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Federazione Medico Sportiva Italiana

Comitato Regionale Sicilia
AMSD di Ragusa 

LA VALUTAZIONE 
DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO IN  AMBITO 
MEDICO-SPORTIVO

Crediti ECM
Il Corso è inserito nel Programma di Formazione 
Continua  del Ministero della Salute  (ECM).
La presenza sarà verificata tramite scheda di 
valutazione e questionario di apprendimento, che 
dovranno essere compilati e restituiti alla 
Segreteria Organizzativa al termine del Corso.
Gli attestati ECM saranno inviati successivamente 
alla conclusione del Corso.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso di formazione, riservata ai soli 
Medici tesserati FMSI, è gratuita. 
Essendo stata programmata, ai fini del 
riconoscimento di n°7 crediti ECM, la 
partecipazione di un numero massimo di 40 iscritti, 
si prega effettuare una pre-registrazione entro il 
25/10/2010 comunicando il proprio nominativo 
tramite e-mail a: 
cr.sicilia@fmsi.it - ams.ragusa@fmsi.it
e/0 giovanni_alberti@libero.it

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a 
tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne 
faranno richiesta presso il desk della Segreteria 
Organizzativa al termine dei lavori.

Per Informazioni
Comitato Regionale Sicilia
Via: Cifali n.71 c/o Stadio Cibali - Catania 
Tel. - Fax.: 095.359900 - cr.sicilia@fmsi.it

AMSD Ragusa
Via: dei Platani  nr.178 – Ragusa 
Referente: Dr. Gaetano Iachelli, Cell.: 339.6523242

Segreteria Organizzativa Microrseventi
Tel.: 0932.253361 - Fax: 0932.253361 
e-mail: info@microseventi.it 

Come arrivare in auto
SS194 Strada Statale Sud Occidentale Sicula/SS115 
l'uscita verso S. Croce Camerina/Ragusa. 
Svolta a destra verso Via Ettore Fieramosca. 
Prosegui dritto su Via Ettore Fieramosca .
Svolta a destra in Via Avvocato Giovanni Alberto 
Cartia . Svolta a sinistra in Via Enrico Berlinguer. 
Alla rotonda, prendi l'uscita 1a e rimani su Via 
Enrico Berlinguer.Svolta a sinistra in Via Psaumida

Sede del Corso FMSI
Comitato Regionale Sicilia
Città: Catania - Via: Cifali n.71 c/o Stadio Cibali 
Tel. - Fax.: 095.359900
AMSD di riferimento: AMSD Ragusa
Città: Ragusa Via: dei Platani  nr.178
Tel.:  0932.641613       - Fax 0932.252694

Il Corso si svolgerà presso la Scuola di Sport CONI
Via Magna Grecia (Cont. Via Psaumida)
Tel.: 0932.666415 - Fax 0932.666415

Informazioni logistiche & 
alberghiere
Per informazioni sulla logistica e la sistemazione 
alberghiera, contattare la 
Segreteria Organizzativa  Microseventi, 
Referente: Dr.  Itria Schembari, Cell.:339.6523242 30 OTTOBRE 2010

RAGUSA
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presentazione del corso

Sessione III -prove pratiche

Sessione IV - criteri di idoneità 
medico-sportiva agonistica in 
ambito  pneumologico

Sessione I -la spirometria

Sessione II - la diagnostica 
funzionale -le sindromi 
disventilatorie
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Abbiamo il piacere di invitarvi al Corso di 
Formazione organizzato dalla FMSI, riservato 
esclusivamente ai  Soci tesserati in regola con la 
quota associativa per l’anno in corso.

L’appuntamento scientifico riveste grande 
importanza per tutti i medici sportivi che 
quotidianamente si ritrovano ad affrontare 
problematiche pneumologiche non solo in atleti 
agonisti e non agonisti, ma anche in soggetti che 
svolgono attività motoria o che intendano iniziare 
un training fisico a scopo preventivo-terapeutico.

Si invitano gli interessati a seguire attentamente le 
indicazioni per l’iscrizione e si raccomanda la 
puntualità nell’orario di inizio.

In attesa di accogliervi  personalmente,  ci è gradita 
l’occasione per inviare affettuosi saluti.

Il Presidente del Corso 

Dott. Gennaro La Delfa 
Presidente del Comitato Regionale 
FMSI Sicilia

I Coordinatori del Corso 

Dott. Giovanni Alberti
Coordinatore Regionale Sicilia della Formazione

Dott. Gaetano Iachelli
Presidente AMSD di  Ragusa

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 08.45 Presentazione del Corso

Dott. Gennaro La Delfa
Presidente Comitato Regionale 
FMSI Sicilia

Dott. Giovanni Alberti
Coordinatore Regionale 
Sicilia  della Formazione

Dott. Gaetano Iachelli
Presidente AMSD di  Ragusa

Il Corso sarà tenuto dal  Prof. AntonioTodaro,
pneumologo dell’Istituto di Medicina e Scienza dello 
Sport di Roma.

Ore 11.30 La sindrome disventilatoria 
restrittiva

Ore 11.5 0 La sindrome disventilatoria  
ostruttiva

Ore 12.10 I test broncodinamici per la 
diagnosi funzionale

Ore 12.30 Discussione

Ore 12.50 Lunch

Ore 16.00 L’idoneità

Ore 16.30 La non idoneità

Ore 17.00 Presentazione dei dati clinici

Ore 17.30 Questionario e 
consegna attestati

Ore 17.45 Fine del Corso

Ore 09.00 Elementi di meccanica 
respiratoria

Ore 09.20 Volumi e flussi polmonari

Ore  09.40 Gli spirometri

Ore 10.00 Modalità di esecuzione 
dell’esame spirometrico

Ore 10.20 Interpretazione dei 
dati spirometrici

Ore 10.40 Discussione

Ore  11.00 Coffe  Break

Ore 14.00 Prove pratiche con spirometro
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