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Federazione internazionale di Medicina dello
Sport, Fabio Pigozzi confermato presidente
Maurizio Casasco confermato nel board

Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente della Federazione
internazionale di medicina dello sport (Fims). Un riconoscimento internazionale all’eccellenza del
lavoro portato avanti dal 2010. Confermato per la terza volta alla guida della Federazione fondata
nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, il Professor Pigozzi, rettore dell’Università Foro Italico di
Roma e Membro del Foundation Board della WADA, è considerato uno dei massimi esperti al
mondo nel campo della medicina dello sport. Negli otto anni alla guida della Federazione ha saputo
trasformare la Fims (119 i paesi aderenti in tutto il mondo) in un’organizzazione sempre più
abituata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale Olimpico.
"Sono orgoglioso - ha sottolineato il professor Pigozzi - per un risultato che premia innanzitutto la
lunga tradizione e il valore riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo.
Continuerò il lavoro cominciato nel 2010 - ha aggiunto - lotta al doping, ricerca e progetti per la
salute degli atleti, saranno sempre i punti cardine di questa Federazione. Desidero ringraziare tutti i
colleghi italiani e stranieri che mi hanno sostenuto lealmente in questi anni. Un pensiero particolare
lo rivolgo al Presidente della FMSI Casasco, a cui mi lega non solo un vincolo di grande amicizia
ma anche una comune visione tesa al perseguimento della promozione e della valorizzazione della
medicina dello sport in tutti gli ambiti del movimento olimpico».
Rieletto anche il Segretario Generale della federazione, l'austriaco Norbert Bachl, fisiologo
dell'Università di Vienna. Il Presidente della FMSI Casasco è stato confermato Chairman della
Development Commission e membro dell’Esecutivo.

17/09/2018

3

Pigozzi resta n.1 mondiale medici sport
Per lui terzo mandato. Casasco confermato nell'Esecutivo
Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente della Federazione internazionale di medicina
dello sport (Fims). Confermato per la terza volta alla guida della Federazione, fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio
dal 1952, Pigozzi, rettore dell'Università Foro Italico di Roma e Membro del Foundation Board della WADA, è
considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport. Negli otto anni alla guida della
Federazione ha trasformato la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il mondo) in un'organizzazione sempre più impegnata a
condividere le sue strategie col Comitato Internazionale Olimpico. "Sono orgoglioso - ha detto Pigozzi dopo al
rielezione - per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore riconosciuto alla Medicina dello Sport
Italiana in tutto il mondo". Il Presidente della Federazione medici sportivi italiani Maurizio Casasco è stato confermato
a capo della Development Commission e membro dell'Esecutivo.

17/09/2018

4

Pigozzi confermato presidente FIMS, Casasco
nel Board
Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente della Federazione
internazionale di medicina dello sport (Fims).
RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Fabio Pigozzi e' stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente
della Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims). Confermato per la terza volta
alla guida della Federazione fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, Pigozzi, rettore
dell'Universita' Foro Italico di Roma e membro del Foundation Board della Wada, negli otto anni
alla guida della Federazione ha saputo trasformare la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il mondo) in
un'organizzazione sempre piu' abituata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale
Olimpico.
"Sono orgoglioso - ha sottolineato il professor Pigozzi - per un risultato che premia innanzitutto la
lunga tradizione e il valore riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo.
Continuero' il lavoro cominciato nel 2010: lotta al doping, ricerca e progetti per la salute degli atleti,
saranno sempre i punti cardine di questa Federazione". Rieletto anche il segretario generale della
federazione, l'austriaco Norbert Bachl, fisiologo dell'Universita' di Vienna. Il presidente della Fmsi
Maurizio Casasco e' stato confermato Chairman della Development Commission e membro
dell'Esecutivo. (in collaborazione con Italpress)
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Pigozzi resta n.1 mondiale medici sport
Per lui terzo mandato. Casasco confermato nell'Esecutivo
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente della
Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims). Confermato per la terza volta alla guida della Federazione,
fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, Pigozzi, rettore dell'Università Foro Italico di Roma e Membro del
Foundation Board della WADA, è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport.
Negli otto anni alla guida della Federazione ha trasformato la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il mondo) in
un'organizzazione sempre più impegnata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale Olimpico. "Sono
orgoglioso - ha detto Pigozzi dopo al rielezione - per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore
riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo". Il Presidente della Federazione medici sportivi italiani
Maurizio Casasco è stato confermato a capo della Development Commission e membro dell'Esecutivo.
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Pigozzi resta n.1 mondiale medici sport
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente della
Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims). Confermato per la terza volta alla guida della Federazione,
fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, Pigozzi, rettore dell'Università Foro Italico di Roma e Membro del
Foundation Board della WADA, è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport.
Negli otto anni alla guida della Federazione ha trasformato la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il mondo) in
un'organizzazione sempre più impegnata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale Olimpico. "Sono
orgoglioso - ha detto Pigozzi dopo al rielezione - per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore
riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo". Il Presidente della Federazione medici sportivi italiani
Maurizio Casasco è stato confermato a capo della Development Commission e membro dell'Esecutivo.
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Pigozzi resta n.1 mondiale medici sport
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro presidente della
Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims). Confermato per la terza volta alla guida della Federazione,
fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, Pigozzi, rettore dell'Università Foro Italico di Roma e Membro del
Foundation Board della WADA, è considerato uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport.
Negli otto anni alla guida della Federazione ha trasformato la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il mondo) in
un'organizzazione sempre più impegnata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale Olimpico. "Sono
orgoglioso - ha detto Pigozzi dopo al rielezione - per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore
riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo". Il Presidente della Federazione medici sportivi italiani
Maurizio Casasco è stato confermato a capo della Development Commission e membro dell'Esecutivo.
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Pigozzi resta n.1 mondiale medici sport
Per lui terzo mandato. Casasco confermato nell'Esecutivo
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de Janeiro
presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims). Confermato per la terza
volta alla guida della Federazione, fondata nel 1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, Pigozzi, rettore
dell'Università Foro Italico di Roma e Membro del Foundation Board della WADA, è considerato
uno dei massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport. Negli otto anni alla guida
della Federazione ha trasformato la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il mondo) in
un'organizzazione sempre più impegnata a condividere le sue strategie col Comitato Internazionale
Olimpico. 'Sono orgoglioso - ha detto Pigozzi dopo al rielezione - per un risultato che premia
innanzitutto la lunga tradizione e il valore riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il
mondo'. Il Presidente della Federazione medici sportivi italiani Maurizio Casasco è stato
confermato a capo della Development Commission e membro dell'Esecutivo.
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ROMA
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de
Janeiro presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport
(Fims). Confermato per la terza volta alla guida della Federazione, fondata nel
1928 e riconosciuta dal Cio dal 1952, Pigozzi, rettore dell'Università Foro Italico di
Roma e Membro del Foundation Board della WADA, è considerato uno dei
massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport. Negli otto anni
alla guida della Federazione ha trasformato la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il
mondo) in un'organizzazione sempre pi? impegnata a condividere le sue strategie
col Comitato Internazionale Olimpico. "Sono orgoglioso -ha detto Pigozzi dopo al
rielezione- per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore
riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo. Continuer? il lavoro
cominciato nel 2010 -ha aggiunto- lotta al doping, ricerca e progetti per la salute
degli atleti, saranno sempre i punti cardine di questa Federazione". Rieletto anche
il Segretario Generale della federazione, l'austriaco Norbert Bachl, fisiologo
dell'Università
di
Vienna.
Il Presidente della Federazione medici sportivi italiani Maurizio Casasco è stato
confermato a capo della Development Commission e membro dell'Esecutivo.
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Roma, 14 set. - (AdnKronos) - Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto oggi a Rio de
Janeiro presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims).
Confermato per la terza volta alla guida della federazione fondata nel 1928 e
riconosciuta dal Cio dal 1952, rettore dell'Università Foro Italico di Roma e membro
del Foundation Board della Wada, Pigozzi è considerato uno dei massimi esperti al
mondo nel campo della medicina dello sport. Rieletto anche il segretario generale
della federazione, l'austriaco Norbert Bachl, fisiologo dell'Università di Vienna. Il
presidente della Fmsi (Federazione medico sportiva italiana) Maurizio Casasco è
stato confermato chairman della Development Commission e membro dell'Esecutivo.
"Sono orgoglioso per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il
valore riconosciuto alla medicina dello sport italiana in tutto il mondo - ha
sottolineato Pigozzi, da otto anni alla guida della federazione cui aderiscono 119
paesi in tutto il mondo-. Continuerò il lavoro cominciato nel 2010, lotta al doping,
ricerca e progetti per la salute degli atleti saranno sempre i punti cardine di questa
Federazione". "Desidero ringraziare tutti i colleghi italiani e stranieri che mi hanno
sostenuto lealmente in questi anni -ha detto dopo la sua rielezione-. Un pensiero
particolare lo rivolgo al presidente della Fmsi Casasco, a cui mi lega non solo un
vincolo di grande amicizia ma anche una comune visione tesa al perseguimento della
promozione e della valorizzazione della medicina dello sport in tutti gli ambiti del
movimento olimpico". (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 14-SET-18 10:07 NNNN
Notizie correlate
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(DIRE) Roma, 14 set. - Il professor Fabio Pigozzi e' stato rieletto oggi a Rio de
Janeiro presidente della Federazione internazionale di medicina dello sport (Fims).
Un riconoscimento internazionale all'eccellenza del lavoro portato avanti dal 2010.
Confermato per la terza volta alla guida della Federazione fondata nel 1928 e
riconosciuta dal Cio dal 1952, il Professor Pigozzi, rettore dell'Universita' Foro
Italico di Roma e Membro del Foundation Board della Wada, e' considerato uno dei
massimi esperti al mondo nel campo della medicina dello sport. Negli otto anni alla
guida della Federazione ha saputo trasformare la Fims (119 i Paesi aderenti in tutto il
mondo) in un'organizzazione sempre piu' abituata a condividere le sue strategie col
Comitato Internazionale Olimpico. "Sono orgoglioso- ha sottolineato il professor
Pigozzi- per un risultato che premia innanzitutto la lunga tradizione e il valore
riconosciuto alla Medicina dello Sport Italiana in tutto il mondo. Continuero' il lavoro
cominciato nel 2010, lotta al doping, ricerca e progetti per la salute degli atleti,
saranno sempre i punti cardine di questa Federazione. Desidero ringraziare tutti i
colleghi italiani e stranieri che mi hanno sostenuto lealmente in questi anni. Un
pensiero particolare lo rivolgo al Presidente della Fmsi Casasco, a cui mi lega non
solo un vincolo di grande amicizia ma anche una comune visione tesa al
perseguimento della promozione e della valorizzazione della medicina dello sport in
tutti gli ambiti del movimento olimpico". Rieletto anche il Segretario Generale della
federazione, l'austriaco Norbert Bachl, fisiologo dell'Universita' di Vienna. Il
Presidente della Fmsi Casasco e' stato confermato Chairman della Development
Commission e membro dell'Esecutivo. (Comunicati/Dire) 10:40 14-09-18 NNNN
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