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FMSI: DOMANI CHIUSURA CONGRESSO CON FOCUS SU SPORT PROFESSIONISTICO 

ROMA (ITALPRESS) - Sedici interventi nella seconda giornata del XXXVI Congresso Nazionale 
della Federazione Medico Sportiva in corso all'Hotel "Rome Cavalieri". Il piu importante evento 
scientifico-culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia, per l'importanza dei temi affrontati e 
per la presenza di relatori e personalita del mondo scientifico, accademico, politico e sportivo, e 
entrato nel vivo affrontando il dibattito in quattro sessioni: "Exercise prescription for health"; "La 
trasferibilita delle competenze medico-sportive"; "Cuore e sport: una fibra per ogni eta"; 
Neuroscienze e movimento: il neurone e mobile". Con oltre tremila medici presenti per celebrare 
tra l'altro il 90° compleanno della FMSI, il Congresso, dal titolo "Eta Biologica, Eta Anagrafica", si 
chiudera domani con le ultime quattro sessioni e con una tavola rotonda in programma alle ore 15 
dal titolo "Lo sport professionistico: l'atleta e ancora l'attore principale? Business, programmazione 
degli eventi e salute sempre in contrasto?". Tra i partecipanti Gianni Bugno (Presidente Cyclistes 
Professionels Associes), Mario Carletti (Componente Commissione Antidoping, Ministero della 
Salute), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie A), Claudio Lotito (Presidente SS 
Lazio), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport), Paolo 
Sassone-Corsi (Direttore del Centro per l'Epigenetica e Metabolismo, Universita della California, 
Irvine), Marco Scorcu (Consigliere Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), 
Renzo Ulivieri (Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News 
Projects Development Continental Europe Sky) e Mauro Vegni (Direttore Ciclismo RCS Sport). 
Moderatore sara il giornalista Nicola Porro. 

(ITALPRESS). 
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SPORT: CONGRESSO FMSI, A ROMA IL VIA AI LAVORI =  
 
Roma, 27 mar. - (AdnKronos) - Si è aperto a Roma, presso l'Hotel Rome Cavalier, il XXXVI 
Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo Età biologica, 
età anagrafica. Il Congresso rappresenta il più importante evento scientifico-culturale in tema di 
Medicina dello Sport in Italia per l'importanza dei temi affrontati e per la presenza in qualità 
di relatori e ospiti di illustri personalità del mondo scientifico, accademico, politico e sportivo. Con 
l'edizione che si chiuderà venerdì 29, inoltre, il Congresso celebra il 90° anno della fondazione 
della Federazione Medico Sportiva Italiana. Per tale occasione, sono presenti oltre tremila Medici 
Specialisti in Medicina dello Sport e in altre specializzazioni mediche correlate da tutto il mondo.
  
 
La FMSI rappresenta un unicum nel sistema sportivo italiano - le parole del Presidente della 
Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco -, in quanto unica federazione composta 
da soli laureati. La medicina dello sport, caratterizzata dalla cultura della prevenzione, ha come 
obiettivo la riduzione del rischio. Il nostro Sistema Sanitario è uno dei migliori al mondo, ma ha dei 
costi altissimi. È fondamentale, per questo, invertire la tendenza anche per mezzo dell'attività 
fisica, intesa come medicina sociale. Il concetto di età anagrafica, oggi, sta perdendo significato. 
Ciò che vale è l'età biologica. Mi riferisco in particolare al concetto di capacità funzionale: a parità 
di parametri clinici, due soggetti gemelli, anche omozigoti, possono avere parametri funzionali 
diversi. Dunque, oltre al parametro clinico, è fondamentale anche il parametro di funzionalità, un 
parametro fisiologico, pratico, che la medicina dello sport ben conosce.  
 
Numerose le istituzioni presenti. Il Governo è al fianco della Federazione Medico Sportiva Italiana 
per costruire un'Italia migliore, basata sulla prevenzione e sull'attività fisica, ha sottolineato 
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Giancarlo Giorgetti 
-. Ho la responsabilità allo sport, però si è capito come diverse materie alla fine si 
condensino nell'importanza dell'attività sportiva. Siccome il governo cerca di avviare tutti allo 
sport, dall'età dell'infanzia e con lo strumento della scuola, dobbiamo fare in modo che questo 
abbandono della pratica non si verifichi. La vostra Federazione fa tantissimo ed è presieduta in 
modo eccezionale. (segue)  
 
(Spr/AdnKronos)  
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SPORT: CONGRESSO FMSI, A ROMA IL VIA AI LAVORI (2) = 

(AdnKronos) -L'attività fisica e il miglioramento dello stile di vita non possono essere aspetti 
riservati solo a chi compete ai massimi livelli - ha detto il Sottosegretario Simone Valente -. La 
percentuale di chi pratica sport in Italia è ancora troppo bassa rispetto agli altri paesi. Il Governo 
non può lasciare da solo chi non sarà campione: tutti hanno diritto di accedere all'attività fisica. La 
medicina sportiva è una branca importantissima, perché coniuga al meglio i concetti di 
prevenzione e salute - le parole del Ministro della Salute, Giulia Grillo -. Il programma del 
congresso rafforza questa convinzione. Mi piace pensare che un corpo ben allenato sia più giovane 
della sua età anagrafica. Il medico sportivo è quello che più degli altri dovrà regolare il tenore di 
vita della persona. 

In virtù del Protocollo di intesa firmato con la FMSI, il Ministero lavorerà a stretto contatto con la 
FMSI per la realizzazione di percorsi di formazione per i giovani a proposito dell'attività sportiva - 
spiega il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti -. La scuola rivestirà 
un ruolo importante anche nel contrasto all'abbandono dell'attività sportiva, molto frequente nei 
ragazzi dai 14 ai 20 anni. Siamo una realtà unica con la FMSI - ha aggiunto il presidente del CONI, 
Giovanni Malagò -. Grazie a ognuno di voi (ha detto rivolgendosi ai medici in sala, ndr) per tutto 
quello che fate per lo sport italiano. Presenti, tra gli altri, il presidente della Federazione 
Internazionale di Medicina dello Sport Fabio Pigozzi, il presidente della Lega di Serie A Gaetano 
Miccichè, il presidente di NADO Italia Leonardo Gallitelli, il Senior Executive Director della WADA 
Olivier Rabin e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. 

Ospite d'eccezione, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, campione olimpico a Rio 2016 nei 1500 stile 
libero, che - come tutti i medici in sala - ha dedicato un pensiero a Manuel Bortuzzo: L'ho 
incontrato tre giorni fa per la prima volta dopo l'accaduto. Aveva grande forza di volontà 
nell'approcciarsi all'allenamento, ma ne ha ancora di più ora. Mi ha trasmesso una carica 
incredibile. E sul rapporto con il medico sportivo: Tra noi c'è una sinergia incredibile. È uno dei 
miei più fidati assistenti in tutti i passi, una figura fondamentale.  

(Spr/AdnKronos)  
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Sport: Casasco, 'Medicina sportiva può capire età biologica'  
 
(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Il concetto di età anagrafica già oggi sta perdendo significato. Ciò che 
vale è l'età biologica, che la medicina dello sport può individuare attraverso parametri come la 
capacità funzionale". È quanto sostiene il presidente della Federazione medico sportiva italiana 
Maurizio Casasco nella conferenza di apertura del XXXVI Congresso Nazionale della FMSI, all'Hotel 
Rome Cavalieri. "Già oggi l'età pensionistica viene individuata in base ai rischi connessi alle diverse 
mansioni lavorative. Questo viene fatto attraverso dati statistici e non mediante dati medici o 
biologici, che invece possiamo offrire noi con la nostra competenza, utilizzando parametri che ben 
conosciamo nella medicina dello sport – ha sottolineato Casasco - Mi riferisco in particolare al 
concetto della capacità funzionale: a parità di parametri clinici, due soggetti gemelli, anche 
omozigoti, possono avere parametri funzionali diversi". "Oltre al parametro clinico - ha concluso - 
è fondamentale anche il concetto di capacità funzionale, un parametro fisiologico, pratico, che la 
medicina dello sport ben conosce".  
 

(ANSA). 
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Sport: Casasco, 'Medicina sportiva può capire età biologica'  
 

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Il concetto di età anagrafica già oggi sta perdendo significato. Ciò che 
vale è l'età biologica, che la medicina dello sport può individuare attraverso parametri come la 
capacità funzionale". 

È quanto sostiene il presidente della Federazione medico sportiva italiana Maurizio Casasco 
nella conferenza di apertura del XXXVI Congresso Nazionale della FMSI, all'Hotel Rome Cavalieri. 
"Già oggi l'età pensionistica viene individuata in base ai rischi connessi alle diverse mansioni 
lavorative. Questo viene fatto attraverso dati statistici e non mediante dati medici o biologici, che 
invece possiamo offrire noi con la nostra competenza, utilizzando parametri che ben conosciamo 
nella medicina dello sport – ha sottolineato Casasco - Mi riferisco in particolare al concetto della 
capacità funzionale: a parità di parametri clinici, due soggetti gemelli, anche omozigoti, possono 
avere parametri funzionali diversi". "Oltre al parametro clinico - ha concluso - è fondamentale 
anche il concetto di capacità funzionale, un parametro fisiologico, pratico, che la medicina dello 
sport ben conosce". 

  
(ANSA). 
YYP-GRN 
27-MAR-19 17:39 NNNN 
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Sport: Casasco, bisogna accrescere cultura prevenzione  
 
(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "È fondamentale accrescere la cultura della prevenzione". È il messaggio 
lanciato dal presidente della Federazione medico sportiva italiana Maurizio Casasco nella 
conferenza di apertura del XXXVI Congresso Nazionale della FMSI, all'Hotel Rome Cavalieri. "Il 
nostro sistema sanitario – ha aggiunto Casasco - è uno dei migliori al mondo, garantisce e tutela la 
salute di tutti, una cosa giusta, ma ha costi altissimi tra diagnosi e terapie farmacologiche. La spesa 
sanitaria per la prevenzione si attesta al momento tra il due e il tre per cento della spesa sanitaria. 
Noi riteniamo sia fondamentale accrescere la cultura della prevenzione: ringrazio sinceramente il 
ministro Bussetti perché ha attivato, oltre all'educazione civica, anche l'educazione fisica nelle 
scuole. Questo porta sicuramente del benessere al cittadino". (ANSA).  
 
YYP-GRN 
27-MAR-19 17:48 NNNN 
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SPORT: FIRMATO PROTOCOLLO FMSI-MIUR SU CORRETTI STILI DI VITA =  
 
Roma, 27 mar. - (AdnKronos) - Nel corso della cerimonia inaugurale del XXXVI Congresso Nazionale 
della Federazione Medico Sportiva italiana, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, Marco Bussetti, e il Presidente della FMSI, Maurizio Casasco, hanno firmato un Protocollo 
d'intesa nel quale si evidenzia il reciproco impegno ad avviare sul territorio nazionale specifici 
percorsi di formazione rivolti ad allievi, studenti e genitori sui corretti stili di vita.  
 
L'iniziativa prende spunto dalla convinzione che l'attività fisica svolga un ruolo fondamentale per la 
salute, in quanto contrasta sovrappeso e obesità negli adolescenti, negli adulti e, in 
particolar modo, nei bambini: obesità particolarmente diffusa nei Paesi europei dove, secondo 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un bambino su tre fra i 6 e i 9 anni è in sovrappeso.
  
 
Porteremo avanti un'attività di formazione soprattutto con i nostri studenti - le parole del Ministro 
Bussetti -, per dare maggiore consapevolezza di quanto siano importanti i corretti stili di vita. In 
questo senso, lo sport contribuisce a tal fin. Faccio un plauso al Ministro Bussetti - ha detto il 
Presidente della FMSI, Maurizio Casasco -. Riteniamo sia fondamentale accrescere la cultura 
della prevenzione: ringrazio Bussetti per aver attivato nelle scuole, oltre all'educazione civica, 
anche l'educazione fisica. (segue)  
 
(Spr/AdnKronos) 
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SPORT: FIRMATO PROTOCOLLO FMSI-MIUR SU CORRETTI STILI DI VITA (2) =  
 
(AdnKronos) - La Federazione Medico Sportiva Italiana, che quest'anno festeggia il 90° 
anniversario della sua fondazione e che raccoglie l'eredità di quel modello italiano che ha portato 
alla nascita a Milano, nel 1957, della prima Scuola Universitaria al mondo di specializzazione in 
Medicina dello Sport da parte del professor Margaria, si impegna a promuovere la consapevolezza 
dei benefici derivanti da una corretta attività fisica prescritta nella giusta dose, come strumento di 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria anche delle malattie croniche non trasmissibili, come 
recentemente evidenziato dal Presidente Maurizio Casasco nella sua audizione all'ONU.  
 
(Spr/AdnKronos) 
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SPORT: BUSSETTI, 'CON FMSI PROTOCOLLO PER PORTARE A SCUOLA CORRETTI STILI VITA'  
 
Roma, 27 mar. - (AdnKronos) - "Oggi firmiamo un protocollo importante che lega il Ministero alla 
Federazione dei medici sportivi che vuol portare avanti tutta una attività di formazione rivolta ai 
nostri studenti per dare maggior consapevolezza di quanto siano importanti i corretti stili di vita e 
da questo punto di vista lo sport contribuisce tanto". Così il ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della ricerca, Marco Bussetti, al suo ingresso al congresso nazionale della Federazione medico 
sportiva italiana a Roma.  
 
(Int/AdnKronos) 
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FMSI: VIA AL XXXVI CONGRESSO NAZIONALE, PRESENTI OLTRE 3.000 MEDICI  
 
ROMA (ITALPRESS) - Una tre giorni di alto livello con oltre tremila medici in occasione del 
novantesimo compleanno della Federazione medico sportiva italiana. Si è aperto presso l'Hotel 
"Rome Cavalieri" il XXXVI Congresso Nazionale della FMSI dal titolo "Età biologica, età anagrafica". 
Da oggi a venerdì verranno affrontati temi importanti con diverse personalità illustri del mondo 
scientifico, accademico, politico e sportivo. "Noi rappresentiamo un unicum all'interno del sistema 
sportivo italiano perché siamo l'unica federazione di soli laureati – ha esordito il presidente della 
Fmsi Maurizio Casasco - Per me, in un paese come il nostro che è al penultimo posto per laureati, e 
un grande orgoglio oggi parlare davanti a 3000 medici". Con questa edizione il Congresso 
celebrerà anche il 90° anno della Federazione medico sportiva italiana, un traguardo importante: 
"Novant'anni e un numero impressionante - ha sottolineato il presidente del Coni Giovanni Malagò 
- la credibilità del sistema sportivo italiano nasce anche dalla vostra forza. La vostra federazione e 
co-protagonista delle imprese dei grandi atleti".   
(ITALPRESS) - (SEGUE).  
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FMSI: VIA AL XXXVI CONGRESSO NAZIONALE, PRESENTI OLTRE 3.000 MEDICI-2-  
 
Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo 
Giorgetti: "La vostra federazione fa tantissimo ed e presieduta in modo esemplare - ha dichiarato il 
sottosegretario - Siete un'eccellenza nel mondo". Nella prima giornata del Congresso e stato anche 
firmato un protocollo d'intesa tra il MIUR e la FMSI nel quale si evidenzia il reciproco impegno ad 
avviare sul territorio nazionale specifici percorsi di formazione rivolti ad allievi, studenti e genitori 
sui corretti stili di vita: "Con la firma di questo protocollo cercheremo di diffondere corretti stili di 
vita e daremo consapevolezza alle persone a partire dalla più giovane età - ha commentato il 
ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti - Siamo passati dalle parole 
ai fatti". "Da medico e da appassionata oggi sono particolarmente felice di partecipare a questo 
congresso - ha sottolineato il ministro della Salute Giulia Grillo - La medicina sportiva e quella che 
riesce a coniugare meglio il concetto di prevenzione e di salute: prevenire significa 
arrivare prima della malattia".   
 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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FMSI: CASASCO "FONDAMENTALE ACCRESCERE CULTURA PREVENZIONE" 

 
ROMA (ITALPRESS) - "E' fondamentale accrescere la cultura della prevenzione". Questo il 
messaggio lanciato dal presidente della Federazione medico sportiva italiana Maurizio Casasco 
nella conferenza di apertura del XXXVI Congresso Nazionale della FMSI, all'Hotel Rome Cavalieri. "Il 
nostro sistema sanitario e uno dei migliori al mondo, garantisce e tutela la salute di tutti, una cosa 
giusta, ma ha costi altissimi tra diagnosi e terapie farmacologiche. La spesa sanitaria per la 
prevenzione si attesta al momento tra il due e il tre per cento della spesa sanitaria - ha 
sottolineato Casasco - Noi riteniamo sia fondamentale accrescere la cultura della prevenzione: 
ringrazio sinceramente il ministro Bussetti perché ha attivato, oltre all'educazione civica, anche 
l'educazione fisica nelle scuole. Questo porta sicuramente del benessere al cittadino. Oggi 
l'infiammazione cellulare e la prima causa delle patologie non trasmissibili e l'organizzazione 
mondiale della sanita sta cercando di capire come ridurle entro il 2030, un tema sul quale ho 
anche avuto l'onore di essere audito all'Onu: se introduciamo l'attività fisica nella scuola possiamo 
migliorare la salute, combattere l'infiammazione cellulare e risparmiare nei costi. Per la FMSI e un 
fatto fondamentale".  
(ITALPRESS). 
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CONI: GIORGETTI "SPORT ITALIANO IN SALUTE, FMSI UN'ECCELLENZA" 

 
ROMA (ITALPRESS) - "Lo sport italiano e in salute, funziona e funzionerebbe in ogni caso. Ma il 
governo vuole cercare di avviare tutti all'attività sportiva già dalla scuola ed evitare poi che i 
ragazzi abbandonino nell’età dell'adolescenza, un nostro problema. Questo e l'orizzonte dentro il 
quale si muove il governo cercando di mettersi in contatto con istituzioni come la vostra, 
presieduta in modo eccezionale da Maurizio Casasco. Siete un'eccellenza nel mondo". Queste le 
parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti 
nel suo intervento al XXXVI Congresso Nazionale della FMSI, all'Hotel Rome Cavalieri.  
 
(ITALPRESS). 
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FMSI: CASASCO "CON MEDICINA SPORTIVA SI PUÒ INDIVIDUARE ETÀ BIOLOGICA"  
 
ROMA (ITALPRESS) - "Il concetto di età anagrafica già oggi sta perdendo significato. Ciò che vale e 
l’età biologica, che la medicina dello sport può individuare attraverso parametri come la capacita 
funzionale". Queste le parole del presidente della Federazione medico sportiva italiana Maurizio 
Casasco nella conferenza di apertura del XXXVI Congresso Nazionale della FMSI, all'Hotel Rome 
Cavalieri. "Già oggi l’età pensionistica viene individuata in base ai rischi connessi alle diverse 
mansioni lavorative. Questo viene fatto attraverso dati statistici e non mediante dati medici o 
biologici, che invece possiamo offrire noi con la nostra competenza, utilizzando parametri che ben 
conosciamo nella medicina dello sport - ha rimarcato Casasco - Mi riferisco in particolare al 
concetto della capacita funzionale: a parità di parametri clinici, due soggetti gemelli, anche 
omozigoti, possono avere parametri funzionali diversi. Faccio un esempio pratico: due macchine 
immatricolate lo stesso giorno, dopo dieci anni e 200 mila chilometri, dunque con un impiego 
esattamente uguale, funzionano in maniera diversa. Ecco perché oltre al parametro clinico e 
fondamentale anche il concetto di capacita funzionale, un parametro fisiologico, pratico, che la 
medicina dello sport ben conosce".  
 
(ITALPRESS). 
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FIRMATO PROTOCOLLO FMSI-MIUR PER DIFFUSIONE CORRETTI STILI VITA  
 
ROMA (ITALPRESS) - Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti e il presidente 
della Federazione medico sportiva italiana Maurizio Casasco hanno firmato un protocollo d'intesa per 
avviare un reciproco impegno sul territorio nazionale con l'obiettivo di avviare specifici percorsi di 
formazione rivolti ad allievi, studenti e genitori sui corretti stili di vita. L'accordo, siglato durante la 
cerimonia inaugurale del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione medico sportiva italiana, prende 
spunto dalla convinzione che l'attività fisica svolga un ruolo fondamentale per la salute, in quanto contrasta 
sovrappeso e obesità negli adolescenti, negli adulti e, in particolar modo, nei bambini. "Porteremo avanti 
un'attività di formazione soprattutto con i nostri studenti - ha dichiarato Bussetti - per dare maggiore 
consapevolezza su quanto siano importanti i corretti stili di vita. In questo senso, lo sport contribuisce a tal 
fine". "Faccio un plauso al ministro Bussetti - ha dichiarato Casasco - Riteniamo sia fondamentale 
accrescere la cultura della prevenzione e lo ringrazio per aver attivato nelle scuole, oltre all'educazione 
civica, anche l'educazione fisica". 

(ITALPRESS). 
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LPN-Medici sportivi: Aumentare cultura prevenzione investendo in attività fisica  
 
Roma, 27 mar. (LaPresse) - "Il nostro sistema sanitario è uno dei migliori al mondo ma ha costi 
altissimi. Penso che si debba cercare di invertire la tendenza aumentando la cultura della 
prevenzione investendo nell'attività fisica che è una grande terapia a costo zero". Così il presidente 
della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco, a margine dell'apertura del XXXVI 
Congresso Nazionale. Oggi inoltra ci sarà la firma di un protocollo d'intesa fra la Fmsi e il Miur." A 
tal proposito - aggiunge Casasco - faccio un plauso al ministro Bussetti per l'attenzione nei 
confronti dell'attività fisica nelle scuole. Non per nulla si chiama educazione fisica". Secondo il 
presidente la federazione medico sportiva: "E' un unicum nel sistema sportivo italiano perché 
siamo una federazione di soli laureati e questo per me è un grande orgoglio".  
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