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SPORT: RICERCA, PREVENZIONE E INTERPRETAZIONI LEGISLATIVE AL CONGRESSO FMSI = Roma, 1 dic.
(AdnKronos) - Si è conclusa la seconda giornata del XXXV Congresso Nazionale della Federazione Medico
Sportiva Italiana, che vede tra i partecipanti oltre 2.300 medici sportivi. Ospite d'onore è stato il
vicepresidente vicario del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha portato il suo saluto e che ha
ricordato il prestigio che a livello internazionale riveste la FMSI. Fra i diversi argomenti affrontati nelle
tavole rotonde e nelle sessioni congressuali, anche quello, sempre spinoso, relativo alle diverse
interpretazioni da parte delle Commissioni d'appello regionali su particolari patologie, come quelle, ad
esempio, dei casi dei mono organi. La FMSI sta lavorando per evitare che in futuro continuino a esserci
differenti trattamenti tra gli atleti. Per farlo si farà promotrice della creazione di un gruppo di lavoro, che
coinvolgerà rappresentanti di tutte le Regioni, il cui obiettivo sarà quello di mettere a punto delle linee
guida uniche per l'intero territorio nazionale sulle diverse casistiche. (segue) (Red-Spr/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 01-DIC-16 20:29 NNNN
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SPORT: RICERCA, PREVENZIONE E INTERPRETAZIONI LEGISLATIVE AL CONGRESSO FMSI (2) =
SPORT: RICERCA, PREVENZIONE E INTERPRETAZIONI LEGISLATIVE AL CONGRESSO FMSI (2) = (AdnKronos) - Il
tema ''Il valore educativo dello sport e della ricerca'' è stato trattato dal professor Stefano Paleari. Gli
sportivi e i ricercatori sono dei veri e propri ''educatori alla cittadinanza''. Fra i numerosi punti di contatto
fra queste due categorie: l'operare in alcuni casi in condizioni limite, la ricerca di un record o di una
scoperta come qualcosa di mai raggiunto o conquistato in precedenza, il rispetto delle regole e l'importanza
da parte del vincitore di nobilitare lo sconfitto. Nel corso della sessione sul tema ''Sport e prevenzione: il
ruolo del Ministero della Salute'' che ha visto come relatore il Capo di Gabinetto del Ministero, Giuseppe
Chinè, è stato anticipato che verrà prorogata fino al 30 giugno 2017 l'obbligo di dotarsi di defibrillatori
semiautomatici per le società sportive dilettantistiche. Il rinvio darà la possibilità di armonizzare
ulteriormente quanto previsto dalla legge Balduzzi. Domani l'ultima giornata di lavori, mentre sabato
mattina si svolgerà l'assemblea elettiva. (Red-Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 01-DIC-16 20:29 NNNN
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VARIE: FMSI. VERSO PROROGA OBBLIGO DOTAZIONE DEFIBRILLATORI SOCIETÀ ROMA (ITALPRESS) - Verra'
prorogato fino al 30 giugno 2017 l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici per le societa' sportive
dilettantistiche. L'annuncio e' stato dato questa mattina dal Capo di Gabinetto del Ministero della Salute,
Giuseppe Chine', nel corso del suo intervento al XXXV Congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana
che si sta svolgendo a Roma. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato lo scorso 23 novembre un
emendamento al decreto terremoto che allunga di sei mesi la precedente scadenza prevista per il prossimo
31 dicembre. Perche' la proroga sia effettiva bisogna attendere che il decreto passi alla Camera, dove
dovrebbe essere discusso il 12 dicembre, e che venga quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il rinvio dara'
la possibilita' di armonizzare ulteriormente quanto previsto dalla legge Balduzzi sulla sicurezza nel mondo
del volontariato sportivo e delle societa' dilettantistiche. L'intervento di Chine' al congresso e' stato
incentrato proprio sul tema "Sport e prevenzione: il ruolo del Ministero della Salute". Questo argomento
sara' oggetto anche di altre sessioni sia nella giornata di oggi che in quella di domani, quando si
chiuderanno i lavori. (ITALPRESS). gm/com 01-Dic-16 13:41 NNNN
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VARIE: CONGRESSO FMSI.RICERCA, PREVENZIONE E INTERPRETAZIONI LEGISLATIVE ROMA (ITALPRESS) - E'
andata in archivio anche la seconda giornata del 35° Congresso Nazionale della Federazione Medico
Sportiva Italiana, che vede tra i partecipanti oltre 2.300 medici sportivi. Ospite d'onore e' stato il
vicepresidente vicario del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha portato il suo saluto e che ha
ricordato il prestigio che a livello internazionale riveste la FMSI. Fra i diversi argomenti affrontati nelle
tavole rotonde e nelle sessioni congressuali, anche quello, sempre spinoso, relativo alle diverse
interpretazioni da parte delle Commissioni d'appello regionali su particolari patologie, come quelle, ad
esempio, dei casi dei mono organi. La FMSI sta lavorando per evitare che in futuro continuino a esserci
differenti trattamenti tra gli atleti. Per farlo si fara' promotrice della creazione di un gruppo di lavoro, che
coinvolgera' rappresentanti di tutte le Regioni, il cui obiettivo sara' quello di mettere a punto delle linee
guida uniche per l'intero territorio nazionale sulle diverse casistiche. Il tema "Il valore educativo dello sport
e della ricerca" e' stato trattato dal professor Stefano Paleari. Gli sportivi e i ricercatori sono dei veri e
propri "educatori alla cittadinanza". Fra i numerosi punti di contatto fra queste due categorie: l'operare in
alcuni casi in condizioni limite, la ricerca di un record o di una scoperta come qualcosa di mai raggiunto o
conquistato in precedenza, il rispetto delle regole e l'importanza da parte del vincitore di nobilitare lo
sconfitto. Nel corso della sessione sul tema "Sport e prevenzione: il ruolo del Ministero della Salute" che ha
visto come relatore il Capo di Gabinetto del Ministero, Giuseppe Chine', e' stato anticipato che verra'
prorogata fino al 30 giugno 2017 l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici per le societa' sportive
dilettantistiche. Il rinvio dara' la possibilita' di armonizzare ulteriormente quanto previsto dalla legge
Balduzzi. Domani l'ultima giornata di lavori, mentre sabato mattina si svolgera' l'assemblea elettiva.
(ITALPRESS). tvi/com 01-Dic-16 19:38 NNNN

