PA < 140/90

Classe di appartenenza



SCHEDE INFORMATIVE da CENTRO ANIF a MMG 

1) Presa in carico e descrizione dell’attività 
programmata;

2) Dopo 30 gg dall’inizio frequenza sedute 
svolte ed eventuale variazione attività 
programmata;

3)   Finale attività complessiva svolta e carico di 
lavoro espresso in METs.



Registrazione dei risultati 
sul database



Dettaglio Programma 
di Allenamento



Scheda di resoconto



Scheda di chiusura
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