
La lettera
«Ci deveesserepriorità ancheperi medicisportivi»
Casasco,presidenteFmsi,scrive
aSperanzaeArcuri:«Certificatori
eispettori antidopingespostialrischio»

« I
ncludete anche i
medici sportivi fra i
soggettidavaccinare
prioritariamente».

Èl’appellocheMau-
rizio Casascohainviatoal mi-
nistro della Salute, Roberto
Speranza,e al commissario
straordinarioper l’emergenza
epidemiologica,DomenicoAr-
curi. Il presidentedella Fede-

razione Medico-Sportiva, cheè

ancheil numerouno europeo
delleassociazionidellacatego-

ria, chiedepure alle Regioni,
attraversoil presidentedella

Conferenza,il governatoredel-
l Emilia- Romagna StefanoBo-
naccini, di«tenerein conside-
razione questo aspetto nella
predisposizionedei Pianivac-

cinali regionali».

I «certificatori»
Nella letteravengonocitate le

tre categorieche dovrebbero
essereinseritenellaprimafase
di vaccinazione,quellapartita
ieri con la giornata «simboli-
ca » in tutta Europa,insieme
con gli operatorisanitarieso-
ciosanitari della «prima li-

nea» già individuati. Perco-
minciare si parte dai medici
certificatori, quelli che ogni
anno rilasciano l’idoneità per
l’attività agonisticae non ago-
nistica. Casascosottolinea la
delicatezzadi alcunetipologie
di accertamenti- test ergome-

trico e cardio-polmonare, spi-
rometria, analisidelle urine -
« che aumentano il grado di
esposizioneal rischio».

L’antidoping
Sicitanopoi fra le categorieda

inserirenel quadrodelleprio-
rità, anche quella dei Medici
Ispettori Antidoping cheope-
rano in baseallelegginazionali
eal CodiceWada. Infine, i me-
dici sociali, responsabilidella

tutela della salutenei club e
nelle società sportive, il cui
ruolo è fondamentale anche
per la gestione delle tante
emergenzeche in questimesi
si sono verificatecon i casidi
positivitàal Coronavirus.

«Mi vaccinoanch’io»
Insomma, anche i medici
sportivi «operanti presso
struttureaccreditateovveroin
regime libero- professionale »,

eche rientrano nelle tre cate-

gorie, dovrebberoesserein-
cluse nellecampagnevaccina-

li, mentreal momentoattuale
c’è lapossibilitàcherimanga-
no fuori dallaprima fasedi in-
tervento. C’è un altro motivo
allabasedellarichiestaaSpe-

ranza, Arcuri e Bonaccini:
preservareil ruolo socialedel
medico sportivo significa,
questoscriveCasasco,proteg-
gere un punto di riferimento
per favorirelapraticasportiva
in unmomento in cui si molti-
plica la suapossibilità di esse-

re «strumento di prevenzio-
ne».Casascooffre la massima
disponibilitàdellaFedermedi-

ci per promuoverele campa-
gne per il vaccinoe la suaper-

sonale: «Mi rendodisponibile
a effettuarepubblicamentela
vaccinazione».
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