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Tutela sanitaria: istruzioni per l’ uso 
• Quali norme regolano la tutela sanitaria per chi pratica attività sportiva 

dilettantistica? 

• La visita per idoneità agonistica ,l ’ idoneità, l’ inidoneità 

• Quali sono i documenti imprescindibili? 

• Le responsabilità 

• Cosa fare in caso di infortunio? 

• Figure professionali e sanitarie, medico sociale e società 

• Attività preventive, organizzative e di soccorso sul campo 

• Antidoping 

• Alimentazione 

 



Tutela sanitaria: obiettivi 

• Limitare al massimo la possibilità di infortuni 

• Attivare le procedure risarcitorie previste per legge 

• Diritto all’ integrità psicofisica in chi si sottopone a sforzi fisici, come la 
pratica del calcio a livello agonistico 

• Informazione, studio della materia 

• Organizzazione  

 



Leggi dello stato e federali 

• Obblighi delle società nei confronti dei tesserati 

• Verifiche di idoneità sugli atleti 

• Responsabilità per violazioni degli obblighi( omesso svolgimento dei 
necessari controlli sanitari) 

• L’ attenzione per il rispetto delle norme di tutela sanitaria deve essere 
elevata e di massimo livello professionale, soprattutto in un contesto 
dilettantistico. 



Fondamenti normativi costituzionali 

• Articolo 32:  

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ 
individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. 

2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana. 

 



D. M. 18 febbraio 1982: nessuna distinzione 
tra dilettanti e professionisti 
• Art.1 ‘’ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività 

sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente 
al CONTROLLO DELL’IDONEITA’ SPECIFICA dello sport che intendono 
svolgere o svolgono. 

• Inserite nel testo tutte le procedure  per l’ idoneità a seconda del 
carattere agonistico della disciplina 



Linee guida per organizzazione omogenea 
della certificazione( circolare 643 del 18/3/96) 
• ‘la richiesta di visita medico sportiva, salvo precise norme federali , 

per il rilascio dell’idoneità alla pratica agonistica va formulata dal 
presidente della società sportiva di appartenenza’ 



Certificato di idoneità all’ attività 
dilettantistica 
• In seguito a visita specifica presso un centro di medicina sportiva 

abilitata 

• Non è sufficiente il rilascio, da parte del medico curante , di certificato 
di sana e robusta costituzione. 

• La durata dell’ idoneità, salvo casi eccezionali e motivati, è pari ad un 
anno( può essere più breve) 



Certificazione di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica 
• Mezzo privilegiato con duplice finalità: preventiva( screening e 

idoneità) e assistenziale( periodicità) 

• Valuta rischi generici e specifici dell’ attività 

• Responsabilità dei medici diretta e in vigilando( altri specialisti) 

• Codice deontologico medico dedica articoli 71, 72,73 alla medicina 
dello sport 

• Medico sportivo e ‘adeguata tutela della salute, integrità fisica e 
psichica ‘ ‘ dovere di informazione su rischi che attività può 
comportare’  



Visita medico sportiva 

• Specifica per determinata attività 

• Anamnesi, esame obiettivo, esami clinico-strumentali( esame urine , 
ecg , spirometria), tolleranza allo sforzo fisico(indice IRI), eventuale 
ricorso ad altre figure specialistiche. 

• Attenzione a: La dissimulazione del calciatore che non riferisce al 
medico note anamnestiche e sintomi per timore di inidoneità 

• Esami strumentali( DM 18 2 82) devono essere espletati per rilascio 
certificazione, la loro esecuzione deve essere conforme alle leggi e 
con validità temporale 

 



Visita medico sportiva e altre figure 

• Il medico sportivo non può essere competente in tutto  a deve essere 
pronto a cogliere indicazioni per consulto specialistico 

• Corresponsabile con specialista che deve limitarsi a fornire dato 
tecnico nell’ ambito di propria pertinenza  

• La possibilità di aggravamento di patologie preesistenti, specie in 
soggetti in accrescimento ‘ atteggiamenti viziosi del rachide e altri 
dismorfismi( osteocondrosi, spondilolisi, spondilolistesi, scoliosi) va 
attentamente esaminata e sottoposta a giudizio basato su criteri 
prudenziali 



Dovere di informazione 

• Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere 
informato dei rischi cui va incontro 

• Obbligo di informazione ancora più stretto per il medico sociale 

• Per minori adeguata informazione sottoscritta anche dai genitori 

• Criterio di idoneità(art 71 codice di deontologia medica) da basarsi su‘ 
esclusivi criteri di tutela della salute e dell’ integrità fisica e psichica’ 
con ‘adeguata informazione sui rischi’ 

• Può sussistere falsità materiale e ideologica in certificazione e nella 
conservazione documentazione 



Attività sportiva e età di sviluppo 

• Insorgenza di quadri patologici o aggravamento di 
preesistenti(cardiomiopatia ipertrofica) 

• Patologia ereditarie( cardiomiopatia ipertrofica, cardiomiopatia 
dilatativa, displasia aritmogena del ventricolo destro), necessità di 
informazione e valutazione precoce dei familiari a rischio. 



Responsabilità dell’ atleta( e dei familiari) 
• Omettere informazioni anamnestiche e sintomi rilevanti al fine di 

ottenere certificazione( da un centro diverso) 

• Omettere terapie farmacologiche 

• Non fornire consenso al coinvolgimento familiari in caso di patologie 
ereditarie 

• Non fornire consenso per consulto specialistico e ulteriori esami 
strumentali 



Idoneità 

• Certificato secondo i modelli allegati 3 e 4 del DM 18/2/1982 

• Due copie : atleta e società. 

• Dati anagrafici, documento, durata di validità 



Inidoneità 

• Tre copie: atleta, ASP( commissione regionale di appello) e società 
sportiva( omessa la diagnosi per tutela riservatezza atleta e per 
obbligo al segreto professionale del medico certificatore) 

• OBBLIGO DI COMUNICAZIONE( 5 GIORNI) 

• Informazione alla federazione di appartenenza, quanto previsto dalle 
NOIF della FIGC art 43 comma 5 ‘ le società hanno obbligo di 
informare a mezzo lettera raccomandata A/R segreteria federale, 
divisione del comitato competente, sezione medica del settore 
tecnico della accertata inidoneità, per qualsiasi categoria. Sono 
responsabili dell’ utilizzo di calciatori privi di certificazione’ 



Chi certifica 

• Lo stato delega a Regioni in intesa con Coni 

• Dove? Centri di medicina dello sport ASP con definizione di requisiti 
per esercizio medicina dello sport, in centri pubblici o autorizzati 

• Come?In ordine a criteri di maturità e valutazione morfo funzionale 



Inidoneità e società 

• Da comunicarsi tempestivamente, dal centro sanitario all’ atleta, alla 
società di appartenenza, all’ ASP. 

• La società , in base a quanto stabilito dalle Norme Organizzative 
Interne Federali(N.O.I.F) è tenuta ad INFORMARE, senza indugio, La 
FEDERAZIONE, per i provvedimenti di conseguenza. 



Inidoneità ed atleta 

• Atleta inidoneo non può sottoporsi a nuova visita per ottenere 
l’idoneità, nemmeno presso diversa struttura, salvo cambiamenti 
sostanziali ed accertabili , della patologia a suo tempo riscontrata. 

• Atleta può proporre impugnazione davanti alla commissione medica 
regionale di appello entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento 
di diniego. Presentazione e gestione del ricorso oggetto di specifiche 
norme regionali.(es dpgr 8 4-2-2004 Toscana) 



Inidoneità e società: obblighi e divieti 

• Informare immediatamente la FIGC  

• Divieto assoluto di impiegare l’ atleta o di far svolgere allo stesso 
qualsiasi tipo di attività, anche se il calciatore presenti un certificato di 
idoneità sportiva rilasciato da un altro centro specializzato, successivo 
alla dichiarazione di inidoneità, salvo eccezioni di cui detto. 



Corte di Cassazione penale 
(quarta sezione,9- 3- 2009, n 18981 
• IL PRESIDENTE DI UNA SOCIETA’ SPORTIVA è titolare di una posizione 

di garanzia nei confronti dei tesserati e ha, pertanto, L’OBBLIGO DI 
ACCERTARE L’IDONEITA’ FISICA di ciascuno di essi alla pratica, 
inoltrando la richiesta di visita medica e controllando che la visita sia 
eseguita presso gli ambulatori a ciò deputati e che sia stato rilasciato 
certificato attestante idoneità fisica del tesserato alla pratica sportiva 



Le N.O.I.F. 

• Articolo.43 NOIF 

• 1 salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni 
società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’ 
accertamento dell’ idoneita’ all’ attivita’ sportiva. 

• 2 accertamento della idoneità generica è richiesto per i calciatori fino 
ai 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è previsto l’accertamento 
dell’ idoneità specifica e , nel caso di cui all’ art 34, comma 3 ultima 
parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione. 



 
Le N.O.I.F. 
 
• 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a 

favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell’ inizio dell’ 
attività. 

• 4 le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti della società ed 
aggiornate a cura del medico sociale 



Le N.O.I.F. 

5. Le società hanno l’ obbligo di informare immediatamente, a mezzo di 
lettera raccomandata , la segreteria federale, la divisione o il comitato 
competente, nonché la sezione medica del settore tecnico, della 
accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore 
tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del 
tesseramento. 

Le società sono responsabili dell’ utilizzo del calciatore dal momento 
della dichiarazione di inidoneità, nonché dell’ utilizzo di calciatori privi 
di valida certificazione di idoneità all’ attività sportiva 



Le N.O.I.F. 

• 6. la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti 
comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione 
Disciplinare competente a cura del Presidente Federale. 

• 7.In applicazione della norma di cui all’ art 1, comma 2, del D.M 13 
maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della 
specializzazione in medicina dello sport. La Sezione Medica del 
settore tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico 
federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato 



Le sanzioni 

• Revoca del tesseramento da parte della FIGC. 

• N.B. per le società che si avvalgono delle prestazioni di allenatori 
iscritti all’ albo degli allenatori professionisti( prima o seconda 
categoria) presso il settore tecnico, per i quali opera il regime proprio 
degli atleti professionisti, di cui all’ art 44  N.O.I.F., spicca l’ obbligo di 
sottoporre il tesserato ad accertamenti semestrali 



LND e tutela sanitaria 

• Mantenimento idoneità sportiva e integrità fisico atletica 

• Incentivazione della lotta al doping: ai sensi della legge 376/2000, 
introduzione  dei controlli anche nelle manifestazioni dilettantistiche 

• Coordinamento interdisciplinare 

• Necessità di attenzione e disciplina 



LND e medicina sportiva 

• Ogni società tenuta a comunicare( art 14 comma 3 proposta legge 
quadro) medico competente alla federazione, ad inizio stagione, 
come referente per ogni problematica inerente la tutela della salute 
degli atleti 

• Introduzione anche per i dilettanti di un libretto sanitario, parte di 
una più ampia banca dati regionale, fra federazione e Coni 



Sistema di monitoraggio e controllo 

• Nel settore professionistico ogni società deve aggiornare scheda per 
atleti tesserati e consegnarla al club di destinazione in caso di 
trasferimento 

• Per agevolare la funzione di prevenzione , organizzazione e 
supervisione delle federazioni sportive nazionali. 



Le sanzioni 

• C.U 77, 25 6 2010 della Commissione Disciplinare Toscana: inibizione 
per mesi diciotto per alcuni presidenti, colpevoli di ‘ aver procurato ai 
propri calciatori certificati di idoneità sportiva non conformi né alla 
normativa federale né a quella di carattere sanitario vigente nell’ 
ordinamento nazionale e regionale’ 

 



Le sanzioni 

• Articolo 43 sancisce obbligo per tutti i calciatori della visita medica di 
idoneità. 

• Tale obbligo, nasce con il primo tesseramento, sussiste per OGNI 
ANNO DI ATTIVITA’. La sua violazione comporta deferimento alla 
commissione disciplinare competente. 



Le sanzioni 

• I calciatori che abbiano compiuto il 15 anno di età ed intendono 
partecipare ad altre attività agonistiche, al di fuori di quelle riservate 
ai giovani, possono prendervi parte, in deroga, previa specifica 
autorizzazione del comitato regionale  competente 



Tutela sanitaria e regioni 

• La tutela sanitaria non può prescindere dalle norme che regolano il 
servizio sanitario nazionale, operante tramite strutture sue proprie 

• Richiamo fato dall’ art 34 al D.M. 15 febbraio 1982 e successive 
modifiche e integrazioni. 

• La materia è regolata anche da leggi regionali 



Una legge regionale 

• Toscana 9 luglio 2003 nr 35 

• Vigilanza sugli ambulatori privati che operano nel campo della 
disciplina sportiva e determina del corretto rilascio ed utilizzo dei 
certificati  di idoneità. 

• Competenti al rilascio della certificazione: unità sanitaria locale in cui 
risiede atleta o la società e le strutture private accreditate nel territori 
delle medesime aziende 

• Per la Basilicata legge regionale 99 dicembre 1996 art 5 



Visita medica 

• La visita medica, che costituisce presupposto necessario per il rilascio 
della certificazione ,non può che avvenire all’ interno di queste 
strutture. 

• Società punite con ammende commisurate al numero di 
inadempimenti. 



Il tema della responsabilità 

• Calciatori: rischiano propria integrità psicofisica. 

• Società di appartenenza e federazioni: vigilare affinchè partecipino 
solo atleti in possesso dell’ idoneità alla pratica sportiva agonistica. 

• Medici: colpa specifica e in vigilando 



Sentenze Corte di Cassazione( sez. terza civile, 
nr 15394, luglio 2011) 
• Gli organizzatori di un torneo rispondono dei danni della salute dei 

partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle 
necessarie visite mediche per attività agonistica o quantomeno 
chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della 
partecipazione 



Art. 2049 del codice civile 

• Richiesta agli enti organizzatori della manifestazione , una 
RESPONSABILITA’ VICARIA, come massima diligenza nel controllo 
preventivo circa il possesso da parte dei partecipati del certificato di 
idoneità con ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI RISCHI derivanti da 
omissioni e inefficienze addebitabili a soggetti esterni( le strutture 
mediche) delegati allo svolgimento di tali funzioni 



ART.1229 codice civile 

• È nullo qualsiasi patto che limiti o escluda preventivamente la 
responsabilità del debitore per dolo o colpa grave 



DPCM 03/11/10 

• Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti 

• Federazioni sportive e enti scelgono assicurazione in base all’ articolo 
14 ‘attraverso procedura di gara..tenendo conto della disciplina 
sportiva individuando i premi..’ 

• Il Coni ‘ vigila sull’ attività dei soggetti obbligati e sulle applicazioni’ 

• Si colma il vuoto normativo dopo la soppressione della Sportass 
(legge 222/07) 



DPCM 3/11/2010 

• Elementi basilari : i soggetti obbligati sono tenuti a stipulare per conto 
e interesse degli assicurati..pagamento del premio attraverso il 
tesseramento..antecedente all’ infortunio per avere titolo alle 
prestazioni assicurative(art 4)pagamento premio dei soggetti 
assicurati è condizione di efficacia del tesseramento(art 15) 

• Attività di informazione e educazione per prevenzione infortuni 

• Le atlopatie 



Infortunio indennizzabile 

• Comma 3 articolo 1 ‘ evento improvviso che si verifichi, indipendente 
da volontà assicurato..e produca lesioni corporali obiettivamente 
constatabili( morte, invalidità permanente) 

• Art 5 ‘ lesioni corporali che hanno nell’ infortunio causa diretta, 
esclusiva e provata e che producano morte e invalidità permanente 
entro due anni dall’ infortunio 

• Art 6 per conseguenze indipendenti da condizioni fisiche e 
patologiche preesistenti, conseguenze indirette non indenizzabili 



Ambiti di applicazione della tutela assicurativa 

• Art 3 comma 1 ‘ durante e a causa dello svolgimento attività sportiva, degli 
allenamenti e azioni preliminari e finali di ogni gara e allenamento ufficiale, 
ovvero in occasione dell’ espletamento dell’ attività di tecnico o dirigente 

• Art 3 comma 5 ‘ nelle occasioni previste dai regolamenti sportivi e 
calendari o accordi dei soggetti obbligati 

• Art 7 ‘ le prestazioni estese alle conseguenze degli infortuni verificatisi 
durante allenamenti, anche individuali, purchè ‘ previsti, disposti, 
autorizzati, controllati dall’organizzazione sportiva , anche per il tramite dei 
suoi organismi periferici e associazioni affiliate, del soggetto obbligato’ con 
dichiarazione del legale rappresentante dell’ organismo sportivo 



Ambiti di applicazione 

• Art 8’ assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con 
qualsiasi mezzo, come passeggeri o in forma individuale verso e dal 
luogo di svolgimento attività..( art 3 comma 1) tranne infrazioni delle 
norme che regolano trasferimento 

• ‘ infortuni lungo una direttrice di marcia, data e orari compatibili’ 



Esclusione dalla tutela assicurativa 

• Per infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non 
terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope 

• Per assunzione di sostanze dopanti 

• Per eventi determinati da azione di reato, risse, violazione di divieti 



Infortuni e tutela sanitaria 

• Infortuni In attività( allenamenti o gare) 

• Art 45 N.O.I.F. : la richiesta di tesseramento autorizza la FIGC e le 
leghe a contrarre, per conto della società interessata, un’ 
assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a 
tutti i calciatori della categoria’ 



Calciatore e assicurazione infortuni 

• Nel momento in cui un calciatore assume vincolo di tesseramento con 
la società, automaticamente viene accesa un’ assicurazione infortuni. 

• Contraente: calciatore, non la società! 

• Compagnia assicurativa individuata dalla L.N.D 

• Se la procedura di denuncia( da effettuarsi entro 30 giorni dall’ 
incidente) sia stata correttamente coltivata, la compagnia 
assicurativa(dovrebbe) provvedere alla liquidazione del sinistro 



Condizioni di operatività della polizza 

• Atleta coperto da certificazione di idoneità al momento del sinistro 

• Infortunio subito praticando in strutture adeguate. 

• Se minori, sotto guida istruttori che vigilino per evitare il verificarsi di 
comportamenti pericolosi 



Infortunio a infradiciottenne 

• Società coinvolte da richieste risarcitorie da parte dei propri tesserati 

• Società dilettantistica chiamata a dimostrare, di aver posto in essere , 
in occasione del sinistro, tutte le opportune cautele affinchè questo 
non accadesse 



Corte di Cassazione, sentenza n 20743/2009 

• ‘ in materia di risarcimento danni per responsabilità civile 
conseguente ad infortunio sportivo subito da studente all’ interno si 
una struttura scolastica, organizzatrice della partita di calcio, ai fini 
della configurabilità di responsabilità a carico della scuola stessa ex 
art.2048 c.c. non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere 
tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia 
conseguenza di un comportamento colposo integrante ,un fatto 
illecito, posto in essere da un altro studente, impegnato nella partita 
ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravità del caso, risulti non 
aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni. 



Il medico sociale, questo sconosciuto 

• DM 13/3/95 ‘ norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti’, 
istituzionalizza la figura anche per società non professionistiche. 

• Obbligo generale di tutela atleti affiliati alla società 

• Medico di ‘continuità assistenziale ‘ e ‘ sorveglianza sanitaria’ 

• Prevenzione ‘non su interesse società sportiva allo svolgimento lavoro 
ma salvaguardia dal rischio specifico’ ( Mirra V, condotte e 
responsabilità del medico sportivo, Riv Pen 3:281-7,2006) 



Medico sociale e società 

• La società è tenuta a curare efficienza psico fisica atleti attraverso la 
figura del medico sociale 

• Attenzione agli obblighi vaccinali ( legge 292/63 vaccinazione 
antitetanica): obbligo di assicurarsi della avvenuta vaccinazione è 
della società e della federazione, obbligo ricade sul medico quale 
figura di tutela) 

• L’ affiliazione e l’ iscrizione alle società aderenti alle società e 
federazioni sportive del Coni non potrà essere mantenuta se non si 
sottopone a rivaccinazione quadriennale(DPR 1301/65 art 4) 

• Informazione su vantaggi e rischi vaccini 



Medico sociale 

• DM 13/3/95 stabilisce scheda sanitaria e cartella clinica atleta: 
medico sociale obbligato a custodia e aggiornamento 
regolare(sportivi professionisti) 

• Società non professionistiche: attenti alla documentazione dello stato 
di salute, degli accertamenti, delle patologie acute e croniche, dei 
traumi, dei presidi terapeutici e farmacologici adottati 

• Al fine di documentare correttezza del proprio operato professionale, 
l’ assenza di documentazione potrebbe essere ritenuta implicita 
manifestazione di condotta trascurabile e censurabile, in caso di 
responsabilità professionale 

 



Medico sociale e atleta 

• Obbligo per l’ atleta di informare il medico di assumere sostanze 
prescritte da altri sanitari 

• Codice di comportamento in materia di lotta al doping e tutela della 
salute, FIGC 12 9 2001 art 6 

• ‘il calciatore è tenuto a comunicare l’ intenzione di avvalersi di altro 
specialista o figure sanitarie per diagnosi /terapia…deve produrre una 
liberatoria al medico per i trattamenti eseguiti in 
autonomia..segnalare i prodotti che assume…se rilevanti in tema di 
doping segnalarlo all’ atleta stesso  ed informare l’ atleta deve essere 
edotta di questo..’ 



medico sociale e atleta: rischi 

• Spesso per l’ atleta è un medico imposto dalla società, scarso 
rapporto di fiducia 

• Calciatore si rivolge spesso a personale non medico e medici di 
medicine alternative  

• Assunzione di prodotti omeopatici, fitoterapici, galenici e integratori 



Il medico sociale 

• Ruolo interdisciplinare della medicina sportiva: impegni e servizi 

• Organizzazione medico- sanitaria a livello giovanile: seguire i giovani 
durante la pratica sul campo, in palestra, negli allenamenti, nelle gare 
e consigli per la vita quotidiana. 

• Figura di riferimento per coordinamento societario delle 
problematiche della tutela sanitaria all’ attività sportiva 

• Controllare e mantenere integrità fisica, in diretto contatto con 
struttura dirigenziale e tecnica. 



Il medico sociale 

• Coordinamento dell’ effettiva effettuazione delle visite mediche( di 
idoneità generica, buona salute, per piccoli amici, pulcini e esordienti) 

• Organizzazione dei servizi sanitari in occasione di allenamenti, gare, 
tornei. 

• Assistenza medico traumatologica in caso di malattia e infortunio 

• Denuncia di infortuni avvenuti durante la pratica sportiva 



Il medico sociale e la società 

• Organizzazione di incontri di aggiornamento, formazione, 
informazione per dirigenti, allenatori, atleti e famiglie anche su 
tematiche come igiene e alimentazione. 

• Predisposizione di una cartella sanitaria. 

• Ruolo di confidente dei soggetti in età evolutiva, raccogliere problemi 
e preoccupazioni, suggerire stili di vita e attenzione alle abitudini 
dannose( fumo , alcolici, uso e abuso di farmaci, doping) 

• Anello di congiunzione tra dirigenti, allenatore e famiglia. 



Medico  atleta e consenso alla prestazione 
sanitaria 
• Non previsto scritto in ambito sportivo( tranne nelle visite di idoneità 

per minorenni e per ulteriori esami) 

• Obbligatorio informare atleta di ciò che verrà fatto e i genitori se 
atleta minorenne 

• Obbligo della tutela della riservatezza(art 622 c .p.) e trattamento dati 
sensibili(D.LGS /2003 codice in materia di protezione dei dati 
personali) 



Preparazione fisica ( giovanile) 

• Rafforzare stato di salute 

• Prevenire e correggere squilibri morfologico strutturali 

• Potenziare funzioni fisiologiche 

• Sviluppare capacità motorie coordinative e condizionali 

• Favorire gamma di movimenti specifici ed aspecifici del calcio 



Preparatore nelle società 

• Controllo continuo e costante con i tecnici riguardo la pianificazione 
didattica 

• Selezione, somministrazione e analisi dei test di valutazione fisica e 
coordinativa 

• Nei giovani dai 6 ai 12 anni esercitazioni possono influenzare lo stato 
di salute dei ragazzi 



Qualifiche auspicabili di un preparatore fisico 
e motorio 
• Laurea in scienze motorie 

• Formazione specifica attraverso conseguimento di ruolo organico del 
settore tecnico  

• Perfezionamento universitario relativo al calcio( master) 

• Corsi di aggiornamento de settore giovanile e scolastico e settore 
tecnico ,  



Una buona struttura sanitaria è indice di alta 
qualità di una società 

• Didattica: riunioni per accrescere le conoscenze sanitarie di dirigenti e 
tecnici( calciatori a parte). 

• Organizzazione: visite mediche, assistenza, monitoraggio stato di 
salute. 

• Rapporti: comunicazione fra le parti societarie, comunicazione con i 
genitori 

• Obiettivi di salute: da perseguire e migliorare con eventuali strategie 



Ciò che non dovrebbe avvenire…la guerra dei 
Roses 



LND Basilicata: da anni precursore 

• Alessandria e Cittadella società professionistiche con responsabile 
sanitario femminile 

• Da anni LND Comitato regionale Basilicata ha in organico medico 
fiduciario ( quota rosa) 

• Apertura ad altre figure professionali 



Arresto cardiaco, rianimazione 
cardiopomonare e defibrillazione precoce 
Ogni anno muoiono circa 60000 persone dopo arresto cardiaco, 
situazione in cui il cuore interrompe funzioni in modo improvviso 

Infarto ed aritmie cause più frequenti 

Mancanza di ossigeno a cuore e cervello porta a morte rapida 

Lesioni irreversibili al cervello già dopo 4-6 minuti( tempo è cervello) 

Rapidità ed efficacia delle procedure di soccorso 

Un soccorso tempestivo e corretto innalza le percentuali di 
sopravvivenza al 30%( sopravvivenza comune 10%) 



Rianimazione cardiopolmonare 

• Manovre atte a mantenere funzioni vitali supportando circolazione e 
se possibile ventilazione 

• Le compressioni toraciche esterne(TCE) da eseguirsi il prima possibile 
anche da personale non sanitario, aiutano a mantenere vitali organi 
nobili 

• Utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno che ci consente di 
erogare scarica elettrica, per interrompere aritmia letale( fibrillazione 
ventricolare) 



Rianimazione cardiopolmonare 

• In assenza di RCP efficacia del defibrillatore diminuisce del 7-10% per 
ogni minuto 

• Con la RCP le probabilità di sopravvivenza decrescono solo del 3-5% 
per ogni minuto 

• Scarsa conoscenza delle manovre riduce sia la sopravvivenza che gli 
esiti invalidanti 

• Sono sufficienti poche ore di formazione ma necessari i retraining con 
cadenza almeno biennale 



Obiettivi RCP 

• Riconoscere segni di allarme di arresto cardiaco e respiratorio 

• Allertare il sistema di emergenza 

• Riconoscere un arresto cardiocircolatorio 

• Acquisire uno schema di intervento 



Aspetti normativi e giuridici sull’ uso del DAE 

• Legge 120 3 aprile 2001 e legge 69 del 15 marzo 2004 

• Art 1 è consentito l’ uso del defibrillatore semiautomatico in sede 
extraospedaliera al personale non medico che abbia ricevuto 
formazione specifica nell’ attività di rianimazione cardiopolmonare 



Aspetti normativi e giuridici 

• Accordo stato regioni del 27 marzo 2003, art 2 ‘ operatore che 
somministra lo shock è responsabile non della corretta indicazione di 
somministrazione dello shock, ma dell’ esecuzione della manovra in 
sicurezza per lo stesso e i presenti 

• DM 18 marzo 2011 allegato 1 comma b5 ‘ il soggetto autorizzato è 
tenuto a comunicare immediatamente, secondo modalità indicate da 
regioni e province autonome utilizzo del defibrillatore 
semiautomatico al fine di garantire catena di sopravvivenza’ 



Aspetti normativi e giuridici 

• DM 18 marzo 2011 allegato 1 art 2 comma d ‘ l’ autorizzazione all’ uso 
del defibrillatore semiautomatico è nominativa e ha durata di 
dodici/ventiquattro mesi 

• L’ operatore che utilizza il DAE deve agire con diligenza, prudenza, 
perizia, nel rispetto dei regolamenti e protocolli del soccorso, 
controllo delle dotazioni, conoscenza del loro utilizzo, rispetto 
procedure sono garanzia di un soccorso corretto. 



Aspetti normativi e giuridici 

• Legge 189 del 8 11 2012 (Balduzzi) art 7 capo 11 

• Al fine di salvaguardare salute dei cittadini che praticano attività non 
agonistica o amatoriale , il ministero della salute con proprio decreto 
dispone garanzie sanitarie mediante l’ obbligo di certificazione 
medica, linee guida per controlli sanitari e per la dotazione e l’ 
impiego da parte di società professionistiche e dilettantistiche di 
defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita 



Conferenza stato regioni 30 luglio 2015 
allegato A 
• Indirizzi per il riconoscimento di soggetti abilitati all’ erogazione di 

corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’ autorizzazione all’ 
impiego del defibrillatore automatico esterno ai sensi del DM 18 
marzo 2011 



Sicurezza negli impianti: obbligo di 
defibrillatore 
• Salute, sicurezza, prevenzione sanitaria 

• Decreto del ministero della salute del 24 aprile 2013, pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013 e tramutato in legge 

• Allegato E del decreto fornisce linee guida con lo scopo di disciplinare 
dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici esterni(DAE) da 
parte delle società sportive sia professioniste che dilettantistiche 

 



Defibrillazione precoce 

• Esistono situazioni e località per le quali l’ intervento di 
defibrillazione, efficace se erogato nei primi cinque minuti può essere 
ancora più precoce se sul posto è presente personale non sanitario 
addestrato( first responder) che è in grado di anticipare l’ intervento 
dell’ emergenza sanitaria 

• Tecniche di primo soccorso  bagaglio di conoscenza comune e diffusa, 
disponibilità dei DAE e personale non sanitario certificato all’ utilizzo 

• Attuali DAE esonerano dai compiti di diagnosi: responsabilità è 
eseguire manovre rispettando la sicurezza  



La catena della sopravvivenza 

• Si può migliorare la sopravvivenza dopo arresto cardiaco: 

• 1riconoscimento e attivazione catena di soccorso 

• 2rianimazione cardiopolmonare precoce 

• 3defibrillazione precoce eseguita dai presenti 

• 4intervento dell’equipe di rianimazione avanzata 



Indicazioni per le società sportive 
dilettantistiche 
• Onere della dotazione e della manutenzione è a carico della società. 

• Le società che operano in un medesimo impianto possono associarsi 

• Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un 
impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare 
funzionamento del dispositivo 

• Un accordo può stabilire responsabilità di uso e gestione dei 
defibrillatori con gestore impianto sportivo 



Sostiene il Presidente Rinaldi 

• ‘Non si può demandare tutto alle società in termini di costi di acquisto 
del defibrillatore oppure alla federazioni di competenza, si rischia di 
impoverire un movimento che affronta duri sacrifici per il 
mantenimento, soprattutto nelle regioni più ‘povere’ ( il calcio 
illustrato 2016) 



Impianto sportivo cardioprotetto 

• Assimilato ad un punto della rete PAD( public access defibrillation) 

• Regole: presenza di personale formato e pronto ad intervenire 

• Addestramento continuo 

• Presenza di DAE e facile accessibilità 

• Gestione e manutenzione del DAE 

• Condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale 
locale 



I DAE 

• Marcati CE ai sensi della normativa comunitaria e nazionale( 
Dir.93/42/ CEE, D .lgs n46/97) 

• Completi di tutti gli accessori necessari al funzionamento, come 
previsto dal fabbricante 

• Le società che si dotano di DAE devono comunicare alla centrale 
operativa 118 territoriale specificando il numero di DAE, il tipo di 
apparecchio, la loro disposizione, l’ elenco degli esecutori in possesso 
di attestato. 



Formazione del personale first responder 

• Individuazione: disponibilità, presenza temporale, attitudine, capacità 
cognitive e fisiche, motivazione 

• Nel corso delle gare e allenamenti garantire presenza di una persona 
formata all’ utilizzo 

• Per ogni DAE va formato un numero sufficiente di persone 

• Deve essere prevista un’attività di retraining ogni due anni 



Corsi di formazione 

• Da centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo 
criteri e in conformità con linee guida 2003 integrate da DM 18 marzo 
2011. 

• Il protocollo PSS-D della FMSI con il CONI:VRS( valutazione del rischio 
specifico) e MOGESS( modelli operativi gestionali e formazione 
personale) 



Manutenzione e verifica dei DAE 

• Verifiche e controlli secondo manuale d uso e normative apparecchi 
elettromedicali 

• In condizioni di operatività: batteria con carica sufficiente, piastre 
adesive da sostituire prima della scadenza 

• Identificare un referente di verificarne operatività 

• Le società proprietarie del DAE possono stipulare convenzioni con 
oggetti privati affinchè gli stessi provvedano alla manutenzione( costi 
a carico del proprietario). 



Posizionamento dei DAE 

• In luoghi aperti contenitori esterni con meccanismi automatici di 
segnalazione al prelievo del dispositivo alla centrale operativa del 118 

• In luoghi accessibili e riconoscibile 

• Il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi ‘ 
defibrillatore disponibile’ e ‘AED available’ visibile e posizionato all’ 
ingresso 



Informazioni sulla presenza del defibrillatore 

• Le società e ove previsto, i gestori degli impianti, sono tenuti a 
informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli 
impianti, della presenza del DAE e del posizionamento mediante 
opuscoli, cartelloni e qualsiasi altra modalità utile( video, incontri, 
riunioni) 



Responsabilità 

• L’ attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un 
obbligo di soccorso che è previsto soltanto per il personale sanitario. 

• La responsabilità per il personale formato risiede nella sicurezza delle 
operazioni di utilizzo 

• La società è responsabile della presenza e regolare funzionamento del 
dispositivo 



Pianificazione di un assistenza 

• Partita di calcio: evento programmato. Comunicazione al 118( almeno 
15 giorni prima dell’ evento) con documento delle risorse e modalità 
di organizzazione preventiva 

• Analisi dei fattori di rischio propri dell’ evento 

• Variabili legate all’ evento( partecipanti, luogo) 

• Quantificare risorse necessarie per mitigare il rischio 

• Problematiche logistico organizzative emergenti dell’ ambiente 



Pianificare un’ assistenza 

• Se società ha preso accordi con ente/ associazione in grado di fornire 
servizio di soccorso sanitario il servizio territoriale 118 provvede a: 

• Valutare il rispetto dei criteri di accreditamento/ autorizzazione regionale 
come standard formativi, certificazione del personale dipendente e non, 
requisiti dei mezzi di soccorso che si intendono utilizzare, conformità dei 
dispositivi elettromedicali e possibilità di interfacciarsi a quelli del 118. 

• Acquisire nominativo del responsabile dell’ organizzazione 

• Conoscere modalità di comunicazione con centrale operativa 118 

• Oneri a carico dell’ organizzazione( anche se si richiede eccezionalmente 
supporto estemporaneo al servizio 118) 



Algoritmo di Maurer 

• Indicazione per la predisposizione e valutazione della pianificazione a 
cura del servizio emergenza 118 

• Visitatori massimo consentito 

• 500 visitatori 1 punto 1500 visitatori 3 punti 3000 visitatori 4 punti 
6000 visitatori 5 punti 10000 visitatori 6 punti 

• Se manifestazione si svolge all’ interno punteggio va raddoppiato 



Livelli di rischio 

• Periodicità dell’ evento, tipologia, durata, dove( città, piccoli centri), 
recinzioni, ponteggi 

• Logistica dell’ area( servizi igienici, disponibilità di acqua, punti di 
ristoro) 

• Partecipanti: numero, età, densità, condizione, posizione( seduti/in 
piedi) 

• Presenza di personalità e problemi di ordine pubblico 



Risorse necessarie in base a punteggio 
ottenuto 
• Ambulanze da soccorso 

• Ambulanze da trasporto 

• Team di soccorritori a piedi 

• Mezzi o unità medicalizzate 

• Dotazione di minima: collare cervicale, tavole o assi spinali, dispositivi 
per ossigeno 



Chi soccorre Chi 

• Regola 5 decisioni ufficiali FIGC 

• In ambito nazionale per le gare organizzate da LNP, Lega PRO e Lega 
Nazionale Dilettanti, ammessi sul recinto di gioco per ciascuna squadra 

• Un medico sociale e un operatore sanitario ausiliario designato dal medico 
responsabile sanitario 

• In ambito regionale e esclusivamente per settore giovanile e scolastico, 
juniores, regionali e provinciali calcio a 5 ammessi  

• Un medico sociale e un operatore sanitario designato, se mancante , un 
dirigente 

• Se un medico è espulso l’ altro è obbligato a prestare soccorso. L’ espulso 
rimane a disposizione negli spogliatoi per eventuali interventi 



Medico e gara 

• Responsabilità civile per società  

• Nelle società dilettanti medico va tutelato da idonea copertura 
assicurativa: non gode della tutela di alcuna struttura , chiamato a 
rispondere personalmente di inadeguatezze 

• Sorveglianza di borsa, dotazioni ambulanza( e loro funzionamento), 
informazioni su pronto soccorso di riferimento ed accesso più rapido, 
comunicazione al 118 



Infermeria e impianto 

• Nelle vicinanze degli spogliatoi 

• Accessibile e avvicinabile dai mezzi di soccorso 

• Porte e corridoi larghi 

• Corsie riservate all’ interno impianto 

• Non separatori, cancelli, ostacoli 



Dotazione di primo soccorso 
 
• Essenziale, ordinata, controllata in maniera sistematica 

• Dotazione potrebbe essere stivata in un borsone con cinghia(tracolla) 

• Nella parte interna un elenco plastificato del contenuto e un foglio 
con i controlli effettuati sul materiale 



Dotazione di primo soccorso 

• Zaino leggero 

• Dotazione per ventilazione e RCP di base 

• Dotazione per soccorso ai traumatizzati 

• Dotazione per il primo soccorso 

• Dotazioni di autotutela del soccorritore 



Zaino 

• In compartimenti leggero plastico antiurto anticorrosione lavabile con 
maniglione e cinghie per trasporto 

• Se possibilità piu’ zaini di dimensioni contenute in più settori dell’ 
impianto. 

• Colore visibile a distanza 

 



Ventilazione e RCP di base 

• Bombola di ossigeno 

• Mascherina per erogazione 

• Pallone autoespandibile per ventilazione con reservoir di ossigeno 

• Pocket mask 

• Tubicino di raccordo 

• Cannule orofaringee 



Dotazione per soccorso ai traumatizzati 

• Collari per immobilizzazione, mono e bivalva, di diverse misure 

• Immobilizzatori rigidi 

• Steccobende gonfiabili 

• Steccobende a depressione 



Dotazione per il primo soccorso 

• Garze sterili 

• Garze non sterili 

• Bende da 7 e 15 cm 

• Cerotti a nastro 

• Cotone idrofilo 

• Soluzione disinfettante non alcolica 

• Forbici tagliatutto 

• Vaschetta in plastica 



Dotazione per il primo soccorso 

• Medicazioni sterili pronte all’ uso 

• Cerotti medicati 

• Coperta isotermica 

• Sfigmomanometro 

• Fonendoscopio 

• Torcia 

• Estintore 

• Telefono cellulare 



Dotazione di autotutela soccorritori 

• Guanti monouso non sterili n7 e n8 

• Maschere protettive semplici 

• Sapone disinfettante per mani 

• Contenitore rigido per materiale tagliente 

• Sacchetti per rifiuti 

• Disinfettanti per superfici 

• Bicchieri monouso 

• Asciugamani di carta 

• Strofinacci per pulizia e disinfezione 



Spogliatoi: non aprite quella porta 

• Spesso luogo meno igienico di tutto l’ impianto, con trasmissione di 
malattie infettive. 

• Scarsa attenzione alla manutenzione e alle norme di sicurezza 

• Microclima e aerazione 

• Minimo 30 mq( con un 10% di tolleranza) 

• Posti a sedere ,appendiabiti , armadietti per almeno 20 persone 

• 6 docce, 2 lavabi, 3 wc, 1 lettino per massaggi. 

• Un locale per controlli antidoping: zona di attesa, prelievi e bagno 



World Anti Doping Agency 

• Fondazione di diritto svizzero istituita per volontà del CIO il 10 
novembre 1999 

• Con la legge 281/03 Italia ha autorizzato proprio contributo 
economico 

• Potere di direttiva nei confronti dei comitati olimpici nazionali e 
massima organizzazione antidoping 



Codice Mondiale Antidoping 

• Documento centrale, regole e regolamenti 

• Prima parte(doping control) 1-17 definizione di doping, sanzioni, 
ricorsi, controlli e coordinazione tra diverse organizzazione 

• Seconda parte( education e research)18-19  

• Terza parte( role e responsabilities)20-22 

• Quarta parte( acceptance, compliance, modification e 
interpretation)23-25 



Art 2.1 

• Presenza di una sostanza vietata o marker o metabolita nel campione 
biologico atleta 

• Ciascun atleta deve accertarsi di non assumere sostanza vietata , sarà 
ritenuto responsabile per il solo rinvenimento della sostanza 

• Esistono valori soglia per sostanze prodotte a livello endogeno 



Art 2.2 

• Art 2.2 Uso o tentato uso di sostanza vietata o metodo proibito 

• Art2.3  mancata presentazione o rifiuto o sottrazione al controllo 
dopo notifica 

• Art 2.5 manomissione e tentata manomissione sostanza 

 



Art2.6 possesso di sostanze vietate e metodi 
proibiti 
• Possesso da parte dell’ atleta e del personale di supporto, anche fuori 

competizione, di sostanze o metodi se non per uso terapeutico 
concesso nelle forme e nei modi del codice(art 4.4) 



Art 2.7 traffico o tentato traffico di sostanze e 
metodi proibiti 
• Da parte dell’ atleta e del personale di supporto 

• Unica giusta detenzione del medico sociale per eventi acuti o 
emergenze. 

• Non giustificabile acquisto e possesso per sostanza proibita per terzo 
soggetto in assenza di prescrizione medica 



Doping e violazioni delle norme sportive 
antidoping 
 

• Condotte volte a minare le procedure( intralciare o tentare di 
intralciare l’ operato di addetti al controllo, fornire informazioni 
fraudolente o intimidire potenziale testimone) 



Doping e violazione norme sportive 
antidoping 
• Possesso da parte del personale di supporto dell’ atleta di sostanza 

vietata o metodo proibito a meno che il possesso sia dovuto ad uso 
terapeutico 

•  traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze e metodi 

• Somministrazione e tentata somministrazione di sostanza e metodo 

• Fornire assistenza, aiuto, dissimulare e assicurare ogni altro tipo di 
complicità intenzionale( art 2.8) 

• Funzione di copertura e intermediario(art 2.8) 



Esenzione per fini terapeutici 

• Permesso per finalità terapeutiche di utilizzare sostanze e metodi 
proibiti 

• Pregiudizio per salute atleta in cura per affezione acuta o cronica, se 
sospesa terapia 

• Uso terapeutico non deve comportare miglioramenti prestazione ,uso 
di sostanze per aumentare livelli di ormoni endogeni non è intervento 
terapeutico. 

• Non esistenza di alternative 

• Utilizzo sostanza non conseguenza di utilizzo precedente 



Esenzione terapeutica : annullamento 

• Atleta non si conforma a richiesta o condizione dell’ organizzazione 
antidoping 

• Periodo di autorizzazione scaduto 

• Una esenzione è stata modificata 

• Esenzione non può essere retroattiva se non in caso di emergenza 
medica o trattamento acuto o per circostanze eccezionali tramite 
application form 



Disciplinare notifica di intervento terapeutico 

• Gli atleti non professionisti ai sensi della legge 91/81 qualora si 
trovino in condizioni di salute da necessitare sostanze e metodi 
proibiti, possono presentare all’ ufficio procura antidoping una 
notifica, disciplinare delle norme sportive antidoping ( NIT) 

• Ufficio procura antidoping( UPA) trasmette al CEFT , commissione 
dedicata alla concessione dell’ esenzione 



Legge 14 dicembre 2000 nr 376 

• Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta 
contro il doping 

• Doping come illecito penale( aggravanti: se deriva danno a salute, se 
su minorenne, se da componenti federazioni) 

• Per il medico interdizione temporanea professione 

• Punito il commercio di sostanze dopanti 



Certificato di idoneità all’ attività sportiva 
agonistica 
• Conservato dal medico certificatore e dalla società di appartenenza 

per almeno 5 anni( art 5 DM 1982) 

• Le esenzioni ai fini terapeutici comportano la riemissione del 
certificato di idoneità sportiva agonistica e aggiornamento scheda 
sanitaria( per i professionisti) 

 



Perché i farmaci deve prescriverli il medico 

• Effetti cardiovascolari di farmaci di comune assunzione: 
antinfiammatori e analgesici, antiasmatici, antibiotici, antistaminici, 
ormoni tiroidei 

• Interazioni ed altri effetti collaterali in corso di attività fisica 



I cardini dell’alimentazione sportiva 

• Varietà è oro 

• Metodi corretti: colazione e pasti 

• Da dove viene l’ energia: il mix equilibrato 

• Idratazione adeguata 

• Cronobiologia 

• Giorno della partita 

• Le diete 

 



Principali categorie di alimenti 

• Carboidrati: alimentano le riserve energetiche di glicogeno, il glucosio 
circolante e il recupero 

• Potere calorico: 4,1 calorie per 1 grammo di carboidrati 
• Apporto giornaliero 6-10 grammi/ kg di peso 

 
• Lipidi: fonte di combustibile a riposo e per sforzi lievi e prolungati 
• Potere calorico: 9,3 cal per 1 g di lipidi 
• Richiedono piu’ energia per essere ossidati 

 
• Proteine: funzione strutturale / ricostruzione 
• Fabbisogno varia con età: 0,8-1 gr nei sedentari 



                   Svuotamento gastrico 
• Quantità di sudore può superare quantità di liquidi svuotata a livello 

gastrico e assorbita dall’ intestino 

• Esercitazioni ad elevata intensità rallentano lo svuotamento 

• Bevande con una concentrazione di glucosio superiore al 6% possono 
aumentare il tempo di svuotamento. 

• I carboidrati abbandonano lo stomaco più velocemente delle proteine 
e queste più dei lipidi 



Il calcio è di chi lo ama 



Grazie per l’ Attenzione  

• IL CALCIO E’ DI CHI LO AMA 


