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Firma del  Protocollo d'intesa tra il 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Marco Bussetti, e il 
Presidente della FMSI, Maurizio Casasco, 
per la promozione dell’attività fisica nelle 
scuole come strumento di prevenzione
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Audizione sul tema delle azioni di prevenzione e controllo delle 
malattie non trasmissibili, convocata dal Presidente dell'Assemblea 
Generale e organizzata con il supporto del World Health Organization
Nazioni Unite - New York, 5 Luglio 2018
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“Recent epigenetic studies have shown the positive effect of 
physical exercise on germ cells. This is extremely important 
for transgenerational epigenetic inheritance. In short, 
primary prevention starts even before conception and 
continues throughout our whole lifespan, in order to improve 
the balance between biological and anagraphic age. We 
cannot cut the risk to zero, but we can act to reduce it 
significantly. And we can start from our experience with 
Olympic athletes. The efficacy of correctly prescribed 
physical exercise can be tested first on them, and the results 
appropriately applied to the whole population – like how 
cutting-edge technology is used, first, in a Ferrari racing car 
and, then, a better city car.
The guidelines of the European Federation of Sports 
Medicine Associations, are called “Exercise Prescription for 
Health”. They embody the Hippocratic culture of the “right 
dose” of exercise for preventing and reducing the risk of 
NCDs – the first and most useful tool, available at zero cost 
to everybody for a healthy world”.

M Casasco



Simposi scientifici WADA-FMSI
Roma 15-16 giugno 2011, 4-5 marzo 2015 e 5-7 Novembre 2018

Ancora una volta, dopo i Simposi del 2011 e del 
2015, la FMSI scelta quale unico partner per 

organizzare un evento scientifico che ha riunito 
a Roma 250 delegati provenienti da oltre 70 
nazioni tra i massimi esperti al mondo sulle 

strategie di controllo antidoping basate sull’ABP, 
oltre ad alti rappresentanti WADA (fra cui il 

Direttore Scientifico Olivier Rabin)

4/5-mar-201515/16-giu-2011

5/7-nov-2018



FMSI, Università di Milano e di Brescia > 
Progetto di Ricerca 2015 «LEGASPO»: educazione alla legalità in 
ambito sportivo

• Progetto di ricerca scientifica sul rapporto tra legalità e pratica sportiva
anche relativamente ad altri aspetti, non solo al doping

• Somministrazione di un questionario anonimo di 68 domande 
 campione di 280 giovani lombardi
 48% minori
 49% femmine / 51% maschi
 ampio ventaglio di discipline sportive (pallavolo, football, pallacanestro, 

ginnastica, etc.)
• Focus on  importanza che hanno e che va attribuita in senso preventivo ed 

educativo alle figure di riferimento: compagni, ma soprattutto allenatori, 
medici, dirigenti



Assistenza gare > Giochi studenteschi
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Campagna FMSI «Nutrizione è salute» 
per famiglie e giovani sportivi

465.600 GUIDE 28 STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT FMSI -
99 PROVINCE INTERESSATE – 203 MEDICI FMSI COINVOLTI

> Focus on: distribuzione delle guide ai giovani nelle Strutture MdS FMSI 



FMSI > Ricerche, linee guida e pubblicazioni 
in medicina dello sport

• Linee guida scientifiche FMSI: 
. Cardiologia
. Endocrinologia
. Pneumologia e allergia
. Epilessia
. Primo soccorso sportivo (PSS-D FMSI)
. Concussione
. Oncologia

• Collaborazioni scientifiche internazionali: tra gli altri, il 
Laboratorio internazionale «Pyramid» / Osservatorio 
sull’Everest

• Adattamenti neuromuscolari e miotendinosi in voli 
spaziali a lunga durata. Progetto di ricerca ESA-NASA-
ROSCOSMOS-FMSI

IBFM – CNR / FMSI / EvK2CNR



QIS FMSI > sistema di qualità per impianti 
sportivi

• QIS è un sistema di certificazione di qualità avanzato e originale 
incentrato sul più alto livello di protezione dell'assistenza sanitaria 
degli atleti, che tiene conto anche delle caratteristiche 
dell'ambiente in cui viene giocato lo sport 

• Questo sistema comprende in un unico sistema integrato tutti i 
requisiti di salute strutturali e igienici, i requisiti organizzativi e le 
modalità di erogazione del servizio. Ad esempio, in un campo da 
calcio, vengono valutati i componenti di erbicidi che possono 
causare reazioni allergiche, oppure, in un'altra struttura, come una 
palestra o una piscina, si valutano il livello di polveri, condizioni di 
luce e di temperatura



Athletes

Non- Athletes

Riduzione della morte cardaca improvvisa nei
giovani atleti (Regione Veneto, 1979-2002)
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Rapporto dell’incidenza annuale della morte cardiaca improvvisa tra 
Atleti sottoposti a screening versus non-Atleti non sottoposti a screening

Dall'inizio dello screening obbligatorio (1982) e delle linee guida cardiologiche COCIS (1983)
il rischio di MCI è sceso all'89%, che è inferiore a quello dei non atleti

Relatore
Note di presentazione
Since the start of the compulsory screening (1982) and cardiological guideline COCIS (1983) the SCD’s risk has dropped to 89% which is lower than non athletes
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Efficacia clinica e ruolo preventivo della 
Visita di Idoneità Medico Sportiva in Italia 

Tutte le patologie evidenziate

Distribuzione per apparato di frequenza assoluta delle
familiarità riferite per patologie (F), delle patologie pregresse
(PP) e delle prime diagnosi alla visita (PD)
Per ogni apparato studiato vi è una quota di nuove diagnosi alla 
visita(parte in nero del grafico) 

L’ECG fa la differenza!!

Ricerca FMSI su 32652 atleti 



Stima risparmio complessivo annuale in 
Italia (Studio FMSI-BOCCONI, 2014)



Federazioni Sportive Nazionali
Contributi 2019 – Parte Sportiva
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