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Green prescription

istituzionalizzata in Gran Bretagna e Nuova 
Zelanda 
procedimento di screening per l’inattività
fisica e di erogazione dell’intervento del caso 
da parte dei medici di medicina generale 
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Medicina e Fitness : 
una proposta operativa

Green prescription
ai medici sono offerte quattro ore di training su come utilizzare tecniche di 

motivazione con il paziente, riferite all’attività fisica

I pazienti identificati come meno attivi vengono dotati di una “prompt
card” sulla quale viene registrato il loro grado di evoluzione rispetto 

all’attività fisica, in modo che il medico possa monitorarla 

medico e paziente decidono la linea da adottare e il piano d’azione viene 

riportato su una green prescription standard, una copia della quale è
faxata alle strutture sportive locali con il consenso del paziente
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Green prescription
Istruttori specializzati poi fanno almeno tre telefonate 
(della durata di 10- 20 minuti) al paziente nel corso dei 
successivi tre mesi per incoraggiarlo e supportarlo 
Le strutture sportive si occupano anche di mandare 
newsletter periodiche con eventuali iniziative sportive 
Lo staff medico deve poi dare feedback ai partecipanti 
sugli esiti delle visite successive 



www.medicinadellosport.fi.it

Medicina e Fitness :
una proposta operativa

Green prescription
Un modello organizzato e complesso che coinvolge medici ma anche
strutture sportive. 

FUNZIONA ?
secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal

è efficace nell’aumentare l’attività fisica dei pazienti e, di conseguenza, 
la loro qualità di vita senza evidenza di effetti avversi 

Più difficile, nonostante il trend positivo, individuare specifiche
correlazioni riferite alla salute cardiovascolare 
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Green prescription
Un modello organizzato e complesso che coinvolge medici ma anche
strutture sportive. 

FUNZIONA ?
secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal

Certo è che per ogni dieci prescrizioni di questo genere, ciascun paziente 
ha raggiunto e mantenuto un grado di attività fisica moderata o intensa 
pari a 150 minuti settimanali 
Basterebbe alzare ulteriormente il livello dell’attività per ridurre del 20-
30% il rischio complessivo di mortalità rispetto alle persone sedentarie
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Green prescription
Un modello organizzato e complesso che coinvolge medici ma 
anche strutture sportive 

Utopia o realtà possibile sul nostro territorio?
Strumenti legislativi già presenti 
Medici di medicina generale,pediatri e altri specialisi già sensibili 
alle problematiche 
Network di medici dello sport operanti sul territorio
Strutture evolute dedicate all’attività fisica e allo sport 

Perché non provare ?
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L.R.n.35/2003
“Tutela sanitaria delle attività sportive”

Il Medico specialista in medicina dello sport è preposto alla (Art.3 comma 4 )

“valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare 
attività sportiva può contribuire a integrare un piano terapeutico da 
effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore”

Riconoscimento del contributo della “sport terapia” e del ruolo  sinergico del medico 
dello sport con gli altri specialisti. 

Accentuazione del carattere preventivo della medicina dello sport che può interagire 
con i fenomeni sociali del presente e immediato futuro, quale ad esempio 
l’invecchiamento della popolazione.



www.medicinadellosport.fi.it



Percorso valutazione soggetto con ipertensione arteriosa

•Anamnesi familiare e patologica

•E.O.

•Holter pressorio delle 24 ore

•Ecocardiogramma

•Test da sforzo massimale con misurazione della pressione arteriosa durante lo sforzo e con 
valutazione del VO2 max e soglia anaerobica 

•Richesta di esami specifici per escludere ipertensione di tipo secondario

•Avvio all’attività fisica dopo aver raggiunto un buon controllo della pressione arteriosa a 
riposo e sotto sforzo

•Controlli periodici per modificare eventuale terapia in risposta all’esercizio fisico
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Percorso valutazione soggetto con diabete

•Anamnesi familiare e patologica

•E.O.

•Consulenza diabetologo di fiducia o dell’Istituto 

•Ecocardiogramma

•Test da sforzo massimale con valutazione del VO2 max e soglia anaerobica 

•Avvio ai programmi di allenamento con monitoraggio della glicemia (prima durante e dopo 
allenamento) 

•Modulazione della terapia, periodicamente, in base alla risposta della glicemia 
all’allenamento
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Percorso valutazione soggetto con cardiopatia ischemica

•Anamnesi familiare e patologica

•E.O.

•Visita cardiologica 

•Ecocardiogramma

•Holter cardiaco delle 24 ore

•Test da sforzo massimale con valutazione del VO2 max e soglia anaerobica 

•Avvio ai programmi di allenamento con monitoraggio elettrocardiografico in 
continuo (telemetria) fase iniziale 

•Avvio all’attività in palestra con controlli periodici
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Percorso valutazione soggetto con BPCO

•Anamnesi familiare e patologica

•E.O.

•Consulenza pneumologica

•Ecocardiogramma

•E.I.A test

•Test da sforzo massimale con valutazione del VO2 max e soglia anaerobica

•Avvio ai programmi di allenamento sotto controllo sanitario nella fase iniziale 

•Avvio all’attività in palestra con controlli periodici
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Percorso valutazione soggetto obeso

•Anamnesi familiare e patologica

•E.O.

•Calorimetria basale e delle 24 ore

•Esami ematici specifici 

•Ecocardiogramma

•Test da sforzo massimale con valutazione del VO2 max e soglia anaerobica

•Consulenza dietologica

•Avvio ai programmi di allenamento sotto controllo sanitario nella fase iniziale 

•Avvio all’attività in palestra con controlli periodici
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PROGETTO 

PREVENZIONE

Progetto per un network finalizzato alla 
promozione, prescrizione 

ed erogazione di attività fisica 
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Obiettivo

Creare una flow chart per ottimizzare la prescrizione e la conseguente pratica di attività

sportiva a fini “terapeutici”

Formulare programmi di attività fisica individualizzati, tenendo conto delle condizioni del 

soggetto opportunamente valutato 

Assistere l’utente in tutte le varie fasi del processo

Interagire in qualsiasi momento: gli operatori interessati possono modificare il percorso, 

ciascuno per le proprie competenze, in tempo reale e condividendo il nuovo lavoro

www.medicinadellosport.fi.it



Soggetti partecipanti

Università di Firenze
Istituto di Medicina dello Sport di Firenze
KLAB GROUP
Dedalus Informatica
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Professionalità coinvolte

Medici di Medicina Generale
Medici Specialisti
Medici dello Sport
Terapisti della riabilitazione
Laureati in Scienze Motorie
Dietisti
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Soggetti target
Obesi e in Sovrappeso
Diabetici
Ipertesi
Cardiopatici
Sedentari
Well back
Reumatici
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Il network
Il progetto prevede la creazione di un network tra i soggetti partecipanti grazie al quale sia 

possibile la più completa interazione, grazie alla partnership di DEDALUS, che con il suo 

software estremamente duttile consente di:

configurare e condividere linee guida e protocolli di trattamento fisico

scambiare le informazioni dei test clinici e biometrici

ricevere dalle attrezzature fitness la tipologia e la quantità di lavoro svolto

informare i soggetti coinvolti (medici, LSM e fisioterapisti) dell’evoluzione del trattamento 

fisico nei parametri principali di monitoraggio

fornire ai soggetti arruolati un monitoraggio dell’attività svolta e dei progressi compiuti 

relativamente ai parametri vitali e biometrici

monitorare in telemetria l’allenamento
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MMG
Millewin Cartella clinica

IMS di Firenze
Argos

Cartella clinica

KLAB
Scheda integrata cliente
Software acquisizione dati 
di lavoro monitorato in 
Telemetria

A
rruolam
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Valutazione 
Prescrizione

Feedback

Feedback
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UNIVERSITA’ di FIRENZE
Validazione

PROGETTO PREVENZIONE



HEALTH KLAB
il Klab della salute

















Medicina e Fitness :
una proposta operativa

“Non si può mantenersi in salute 
basandosi solo sul tipo di alimentazione, 
ma a questa bisogna affiancare anche 
degli esercizi fisici”

IPPOCRATE, “il regime”,  360 a.c.
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Medicina e Fitness :
una proposta operativa

GRAZIE PER LA VOSTRA PAZIENZA !
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