La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) è la Federazione medica del CONI, riconosciuta dalla
Federazione delle società medico scientifiche italiane (FISM) e membro della Federazione Internazionale di
Medicina dello Sport (FIMS) e della Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSMA).
Nata nel 1929, è la Società scientifica di riferimento per tutti i medici specialisti nel settore in Italia e
rappresenta oggi quasi 5.000 tesserati, distinti tra:
· Soci ordinari, i medici specialisti in Medicina dello Sport;
· Soci aggregati, i medici specialisti in altre discipline mediche;
· Soci aderenti, i laureati in scienze motorie e gli operatori sanitari non medici.
Compito fondamentale della FMSI è quello di garantire la tutela e l’educazione alla salute a tutti coloro che
praticano o intendono praticare sport ad ogni livello.
A tal fine la FMSI assicura:
· l’assistenza medico-sanitaria indispensabile all’organizzazione sportiva, anche al fine di garantire il
regolare svolgimento delle gare;
· la tutela della salute degli atleti delle squadre nazionali e delle società sportive per ogni esigenza di
carattere medico e funzionale;
· la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei propri medici specialisti e degli
operatori sanitari, medici e non medici, operanti nell’ambito sportivo, anche in qualità di Provider
Nazionale ECM;
· l’organizzazione di corsi di pronto soccorso sportivo, compreso quello defibrillato, per gestire ogni
tipo di emergenza, traumatica e non (MOGESS), in base al rischio sportivo specifico per ogni
disciplina sui campi di gara e in allenamento;
· la sicurezza sanitaria degli impianti sportivi, attraverso delle specifiche linee guida;
· la promozione di studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina applicata all’esercizio fisico
ed agli sport;
· l’elaborazione di linee-guida costantemente aggiornate sulla cardiologia, la pneumologia,
l’endocrinologia, l’alimentazione, la prescrizione dell’esercizio fisico;
· l’attuazione di interventi di prevenzione ed educazione sanitaria della popolazione sportiva,
attraverso:
· la certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva;
· la prescrizione dell’esercizio fisico, come strumento di prevenzione e trattamento di molte
patologie oggi diffuse;
· campagne educazionali per il perseguimento di corretti stili di vita e in tema di lotta al doping,
all’abuso e all’uso improprio di farmaci, al fumo e all’abuso di alcool, nonché per la formazione di
una conoscenza sportiva quale fattore di miglioramento fisico e morale.
Giova infine ricordare che la FMSI è l’ente preposto all’attuazione di interventi di prevenzione e
repressione, nel rispetto delle leggi vigenti e del Codice WADA, dell’uso di sostanze e metodi proibiti:
effettua il servizio di controllo anti-doping con i propri Ispettori Medici (DCO – Doping Control Officer) e si
avvale del proprio Laboratorio Scientifico di Roma, unico esistente in Italia accreditato dalla WADA (World
Anti-Doping Agency) e secondo la norma ISO 17025, con un potenziale di 16.000 campioni annui,
impegnato anche nel campo della ricerca e delle tecniche analitiche.
La governance della FMSI - articolata in organi centrali e strutture territoriali - è assicurata dal Consiglio
Direttivo, presieduto dal Dottor Maurizio Casasco.
Per l’azione costante e competente svolta a favore della diffusione di una pratica corretta dello sport e
dell’attività fisica, la Federazione Medico Sportiva Italiana rappresenta un punto di riferimento della
Medicina dello Sport in Italia e nel mondo.

www.fmsi.it

