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Med-Ex è una società specializzata in medicina dello sport e programmi di prevenzione 

primaria che prevedono test funzionali e la prescrizione di attività fisica per il raggiungimento del 

benessere psicofisico.

Chi siamo

Cosa facciamo

Storia Nata dall’esperienza che i suoi fondatori, il Dott. Alessandro Biffi 

ed il Dott. Fred Fernando, hanno maturato presso l'Istituto di 

Medicina e Scienza per lo Sport del CONI e con il Team di 

Formula 1 della Scuderia Ferrari.

La collaborazione con la Scuderia Ferrari, iniziata nel 1994, ha 

consentito a Med-Ex di accreditarsi come esclusivo Medical

Partner.

Partnership

Prima azienda in 
Italia

Prima azienda in Italia e tra le prime in Europa ad ottenere 

la certificazione qualità per il settore Corporate Wellness/Servizi 

Sanitari/Medicina dello Sport.



Unire la medicina dello sport con l'esercizio fisico. 

In ogni check-up medico sportivo è sempre prevista una valutazione funzionale con test 

fisiologici ed il rilascio della certificazione medica valida per lo svolgimento dell'attività fisica.

Il nostro obiettivo

Il nostro obiettivo



I temi della salute e della prevenzione hanno assunto negli ultimi anni un’importanza 

fondamentale anche in considerazione di alcuni trend con i quali individui ed aziende si dovranno 

sempre più confrontare, tra cui:

§ AUMENTO DELL’ETA’ MEDIA DELLA POPOLAZIONE

§ PROGRESSIVO SPOSTAMENTO NEL TEMPO DELL’ETA’ PENSIONABILE

§ AUMENTO DELLE MALATTIE CRONICHE

E’ ampiamente documentato come l’aumento dell’attività fisica e di prevenzione abbiano un 

ruolo chiave nel ridurre i principali fattori di rischio.

Trend

Trend



I nostri servizi

Servizi



Corporate 
Wellness

Implementazione di programmi di Corporate Wellness al fine di migliorare il benessere 

psicofisico e le performance dei dipendenti nelle aziende.

Il protocollo prevede un check up medico-sportivo, utile per un controllo generale dello stato 

di salute e dei principali fattori di rischio coronarico, abbinato a test fisiologici e ad 

indicazioni per l’attività fisica. 

E’ possibile abbinare anche delle visite specialistiche e realizzare dei progetti speciali, come il 

programma Junior, dedicato ai figli dei dipendenti o il programma Donna, per monitorare i 

principali fattori di rischio legati alla popolazione femminile.

I nostri servizi



Workshop
Educational

I nostri servizi

EDUCATIONAL: programmi formativi 

rivolti a tutti i dipendenti delle aziende

per promuovere la prevenzione primaria 

incoraggiando e stimolando un corretto stile 

di vita al fine di migliorare lo stato di salute 

e le performance.

WORKSHOP: all'interno o al di fuori della 

società, rivolti principalmente agli operatori 

sanitari, alle aziende farmaceutiche ma 

anche a tutti quei soggetti coinvolti nella 

promozione della salute.



I nostri servizi

Il poliambulatorio Med-Ex di Roma è dotato di apparecchiature diagnostiche di altissimo livello 

nonché di un’infrastruttura informatica all’avanguardia. Tale strumentazione permette al personale 

altamente specializzato di garantire ai pazienti clinici, agli atleti agonistici e non, il miglioramento 

delle loro prestazioni. 

Tra gli obiettivi più importanti perseguiti da Med-Ex vi è quello di supportare tutti quei soggetti 

con patologie (es. infarto del miocardio, alcune forme tumorali, broncopneumopatie, vasculopatie, 

etc) o con fattori di rischio (es. ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, 

diabete, sovrappeso corporeo, sindrome metabolica, etc), che vogliano seguire un'attività fisica 

supervisionata.

Medical Lab



Training Lab La partnership con le Terme Marine di Monte-Carlo è stata siglata per offrire un luogo unico dove 

svolgere il Med-Ex Training Lab.

Il programma è rivolto agli atleti agonistici e non, pazienti clinici o a chiunque voglia migliorare la 

propria preparazione atletica e fisica. 

L’obiettivo è quello di aiutare l’individuo ad ottenere dal proprio organismo il massimo 

rendimento e raggiungere le prestazioni migliori. Il programma viene svolto sia “indoor” che “outdoor” 

sotto la supervisione del nostro personale medico qualificato e con il supporto di fisioterapisti, 

allenatori, atleti olimpici e l’ausilio di dispositivi all'avanguardia.

I nostri servizi



Attività sanitaria 
e parasanitaria

Med-Ex, con il proprio staff di medici sportivi, fisioterapisti e trainers, segue il team Ferrari di F1 sin 

dal 1994, contribuendo alla vittoria di 8 titoli mondiali costruttori e 6 campionati mondiali piloti. 

Attualmente, le attività sanitarie e parasanitarie vengono effettuate in diverse categorie:

§ Campionato Mondiale di F1

§ Campionato Mondiale Endurance FIA

§ Competizioni GT Ferrari

§ Programmi Corse Clienti Ferrari

§ Ferrari Driver Academy (FDA)

I nostri servizi



Monitoraggio delle 
performance

I nostri programmi si basano su un monitoraggio nel tempo dei principali parametri cardio-

metabolici e delle prestazioni individuali per valutare il miglioramento dei fattori di rischio 

cardiovascolare.
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-6%

Pressione arteriosa

Colesterolo

Trigliceridi

I dati indicano la riduzione media dei parametri (%) nella popolazione aziendale coinvolta nel ”Ferrari case study” (European 
Society of Cardiology, Munich 2012).
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Contatti

Corporate Headquarters:

Via Vittorio Veneto 108 - 00187 - Rome (RM) ITALY

Tel. +39 06 4817646 / +39 06 4742578

Fax +39 06 4746050

info@med-ex.it

www.med-ex.it


