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Casasco eletto presidente federazione Europea medici sport  
 
ZCZC8032/SXB XRS14941_SXB_QBXB R SPR S0B QBXB Casasco eletto 
presidente federazione Europea medici sport Voto all'unanimita' a Lisbona per il n.1 
della Fism (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il presidente della Federazione medico 
sportiva italiana, Maurizio Casasco, e' stato eletto all'unanimita' oggi a Lisbona 
presidente della Federazione europea dei Medici dello Sport. Alla guida della Fism 
dal 2005, Casasco era primo vicepresidente dell'organismo europeo che da oggi 
guidera' per i prossimi quattro anni. "Sono molto onorato e voglio ringraziare tutti i 
colleghi europei per la grande fiducia che hanno riposto in me - ha detto il neo 
presidente -. Un grazie particolare alla Fism per il suo contributo fondamentale nei 
suoi 90 anni di vita all'eccellenza italiana nella medicina sportiva. Un ricordo 
affettuoso va al grande amico e presidente del comitato scientifico della 
federazione, il prof.Arsenio Veicsteinas, da poco scomparso". "Sono gia' 15 i Paesi 
Ue che contemplano la specializzazione in Medicina dello Sport - ha 
proseguito Casasco - , ma dobbiamo puntare al riconoscimento in tutti gli stati 
dell'Unione. In questo mio mandato l'obiettivo primario, che portero' avanti in stretta 
collaborazione con la Federazione internazionale di Medicina dello Sport, 
presieduta dal professor Fabio Pigozzi, sara' quello di contribuire a costruire una 
medicina europea dello sport sempre migliore attraverso un confronto culturale, 
tecnico e scientifico indirizzato alla protezione della salute di chi pratica attivita' 
sportive ad ogni livello ed alla lotta contro il doping". (ANSA). RED-RI 17-NOV-17 
17:54 NNNN 
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SALUTE: MAURIZIO CASASCO NUOVO PRESIDENTE MEDICI SPORTIVI 
EUROPEI =  
 
campo" Roma, 17 nov. (AdnKronos Salute) - L'Italia guiderà i medici sportivi 
europei. Maurizio Casasco, già presidente della Federazione medico sportiva 
italiana (Fmsi), è stato eletto alla guida dell'European Federation of Sports 
Medicine Associations (Efsma) durante il 20esimo congresso della federazione a 
Cascais (Lisbona). "E' una grande onore per me e per l'Italia - ha 
affermato Casasco all'Adnkronos Salute - mi hanno chiesto di candidarmi e c'è 
stata una convergenza sul mio nome. E' stato riconosciuto il valore e la storia della 
Fmsi e del nostro Paese in questo settore. Ricordo che l'Italia è stata la prima al 
mondo nel 1957 ad istituire a Milano la Scuola di medicina dello sport. Oggi 
abbiamo 5mila medici. Negli anni abbiamo difeso questa specialità, contribuito alla 
sua diffusione in Europa e ottemperato al raggiungimento di tutti i parametri richiesti 
dall'Ue per il suo riconoscimento". "Noi italiani - prosegue il neo presidente Efsma - 
abbiamo portato avanti la missione dell'esercizio fisico come 'farmaco' 
personalizzato da prescrivere al paziente. Questa via italiana è diventata anche 
quella europea. Il nostro Paese è talmente considerato a livello internazionale che 
nel 2016 sono stato chiamato per una 'lectio magistralis' al congresso americano di 
Medicina dello sport. Ho ricordato ai colleghi oltreoceano l'importanza di garantire 
sempre il diritto alla salute del cittadino". (segue) (Frm/AdnKronos) ISSN 2465 - 
1222 17-NOV-17 17:44 NNNN 
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SALUTE: MAURIZIO CASASCO NUOVO PRESIDENTE MEDICI SPORTIVI 
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(AdnKronos Salute) - Secondo Casasco il ruolo dei medici dello sport nella società 
va oltre quello puramente scientifico."In vista dei 90 anni della Fmsi, l'anno 
prossimo - sottolinea il presidente - ho scritto un articolo sul rapporto tra età 
biologica ed età anagrafica. Oggi si parla tanto di pensioni e aspettativa di vita, noi 
da tempo portiamo avanti fondamentali ricerche scientifiche in questo settore. 
L'aspettativa di vita - ricorda - è calcolata solo su basi statistiche, noi invece 
diciamo che anche gli aspetti fisiologici sono indispensabili per stabilire l'età 
biologica del paziente-cittadino e i rischi collegati. Faccio un esempio: posso avere 
due macchine uguali che in dieci anni hanno percorso 200mila chilometri; il loro 
stato non dipende solo da questi numeri, ma anche da come hanno lavorato. Così 
è il corpo umano, la funzionalità di base è legata a parametri clinici e non solo 
statistici come l'età e l'occupazione. I medici dello sport posso contribuire, con le 
loro conoscenze, anche nel campo sociale". Una battaglia che sta molto a cuore 
a Casasco è quella dell'educazione fisica a scuola: "Un'ora sola non basta - 
conclude - è vergognoso che in cinquant'anni in Italia tutti i ministri della Pubblica 



istruzione non abbiano pensato a introdurre obbligatoriamente un'ora tutte le 
mattine di educazione fisica nelle scuole". (Frm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 17-
NOV-17 17:44 NNNN 
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Salute: medicina sport, Casasco (Fmsi) eletto presidente europeo =  
 
Salute: medicina sport, Casasco (Fmsi) eletto presidente europeo = (AGI) - Roma, 
17 nov. - Maurizio Casasco, Presidente della FMSI, la Federazione Medico 
Sportiva Italiana, e' stato eletto all'unanimita' oggi a Lisbona Presidente dell'EFSMA, 
la Federazione Europea dei Medici dello Sport. Alla guida della Federazione 
italiana dal 2005, era gia' primo vicepresidente dell'organismo europeo che da oggi 
guidera' per i prossimi quattro anni. "Sono molto onorato - ha dichiarato Casasco - 
e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hanno riposto in 
me. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva Italiana, che ho l'onore 
di presiedere, per il suo contributo fondamentale nei suoi 90 anni di vita 
all'eccellenza italiana nella medicina sportiva universalmente riconosciuta e a tutti 
coloro che hanno partecipato a sviluppare negli anni questo settore, in particolare 
al Consiglio Federale e a tutta la famiglia della FMSI. Un ricordo affettuoso va al 
grande amico e Presidente del Comitato Scientifico della Federazione, il professor 
Arsenio Veicsteinas, recentemente scomparso". "Sono gia' 15 i paesi dell'Unione 
europea - continua Casasco - che contemplano la specializzazione in Medicina 
dello Sport, ma dobbiamo puntare al riconoscimento in tutti gli stati del Continente, 
non dimenticando che la prima Scuola e' nata proprio qui da noi, nel 1957, a Milano. 
I progressi scientifici, maturati grazie ad una consolidata esperienza ai massimi 
livelli sportivi - spiega Casasco - devono essere messi a patrimonio comune, per 
migliorare la salute e il benessere di tutti, obiettivo da sviluppare in piena sintonia 
con la Federazione Internazionale, del cui board ho l'onore di essere parte". 
"Bisogna quindi impegnarsi in un rinnovamento culturale - sottolinea Casasco - che 
insista sulla formazione capillare e sulla prescrizione dell'attivita' fisica intesa anche 
come prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con conseguenti ricadute 
positive sulla vita sociale e sulla sostenibilita' economico-sanitaria". "L'obiettivo 
primario di questo mio mandato, che portero' avanti in stretta collaborazione con la 
Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, presieduta dal professor Fabio 
Pigozzi - ha aggiunto Casasco - sara' quello di contribuire a costruire una medicina 
europea dello sport sempre migliore attraverso un confronto culturale, tecnico e 
scientifico indirizzato alla protezione della salute di chi pratica attivita' sportive ad 
ogni livello ed alla lotta contro il doping". (AGI) Pgi 171728 NOV 17 NNNN 
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Maurizio Casasco eletto presidente federazione europea medici dello sport  
 
Maurizio Casasco eletto presidente federazione europea medici dello sport Roma, 
17 nov. (LaPresse) - Maurizio Casasco, Presidente della Federazione Medico 
Sportiva Italiana, è stato eletto all'unanimità oggi a Lisbona Presidente dell’Efsma, 



la Federazione Europea dei Medici dello Sport. Alla guida della Federazione 
italiana dal 2005, era già primo vicepresidente dell’organismo europeo che da oggi 
guiderà per i prossimi quattro anni. “Sono molto onorato - ha dichiarato Casasco - e 
voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hanno riposto in 
me. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva Italiana, che ho l’onore 
di presiedere, per il suo contributo fondamentale nei suoi 90 anni di vita 
all’eccellenza italiana nella medicina sportiva universalmente riconosciuta e a tutti 
coloro che hanno partecipato a sviluppare negli anni questo settore, in particolare 
al Consiglio Federale e a tutta la famiglia della FMSI. Un ricordo affettuoso va al 
grande amico e Presidente del Comitato Scientifico della Federazione, il professor 
Arsenio Veicsteinas, recentemente scomparso”.“Sono già 15 i paesi dell’Unione 
europea - continua Casasco - che contemplano la specializzazione in Medicina 
dello Sport, ma dobbiamo puntare al riconoscimento in tutti gli stati del Continente, 
non dimenticando che la prima Scuola è nata proprio qui da noi, nel 1957, a Milano. 
I progressi scientifici, maturati grazie ad una consolidata esperienza ai massimi 
livelli sportivi - spiega Casasco - devono essere messi a patrimonio comune, per 
migliorare la salute e il benessere di tutti, obiettivo da sviluppare in piena sintonia 
con la Federazione Internazionale, del cui board ho l’onore di essere parte”. 
“Bisogna quindi impegnarsi in un rinnovamento culturale - sottolinea Casasco - che 
insista sulla formazione capillare e sulla prescrizione dell’attività fisica intesa anche 
come prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con conseguenti ricadute 
positive sulla vita sociale e sulla sostenibilità economico-sanitaria”.“L’obiettivo 
primario di questo mio mandato, che porterò avanti in stretta collaborazione con la 
Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, presieduta dal professor Fabio 
Pigozzi - ha aggiunto Casasco - sarà quello di contribuire a costruire una medicina 
europea dello sport sempre migliore attraverso un confronto culturale, tecnico e 
scientifico indirizzato alla protezione della salute di chi pratica attività sportive ad 
ogni livello ed alla lotta contro il doping”. 
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VARIE: CASASCO ELETTO PRESIDENTE FEDERAZIONE EUROPEA MEDICI 
SPORT  
 
VARIE: CASASCO ELETTO PRESIDENTE FEDERAZIONE EUROPEA MEDICI 
SPORT ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco, e' stato eletto all'unanimita' oggi 
a Lisbona presidente dell'Efsma, la Federazione Europea dei Medici dello Sport. 
Alla guida della Federazione italiana dal 2005, era gia' primo vicepresidente 
dell'organismo europeo che da oggi guidera' per i prossimi quattro anni. "Sono 
molto onorato - ha dichiarato il numero uno della Fmsi - e voglio ringraziare tutti i 
colleghi europei per la grande fiducia che hanno riposto in me. Un grazie 
particolare alla Federazione Medico Sportiva Italiana, che ho l'onore di presiedere, 
per il suo contributo fondamentale nei suoi 90 anni di vita all'eccellenza italiana 
nella medicina sportiva universalmente riconosciuta e a tutti coloro che hanno 
partecipato a sviluppare negli anni questo settore, in particolare al Consiglio 



Federale e a tutta la famiglia della Fmsi". "Sono gia' 15 i paesi dell'Unione europea 
- continua Casasco - che contemplano la specializzazione in Medicina dello Sport, 
ma dobbiamo puntare al riconoscimento in tutti gli stati del Continente, non 
dimenticando che la prima Scuola e' nata proprio qui da noi, nel 1957, a Milano. I 
progressi scientifici, maturati grazie ad una consolidata esperienza ai massimi livelli 
sportivi - spiega Casasco - devono essere messi a patrimonio comune, per 
migliorare la salute e il benessere di tutti, obiettivo da sviluppare in piena sintonia 
con la Federazione Internazionale, del cui board ho l'onore di essere parte. Bisogna 
quindi impegnarsi in un rinnovamento culturale - sottolinea Casasco - che insista 
sulla formazione capillare e sulla prescrizione dell'attivita' fisica intesa anche come 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con conseguenti ricadute positive 
sulla vita sociale e sulla sostenibilita' economico-sanitaria". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). glb/com 17-Nov-17 17:34 NNNN 
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VARIE: CASASCO ELETTO PRESIDENTE FEDERAZIONE EUROPEA MEDICI 
SPORT-2- "L'obiettivo primario di questo mio mandato, che portero' avanti in stretta 
collaborazione con la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, 
presieduta dal professor Fabio Pigozzi - ha aggiunto Casasco - sara' quello di 
contribuire a costruire una medicina europea dello sport sempre migliore attraverso 
un confronto culturale, tecnico e scientifico indirizzato alla protezione della salute di 
chi pratica attivita' sportive ad ogni livello ed alla lotta contro il doping". 
(ITALPRESS). glb/com 17-Nov-17 17:34 NNNN 
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SANITA'. MAURIZIO CASASCO ELETTO PRESIDENTE MEDICI SPORTIVI 
EUROPEI  
 
N.1 FMSI: PUNTARE A RICONOSCIMENTO SPECIALIZZAZIONE IN TUTTI GLI 
STATI (DIRE) Roma, 17 nov. - Maurizio Casasco,  presidente della FMSI, la 
Federazione Medico Sportiva Italiana, e' stato eletto all'unanimita' oggi a Lisbona 
presidente dell'EFSMA, la Federazione Europea dei Medici dello Sport. Alla guida 
della Federazione italiana dal 2005, era gia' primo vicepresidente dell'organismo 
europeo che da oggi guidera' per i prossimi quattro anni. "Sono molto onorato- ha 
commentato- e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che 
hanno riposto in me. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva 
Italiana, che ho l'onore di presiedere, per il suo contributo fondamentale nei suoi 90 
anni di vita all'eccellenza italiana nella medicina sportiva universalmente 
riconosciuta e a tutti coloro che hanno partecipato a sviluppare negli anni questo 
settore, in particolare al Consiglio Federale e a tutta la famiglia della FMSI. Un 
ricordo affettuoso va al grande amico e presidente del Comitato Scientifico della 



Federazione, il professor Arsenio Veicsteinas, recentemente scomparso". Per 
Casasco "sono gia' 15 i Paesi dell'Unione europea che contemplano la 
specializzazione in Medicina dello Sport, ma dobbiamo puntare al riconoscimento 
in tutti gli stati del Continente, non dimenticando che la prima Scuola e' nata proprio 
qui da noi, nel 1957, a Milano. I progressi scientifici, maturati grazie ad una 
consolidata esperienza ai massimi livelli sportivi- ha spiegato- devono essere messi 
a patrimonio comune, per migliorare la salute e il benessere di tutti, obiettivo da 
sviluppare in piena sintonia con la Federazione Internazionale, del cui board ho 
l'onore di essere parte".(SEGUE) (Com/Ekp/ Dire) 17:47 17-11-17 NNNN 
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(DIRE) Roma, 17 nov. - Quindi "bisogna impegnarsi in un rinnovamento culturale- 
ha sottolineato Casasco- che insista sulla formazione capillare e sulla prescrizione 
dell'attivita' fisica intesa anche come prevenzione primaria, secondaria e terziaria, 
con conseguenti ricadute positive sulla vita sociale e sulla sostenibilita' economico-
sanitaria". Infine "l'obiettivo primario di questo mio mandato, che portero' avanti in 
stretta collaborazione con la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, 
presieduta dal professor Fabio Pigozzi- ha concluso Casasco- sara' quello di 
contribuire a costruire una medicina europea dello sport sempre migliore attraverso 
un confronto culturale, tecnico e scientifico indirizzato alla protezione della salute di 
chi pratica attivita' sportive ad ogni livello e alla lotta contro il doping". (Com/Ekp/ 
Dire) 17:47 17-11-17 NNNN 
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Medicina dello Sport: Casasco (Fmsi) eletto presidente europeo  
 
Roma, 17 nov. (askanews) - Maurizio Casasco, Presidente della FMSI, la 
Federazione Medico Sportiva Italiana, è stato eletto all'unanimità oggi a Lisbona 
Presidente dell'EFSMA, la Federazione Europea dei Medici dello Sport. Alla guida 
della Federazione italiana dal 2005, era già primo vicepresidente dell'organismo 
europeo che da oggi guiderà per i prossimi quattro anni. "Sono molto onorato - ha 
dichiarato Casasco - e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia 
che hanno riposto in me. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva 
Italiana, che ho l'onore di presiedere, per il suo contributo fondamentale nei suoi 90 
anni di vita all'eccellenza italiana nella medicina sportiva universalmente 
riconosciuta e a tutti coloro che hanno partecipato a sviluppare negli anni questo 
settore, in particolare al Consiglio Federale e a tutta la famiglia della FMSI. Un 
ricordo affettuoso va al grande amico e Presidente del Comitato Scientifico della 
Federazione, il professor Arsenio Veicsteinas, recentemente scomparso". "Sono 
già 15 i paesi dell'Unione europea - continua Casasco - che contemplano la 
specializzazione in Medicina dello Sport, ma dobbiamo puntare al riconoscimento 
in tutti gli stati del Continente, non dimenticando che la prima Scuola è nata proprio 



qui da noi, nel 1957, a Milano. I progressi scientifici, maturati grazie ad una 
consolidata esperienza ai massimi livelli sportivi - spiega Casasco - devono essere 
messi a patrimonio comune, per migliorare la salute e il benessere di tutti, obiettivo 
da sviluppare in piena sintonia con la Federazione Internazionale, del cui board ho 
l'onore di essere parte". "Bisogna quindi impegnarsi in un rinnovamento culturale - 
sottolinea Casasco - che insista sulla formazione capillare e sulla prescrizione 
dell'attività fisica intesa anche come prevenzione primaria, secondaria e terziaria, 
con conseguenti ricadute positive sulla vita sociale e sulla sostenibilità economico-
sanitaria". "L'obiettivo primario di questo mio mandato, che porterò avanti in stretta 
collaborazione con la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, 
presieduta dal professor Fabio Pigozzi - ha aggiunto Casasco - sarà quello di 
contribuire a costruire una medicina europea dello sport sempre migliore attraverso 
un confronto culturale, tecnico e scientifico indirizzato alla protezione della salute di 
chi pratica attività sportive ad ogni livello ed alla lotta contro il doping". 
Red/Cro/Mpd 20171117T181231Z 
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Roma, 17 nov. (AdnKronos) - Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, la 
Federazione Medico Sportiva Italiana, è stato eletto all'unanimità oggi a Lisbona 
presidente dell'Efsma, la Federazione Europea dei Medici dello Sport. Alla guida 
della Federazione italiana dal 2005, era già primo vicepresidente dell'organismo 
europeo che da oggi guiderà per i prossimi quattro anni. ''Sono molto onorato -ha 
dichiarato Casasco - e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia 
che hanno riposto in me. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva 
Italiana, che ho l'onore di presiedere, per il suo contributo fondamentale nei suoi 90 
anni di vita all'eccellenza italiana nella medicina sportiva universalmente 
riconosciuta e a tutti coloro che hanno partecipato a sviluppare negli anni questo 
settore, in particolare al Consiglio Federale e a tutta la famiglia della Fmsi. Un 
ricordo affettuoso va al grande amico e Presidente del Comitato Scientifico della 
Federazione, il professor Arsenio Veicsteinas, recentemente scomparso''. ''Sono 
già 15 i paesi dell'Unione europea -continua Casasco - che contemplano la 
specializzazione in Medicina dello Sport, ma dobbiamo puntare al riconoscimento 
in tutti gli stati del Continente, non dimenticando che la prima Scuola è nata proprio 
qui da noi, nel 1957, a Milano. I progressi scientifici, maturati grazie ad una 
consolidata esperienza ai massimi livelli sportivi -spiega Casasco- devono essere 
messi a patrimonio comune, per migliorare la salute e il benessere di tutti, obiettivo 
da sviluppare in piena sintonia con la Federazione Internazionale, del cui board ho 
l'onore di essere parte''. (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 17-NOV-17 22:00 
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MEDICINA DELLO SPORT: CASASCO (FMSI) ELETTO PRESIDENTE EUROPEO 
(1) (9Colonne) Roma, 17 nov - Maurizio Casasco, Presidente della FMSI, la 
Federazione Medico Sportiva Italiana, è stato eletto all'unanimità oggi a Lisbona 
Presidente dell'EFSMA, la Federazione Europea dei Medici dello Sport. Alla guida 
della Federazione italiana dal 2005, era già primo vicepresidente dell'organismo 
europeo che da oggi guiderà per i prossimi quattro anni. "Sono molto onorato - ha 
dichiarato Casasco - e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia 
che hanno riposto in me. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva 
Italiana, che ho l'onore di presiedere, per il suo contributo fondamentale nei suoi 90 
anni di vita all'eccellenza italiana nella medicina sportiva universalmente 
riconosciuta e a tutti coloro che hanno partecipato a sviluppare negli anni questo 
settore, in particolare al Consiglio Federale e a tutta la famiglia della FMSI. Un 
ricordo affettuoso va al grande amico e Presidente del Comitato Scientifico della 
Federazione, il professor Arsenio Veicsteinas, recentemente scomparso". (SEGUE) 
171959 NOV 17  
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MEDICINA DELLO SPORT: CASASCO (FMSI) ELETTO PRESIDENTE EUROPEO 
(2) (9Colonne) Roma, 17 nov - "Sono già 15 i paesi dell'Unione europea - 
continua Casasco - che contemplano la specializzazione in Medicina dello Sport, 
ma dobbiamo puntare al riconoscimento in tutti gli stati del Continente, non 
dimenticando che la prima Scuola è nata proprio qui da noi, nel 1957, a Milano. I 
progressi scientifici, maturati grazie ad una consolidata esperienza ai massimi livelli 
sportivi - spiega Casasco - devono essere messi a patrimonio comune, per 
migliorare la salute e il benessere di tutti, obiettivo da sviluppare in piena sintonia 
con la Federazione Internazionale, del cui board ho l'onore di essere parte". 
"Bisogna quindi impegnarsi in un rinnovamento culturale - sottolinea Casasco - che 
insista sulla formazione capillare e sulla prescrizione dell'attività fisica intesa anche 
come prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con conseguenti ricadute 
positive sulla vita sociale e sulla sostenibilità economico-sanitaria". "L'obiettivo 
primario di questo mio mandato, che porterò avanti in stretta collaborazione con la 
Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, presieduta dal professor Fabio 
Pigozzi - ha aggiunto Casasco - sarà quello di contribuire a costruire una medicina 
europea dello sport sempre migliore attraverso un confronto culturale, tecnico e 
scientifico indirizzato alla protezione della salute di chi pratica attività sportive ad 
ogni livello ed alla lotta contro il doping". (Red) 172000 NOV 17 
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