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La ricerca scientifica ha ormai da 
tempo dimostrato che l’attività 
sportiva  rappresenta un  presidio 
fondamentale per il benessere 
collettivo  ma a condizione che 
essa sia  praticata con regolarità 
ed ….

.. in modo corretto



Concetto di correttezza 
da un punto di vista 
della salute:
L’attività fisica che 
rispetta gli equilibri 
fisiologici della 
macchina umana e  
determina un 
miglioramento della sua 
efficienza psicofisica.



Lo Stato, ritenendo giustamente l’Attività 

Sportiva strumento importante 

per garantire la salute collettiva,  

ha emanato numerosi provvedimenti  

atti a aumentarne la diffusione e a  

regolamentarne la pratica 

La medicina sportiva
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LEGGE 28/12/1950 n. 1055
Si affidava (art 1) alla FMSI la tutela sanitaria delle attività sportive con le direttive e sotto la vigilanza 

dell’Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità Pubblica

LA LEGISLAZIONE DELLO STATO

LEGGE  26/10/1971 n.1099
Si stabiliva che la tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni.

( in   attesa che le Regione esercitino queste competenze previste anche dagli articoli 117 e 118 della  Costituzione la tutela sanitaria delle attività sportive spetta al Ministero della Sanità in collaborazione   con il CONI)

LEGGE 23 03 1981 n. 91

D.M. 13/3/1995 
Norme e tutela sanitaria degli atleti 

professionisti
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Legge 376 del 14/12/2000
Il doping è reato penale

Le pene:
per atleti e dopatori da 3 mesi a 3 anni di reclusione,

per chi commercia sostanze dopanti da 2 a 6 anni di reclusione

D.M. 4/3/1993 "Determinazione dei protocolli per la 

concessione dell'idoneità sportiva agonistica alle 

persone affette da handicap"

LA LEGISLAZIONE DELLO STATO

Legge 23 12 1978 n. 833

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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LA LEGISLAZIONE DELLO STATO

D.M.18/2/1982 

E delibera G.R. Lombardia

n. III/24108 del 22/12/1982

"Norme per la tutela della 

attività sportiva agonistica” 

( legge tuttora in vigore)

D.M.28/2/1983 e

Delib. G.R. Lombarda  

30/06/1983  sostituite dal

DM del 24/04/2013 (GU 169 del 

20/07/2013 - Decreto Balduzzi) 

Norme per la tutela sanitaria 

dell’attività sportiva non 

agonistica
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LA LEGISLAZIONE DELLO STATO

IDONEITA’ 

SPORTIVA 

AGONISTICA

D.M.18/2/1982 

D.G.R. Lombardia 22/12/1982
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ART. 1 

Ai fini della tutela della salute , coloro 

che praticano attività sportiva 

agonistica devono sottoporsi 

previamente e periodicamente al 

controllo dell’idoneità specifica allo 

sport che intendono svolgere o 

svolgono.

La qualificazione agonistica a chi 

svolge attività sportiva e’ demandata 

alle Federazioni Sportive Nazionali e 

agli EPS riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì alla visita di 

idoneità sportiva agonistica i 

partecipanti ai giochi della gioventù 

per accedere alle fasi nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 18 FEBBRAIO 1982

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA
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ART. 5

Ai soggetti riconosciuti idonei viene 

rilasciato il relativo certificato di 

idoneità, la cui validità permane fino 

alla successiva visita periodica.

La presentazione , da parte 

dell’interessato , del predetto 

certificato di idoneità è condizione 

indispensabile per la partecipazione 

ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere 

conservato presso la società 

sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli 

accertamenti effettuati nel corso 

delle visite deve essere conservata a 

cura del medico visitatore per 

almeno 5 anni.

L’IDONEITA’ SPORTIVA



12

ART. 6

Qual’ora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3 

risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato 

sport , l’esito negativo viene comunicato all’interessato, alla 

società sportiva ed al competente ufficio regionale.

Avverso giudizio negativo l’interessato può , nel termine di 

trenta giorni  proporre ricorso dinanzi alla Commissione 

Regionale composta da :

un medico specialista o docente in medicina dello sport che 

svolge anche le funzioni di presidente ;

un medico specialista o docente in medicina interna  ;

un medico specialista o docente in cardiologia ;

un medico specialista o docente in ortopedia ;

un medico specialista o docente in medicina legale.

La commissione può , in relazione ai singoli casi da esaminare , 

avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della 

specializzazione inerente al caso specifico.

L’IDONEITA’ SPORTIVA
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Il legislatore ha ritenuto che fosse opportuno attribuire alle 

federazioni sportive nazionali il compito di identificare i confini 

entro i quali l’attività sportiva assume la configurazione 

agonistica.

Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si 

e’ fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella 

che e’ la componente agonistica nell’ambito delle singole attività 

sportive:

Essa deve intendersi come quella forma di attivita’ sportiva 

praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in 

forme organizzate dalle FSN  , dagli EPS riconosciuti dal CONI e 

dal Ministero della Pubblica Istruzione , finalizzata al  

conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.

L’attività sportiva agonistica non e’ quindi sinonimo di 

competizione.

L’aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le 

attività sportive, da solo non e’ sufficiente a configurare nella 

forma agonistica un’attività sportiva.

L’IDONEITA’ SPORTIVA
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L’IDONEITA’ 

SPORTIVA
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Negli ultimi anni lo sport agonistico  si è 

diffuso in maniera importante anche nell’età adulta.

Lo spirito che anima gli atleti adulti o master è spesso

Impropriamente di tipo goliardico e/o ricreativo:

Calcetto, danza sportiva, ciclismo, atletica fondo, 

attività subacquea, tennis…………. Sono alcuni degli 

sport più praticati.

L’approccio alla visita di idoneità agonistica è spesso 

superficiale e visto come un fastidioso atto dovuto !!!

Le società sportive devono far comprendere ai propri tesserati

l’importanza della preparazione atletica e della cura 

della propria salute quando si sceglie 

di praticare attività agonistiche.-

L’IDONEITA’ SPORTIVA
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Il COCIS (Comitato Organizzativo 

Cardiologico per l’Idoneità allo 

Sport) ha pubblicato la 

classificazione delle attività 

sportive in relazione all’impegno 

cardiovascolare.

L’IDONEITA’ SPORTIVA

Gli sport  AGONISTICI più praticati 

dagli adulti appartengono 

spesso a categorie che richiedono 

un alto impegno cardiovascolare



L’IDONEITA’ SPORTIVA

Corsa 

Ciclismo

Calcetto

Tennis

Danza sportiva………………

Sono attività sportive ad alto 

impegno cardiovascolare !!!!!!!!!!!!!!!!
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Attività sportiva 

non agonistica

L’IDONEITA’ SPORTIVA

Tutela eventi  

sportivi   

(defibrillatori)



Termine   20/01/2016

2° proroga 

Termine 

30/11/2016

3° Proroga 

Termine  

1/1/2017

1° proroga 

Termine 

20/07/2016

4° Proroga 

Termine  

30/06/2017

Tutela eventi  sportivi   (defibrillatori)



Tutela sanitaria durante eventi sportivi: 
Dm del 26 giugno 2017 (G.U. 149 del 28 Giugno 2017)

Art 1. Obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da 

parte delle  societa’ sportive dilettantistiche e di personale formato per il suo utilizzo (in vigore il 

1° luglio 2017)

Art 3. La mancanza del defibrillatore  semiautomatico  o  a  tecnologia piu' avanzata determina 

l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1.



Tutela sanitaria durante eventi sportivi: 
Dm del 26 giugno 2017 (G.U. 149 del 28 Giugno 2017)

Art 4. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano alle 

gare   :  

a) relative  alle  attivita' sportive   a  ridotto  impegno  

cardiocircolatorio,  elencate nell'allegato A al presente 

decreto;

b) al di  fuori  degli  impianti sportivi. 





24

D. M. 28/02/1983

Delibera della Giunta regionale  30/06/83

DECRETO SALUTE E SVILUPPO DEL 13 09 2012 (BALDUZZI) 

TRASFORMATA IN LEGGE  8 11 2012 

DECRETO ATTUATIVO IN DATA  24 APRILE 2013

PUBBL DEL  DECRETO SULLA G.U. 169 DEL 20 LUG  2013

DECRETO (LETTA)  “DEL FARE”   LEGGE 9  AGOSTO 2013

CIRCOLARE REGIONALE  DEL 23 09 2013     

CIRCOLARE  ASL   DEL 06 11 2013 

DM  MINISTERO SALUTE  (LORENZIN)  8 8 2014

PUBB G.U.     n  243     del  18/10/2014 

CIRCOLARE  ASL   DEL 28 10 2014

Nota Ministero della Salute 16/06/2015 e 28/10/2015

Circolare CONI 10/06/2016 e reg Lombardia del 21/06/2016 

PERCORSO LEGISLATIVO  CERTIFICAZIONI 

ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE e OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE



DM 24/04/2013  (GU 169 del 20/07/2013)

(Decreto Balduzzi)  

Attività sportiva non agonistica
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L’IDONEITA’ SPORTIVA

D.M.SALUTE  08/08/2014 PUBBLICATO SULLA G.U. 243 DEL18/10/2014

DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA:

AMBITO SCOLASTICO: alunni che praticano attività parascolastiche 

o giochi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale.

AMBITO CONI ED EPS: tutti gli atleti tesserati rispondenti alla 

circolare del CONI del 10/06/2016.

OBBLIGO DI CERTIFICATO DI IDONEITA’

DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA:

Attività fisica praticata al di fuori delle FSN E EPS, finalizzata 

al benessere fisico, non regolamentata, individuale o collettiva, 

comunque al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti

terzi.

Attività fisica praticata all’interno delle FSN E EPS che svolgono

attività sportive che non comportano impegno fisico.

NON E’ PREVISTO ALCUN CERTIFICATO MEDICO
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MODELLO DI CERTIFICAZIONE DI TIPO NON AGONISTICO G.U. 18/10/2014
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L’IDONEITA’ SPORTIVA

D.M.SALUTE  08/08/2014 PUBBLICATO SULLA G.U. 243 DEL18/10/2014

MEDICI ABILITATI AL RILASCIO 

DI TALI CERTIFICATI:

MMG ESCLUSIVAMENTE PER I 

PROPRI ASSISTITI

M PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 

ESCLUSIVAMENTE PER I 

PROPRI ASSISTITI

M SPECIALISTI IN MEDICINA 

DELLO SPORT

M DELLA FMSI DEL CONI  

( SOCI FMSI AGGREGATI )



data
Dr. …

ATTIVITA’ CONSIDERATE NON-AGONISTICHE:



data
Dr. …

ATTIVITA’ CONSIDERATE NON-AGONISTICHE:



data
Dr. …

ATTIVITA’ CONSIDERATE NON-AGONISTICHE:



data
Dr. …

ATTIVITA’ CONSIDERATE NON-AGONISTICHE:
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Oltre alle leggi dello stato 

vanno rispettate anche le 

norme emanate dalle FSN  

e dal CONI ,  organo a cui 

lo stato ha demandato il 

compito di sovrintendere 

e regolamentare  ogni 

attività sportiva.

LE NORME DEL C.O.N.I.

COMITATO OLIMPICO 

NAZIONALE ITALIANO ( CONI )
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Il CONI ha disposto che ogni FSN approvi un 

Regolamento sanitario

Il regolamento sanitario disciplina le funzioni 

specifiche del settore sanitario federale, nel rispetto 

della normativa nazionale e regionale, delle 

disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni 

Internazionali  ai fini della tutela e del controllo dello 

stato di salute degli atleti

LE NORME DEL C.O.N.I.
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Il Regolamento sanitario delle FSN 

deve prevedere e  indicarne i compiti :

Art 1 Struttura del Settore Sanitario 

Fed.

Art 2 Commissione Medica Federale

Art 3 Medico Federale e Medici addetti 

alle Squadre Nazionali

Art 4 Medici Fiduciari regionali

Art 5 Medici Sociali 

Art 6 Settore parasanitario

Art 7 Obblighi e disposizioni

Art 8 Adempimenti dei tesserati

LE NORME DEL C.O.N.I.
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Oltre al regolamento sanitario, ogni FSN emana 

le  norme interne sulla tutela della salute degli atleti:

Talvolta sono parte integrante del regolamento s.

Es.: Fed. Pugilistica

Talvolta vengono elaborate separatamente 

Es.: Fed. Ciclistica

( la FCI prevede controlli ematici e strumentali 

periodici per le cat. internazionali )

LE NORME DEL C.O.N.I.

Norme tutela della salute degli atleti delle Federazioni.
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Il CONI attraverso il suo organo il CCA             

( Comitato di Controllo Antidoping ) di 

concerto con le FSN per un migliore e più 

approfondito controllo, ha individuato un 

gruppo di atleti che per requisiti 

particolari, ben regolamentati, sono 

soggetti a maggiori controlli.

I nominativi di questi atleti di tutte le  

discipline sono inseriti in un elenco 

chiamato RTP ( Registred Testing Pool)  

ovvero Gruppo Registrato ai fini dei 

Controlli antidoping  

LE NORME DEL C.O.N.I.
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LE NORME DEL C.O.N.I.
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RTP   CONI LUG 2014

FCI 202 FIC 70

FISI 95 FICK 40

FIN 123 FIM 2

FIDAL 117 FIDS 4

FIJLKAM 44 FIGH 40

FIPE 26 FIV 7

FISG 28 FITET 8

FIGC 24 FITARCO 37

FIR 25 FIB 3

FIS 29 FPI 22

FITRI 10 FMI 5

FIP 16 FISE 14

FGd'I 21 FIG 14

UITS 26 FIBS 37

FITA 8 FIH 6

FIGS 9 FIPM 7

FIHP 77 FIPAV 56

FIT 17 FITAV 16

LE NORME DEL C.O.N.I.
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Un ulteriore aspetto normativo 

in merito alla tutela della salute

degli atleti riguarda l’utilizzo  di 

farmaci  a scopo terapeutico, 

inseriti nelle liste proibite, ma 

assunti per necessità ossia per 

curare malattie acute o 

croniche di cui l’atleta è affetto.     

LE NORME DEL C.O.N.I.



ESENZIONE AI  FINI  TERAPEUTICI (TUE)

LE NORME DEL C.O.N.I.

L’utilizzo di farmaci proibiti è 

autorizzato da un ufficio apposito 

del CONI, il CEFT (Comitato per le 

esenzioni ai fini terapeutici)

a cui va presentata richiesta 

rispettando una particolare 

procedura.

Questa procedura è chiamata TUE 

(Esenzione ad Uso Terapeutico  

Therapeutic Use Exemption )
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ESENZIONE AI  FINI  TERAPEUTICI (TUE)

Chi deve presentare richiesta di TUE al CEFT ?

LE NORME DEL C.O.N.I.

1 Tutti gli atleti tesserati alle FSN, alle DSA e 

agli EPS  che partecipano a competizioni 

nazionali.

2 Tutti gli atleti di livello internazionale o 

inseriti 

nell’RTP delle Federazioni internazionali 

devono 

richiedere la TUE  al CEFT  della Federazione 

internazionale.

Dell’intero iter devono inviare copia al CEFT 

del CONI, per conoscenza 



ESENZIONE AI  FINI  TERAPEUTICI (TUE)

Quando si deve presentare la richiesta?



ESENZIONE AI  FINI  TERAPEUTICI (TUE)

Come si deve presentare la richiesta?



Principali problematiche sanitarie

• Abuso di farmaci ( Fans e Integratori )

• Doping e droghe

• Sovraccarichi di lavoro

• Abbandono precoce

• Alimentazione non corretta 

• Disturbi dei comportamenti alimentari 

• L’attività fisica nelle malattie croniche



I farmaci sono prodotti per la cura delle malattie.

E’ un paradosso l’uso sistematico di farmaci da 

parte di soggetti sani , quali sono la maggior parte 

degli atleti. 

ABUSO DI FARMACI 



Negli sportivi il culto della vittoria e del 

"campionismo" fa sì che un gran numero di comuni 

praticanti e di praticanti amatoriali avvertano  la loro 

minore capacità di prestazione come una sorta di 

malattia ( !?!? ). Un invecchiamento che la psiche 

rifiuta, un deficit da colmare con la ricerca di un elisir 

di giovinezza,

per esempio con  farmaci di tipo ormonale, spacciati 

per integratori della normale produzione endogena:

testosterone, ormone della crescita, eritropoietina 

ecc……

ABUSO DI FARMACI 



L’utilizzo dei farmaci finalizzato al perseguimento di 

migliori risultati sportivi e, più in generale, all’incremento 

di alcune capacità di prestazione, è un fenomeno che data 

da almeno un secolo ma che ha acquisito una dimensione 

molto rilevante con la diffusione mondiale dello sport e 

con la crescente disponibilità di nuovi farmaci, 

specialmente di tipo ormonale. 

ABUSO DI FARMACI 



ABUSO DI FARMACI (FANS)

Se gli atleti di alto livello ritengono di 
"giustificare" con le esigenze professionali il 
continuo ricorso a farmaci di diverso tipo, per i
giovani è  incomprensibile il ricorso all'uso 
di un antidolorifico o di un antiflogistico
semplicemente per non perdere una seduta di
allenamento.



Definizione di Doping

Si definisce doping  

l’utilizzo di 

sostanze e metodiche 

proibite

al fine di modificare 

la prestazione 

sportiva



DOPING



S1 STEROIDI ANABOLIZZANTI

S5 DIURETICI E MASCHERANTI   

S2 ORMONI PEPTIDICI E FATTORI DI CRESCITA

S4 MODULATORI ORMONALI E METABOLICI

S3 BETA2 AGONISTI

S0 SOSTANZE NON APPROVATE

SOSTANZE   SEMPRE   PROIBITE



METODI SEMPRE PROIBITI

M2 MANIPOLAZIONI 

CHIMICHE E FISICHE

M1 POTENZIAMENTO 

DEL TRASPORTO DI O2

M3 DOPING 

GENETICO 



S9 GLUCOCORTICOSTEROIDI 

(cortisonici)

S8 CANNABINOIDI 

S7 NARCOTICI

S6 STIMOLANTI  

SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE



SOSTANZE PROIBITE

IN PARTICOLARI SPORT

P2 BETA  BLOCCANTI

P1 ALCOOL



Comportamenti

sociali

La diffusione nella nostra società 

dell’uso dei farmaci senza una 

giustificazione terapeutica 

Lo sport come spettacolo

La promozione dell’immagine 

dei prodotti che aumentano 

la prestazione (!? )

Comportamenti

a rischio
DOPING



Comportamenti

individuali

L’importanza data ai benefici 

economici ed alla notorietà

L’effetto dello stress e la mancanza

di preparazione psicologica-sportiva 

L’obbligo dei risultati

La pressione o, al contrario, il 

disinteresse dei familiari  

Comportamenti

a rischio
DOPING



Comportamenti

tecnici

La scarsa competenza di tanti tecnici

La scarsa conoscenza della 

fisiologia del giovane 

Le manipolazioni fisiche e 

psichiche

Comportamenti

a rischio
DOPING



Lotta al doping

La legge penale del doping,  L’incremento dei 
controlli, l’inasprimento delle sanzioni sportive, la 
ricerca ed il progresso nell’antidoping hanno fatto 
passi da gigante  nel campo della lotta al doping.
Ma io credo che la battaglia vada combattuta anche 
con  l’educazione e la formazione continua degli 
operatori dello sport, perché  anche la base del 
movimento sportivo  deve essere parte attiva 
nell’osteggiare un fenomeno criminale che distrugge 
la salute degli atleti.



Le lesioni da sovraccarico  sono 
conseguenza di uno squilibrio 
tra la tolleranza al carico  ed il 
carico prolungato per un 
lungo tempo, ed è causato 
dalla somma  di tante minime 
lesioni che ad un certo punto 
non possono essere più 
assorbite.

Nei casi di danno da sovraccarico 
lo sportivo non identifica un 
vero infortunio ed i sintomi si 
presentano in maniera 
subdola e  progressiva.

LESIONI DA SOVRACCARICO



Spesso però un trauma acuto anche 
banale diventa la causa che 
slatentizza una situazione di cronico 
sovraccarico. 

In questo caso le conseguenze 
dell’infortunio appaiono eccessive e 
spropositate rispetto al trauma 
stesso.

Esempi di frequenti segni di 
sovraccarico sono : 

La tendinite e talvolta la rottura del 
tendine d’Achille 

Le varie fratture da stress

Il gomito del tennista (epicondilite)

Il ginocchio del corridore (gonartrite), 
ecc………
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Oltre il  50% delle lesioni dell’apparato 

locomotore è dovuto a sovraccarico 

di lavoro o lavori errati

LESIONI DA SOVRACCARICO



Oltre all’apparato 
locomotore anche altri 
organi, possono  presentare 
patologie da sovraccarico, 
purtroppo sempre più 
frequenti :
per esempio il cuore
(ipertrofia cardiaca , 
aritmie), ecc……

LESIONI DA SOVRACCARICO



RIDUZIONE DEI TEMPI DI RECUPERO

E’ molto frequente la ripresa dell’attività sportiva 
prima che la guarigione dall’infortunio o dalla 
malattia sia completa.

La pressione dell’atleta e spesso dei tecnici, sulla 
dirigenza e sul medico sociale è talvolta da 
irresponsabili. Il rischio di ricadute è molto alto e 
la prognosi diventa poi molto più severa.

Esempi di ciò sono presenti quotidianamente sia 
nello sport di alto livello, sia, ed ancor più grave, 
nei settori giovanili !!!!! 



All’origine dell’abbandono, non un’unica causa, 

ma più elementi spesso concomitanti: 

• L’agonismo esasperato fin da giovanissimi. 

• Il risultato a tutti i costi. 

• L’illusione preclusa di divenire dei campioni. 

• Genitori e, in genere ambiente esterno,      

troppo esigenti  

( la eccessiva pressione dei genitori !! ).

• Il venire meno di divertimento e motivazioni. 

• La mancanza di preparazione psicologica-

sportiva

ABBANDONO PRECOCE





FCI LOMBARDIA - TESSERATI 

MASCHI                    STAGIONE 2011         

Categoria anni tesserati variazione

GIOVANISSIMI  G1 G2           7|8 anni 2 579 ////////

GIOVANISSIMI  G3 G4 2 723 +24.8%

GIOVANISSIMI  G5 G6 2 704 - 2.6%

ESORDIENTI                      13/14 anni 2 632 - 10.2%

ALLIEVI                              15/16 anni 2 509 - 19.5%

JUNIORES                          17/18 anni 2 346 - 32%

UNDER 23                           19/22 anni 4 284 - 17.9%

ELITE //// 99 ///////

PROFESSIONISTI //// 22 ///////

ABBANDONO PRECOCE



PATOLOGIE DA 

SOVRACCARICO

SOVRACCARICHI 

DI LAVORO

ABUSO DI FARMACI

RIDUZIONE TEMPI 

DI RECUPERO

INTEGRATORI 

( O DOPING?)

ECCESSIVO AGONISMO



SCARSA CULTURA ALIMENTARE 

ALIMENTAZIONE 

SCORRETTA

DISTURBI DEI 

COMPORTAMENTI 

ALIMENTARI



Cibi grassi, abuso di condimenti, abuso di bibite dolci e 
gassate, dolciumi , “fast food”, panini farciti ,ecc…. sono 
parte integrante della alimentazione di oggi!
Addio vecchia dieta mediterranea.

E’ più facile, e più conveniente, spingere verso un consumo 
di prodotti  alimentari di tipo industriale
Molti hanno da guadagnare da una scarsa cultura 
alimentare degli atleti.



Molti genitori sono convinti  
che una sana e semplice 
alimentazione come facevano 
i nostri padri o i nostri nonni 
non sia in grado di 
supportare sforzi fisici 
impegnativi. 

Niente di più assurdo
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L’Alimentazione dell’atleta

Energia e attività fisica

Glucidi    60/50%

Lipidi         20%

Proteine  20/30%
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Alimentazione scorretta

Diminuzione apporto di liquidi

Apporto di cibo limitato o scorretto

Disidratazione 

Ridotte riserve di glicogeno (energia)

Alterazione  del metabolismo
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SINTOMI:

•Astenia

•Crampi muscolari

•Diminuzione della forza e dei riflessi

•Alterazione dello stato psicologico emotivo

( fino a disturbi di tipo anoressico)

•Infezioni virali ( riduzione delle difese immunitarie)

•Alterazione ciclo ovarico (donne)

Alimentazione scorretta



Molte sono le atlete che si sottopongono a diete incongrue, non 

adatte allo sport praticato e che spesso si ritrovano in una 

condizione di iponutrizione. Spesso per la fobia del peso 

Corporeo  saltano il pasto, si disidratano usando indumenti 

gommati per sudare, si inducono il vomito o usano lassativi, tutte

pratiche molto pericolose per la salute.

DISTURBI DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI (DCA)



Questi comportamenti alimentari non salutari possono

manifestarsi sotto diverse forme, ad esempio come 

un’alimentazione irrazionale, compulsiva, restrittiva e le cause 

scatenanti sono le più diverse (stress, infortuni, eccetera).

DISTURBI DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI (DCA)



DCA   E   SPORT

ATTENZIONE AI SEGNI 
PREMONITORI:

-Importante perdita di peso
-Ansia da cibo, calorie e peso 

-Eccessivo allenamento
-Sbalzi di umore

SPORT  A RISCHIO:
-Danza

-Ginnastica 
-Nuoto

-Atletica (fondo)

Gli atleti che ne sono colpiti (per lo più donne ) hanno in comune diverse 
caratteristiche:

•sono giovani (in particolare adolescenti)
•hanno una personalità estremamente  competitiva, perfezionista e 
autocritica

•si dedicano in genere a tempo pieno alla disciplina senza altre attività

ricreative



L’amenorrea può rappresentare, in caso di attività fisica esasperata,

uno dei sintomi della cosiddetta “Sindrome della Triade dell’Atleta” che 

trova origine nello squilibrio tra energie spese nell’attività sportiva

e le energie introitate con la dieta

DISORDINI ALIMENTARI

AMENORREAOSTEOPOROSI



Malattie cardiovascolari

Dislipidemie

Diabete

Obesità

Tumori

Malattie degenerative dell’apparato 
locomotore

Rappresentano nelle 

società industrializzate 

delle vere e proprie 

emergenze sanitarie

L’attività fisica nelle malattie croniche



AGONISMO ?

Si ?

Quale  e come ……….



CONCLUSIONI

I temi trattati oggi sono oggetto di discussioni, 
convegni, lezioni, dibattiti  da decenni . 

I corsi di laurea in Scienze motorie, le Scuole 
dello sport del CONI insegnano e ribadiscono 
quali debbano essere i principi ispiratori dello 
sport etico e salutare. 

Eppure a noi sembra talvolta che fiumi di 
parole spesi rimbalzano contro il muro 
inpenetrabile  di una parte del movimento 
sportivo. 

Ma mai arrendersi!



Si continuerà a cercare  con caparbietà
di innalzare il livello culturale dei 
tecnici e dei dirigenti sportivi, che
devono possedere :
1.Alta preparazione tecnica
2.Conoscenza della fisiologia dell’atleta 
3.Preparazione psicologica
4.Avere chiare in mente le finalità dello 

sport!!!!



GRAZIE

Dott. Ugo Monsellato
Specialista in Medicina dello Sport

Docente Scuola Regionale dello Sport CONI Lombardia

La Medicina Sportiva, 

La Certificazioni di idoneità, 
Cenni di lotta al Doping


