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Scuola di Specializzazione
in Medicina dello Sport e dell’Esercizio fisico
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Riservato ai soci della FMSI in regola con il tesseramento
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h 8.30 Accoglienza ed accreditamento
h 9.00 Saluto Autorità e consegna dei riconoscimenti
1° sessione - Fisiologia dello sport - L’apparato respiratorio
Moderatori: Antonio Gianfelici, Giorgio Santilli
h 9.10 - 9.30 - La valutazione spirometrica è ancora di attualità nell’ambito della visita medico
sportiva? - A. Todaro
h 9.30 - 9.50 - Adattamenti ventilatori dell’apparato respiratorio nello sport – P. Palange
h 9.50 - 10.10 - Interazione cuore e polmone nell’esercizio fisico – F. Iellamo
h 10.10 - 10.30 - Valutazione della funzionalità polmonare con test di broncocostrizione o di
broncodilatazione - G. Pezzuto
h 10.30 - 11.00 - Discussione
h 11.00 - 11.20 Pausa Caffè
2° sessione - Fisiopatologia dello sport - L’apparato respiratorio
Paola Rogliani introduce:
h 11.20 - 11.50 - LECTIO MAGISTRALIS - Utilizzo dei farmaci inalatori – M. Cazzola
Moderatori: Paola Rogliani, Carlo Tranquilli
h 11.50 - 12.10 - La prescrizione dell’esercizio fisico nelle pneumopatie croniche – J. Ora
h 12.10 - 12.30 - L’attività fisica nel bambino con malattia polmonare cronica – A. Turchetta
h 12.30 - 12.50 - La valutazione dell’apparato respiratorio nell’atleta disabile – M. Bernardi
h 12.50 – 13.30 Discussione
h 13.30 – 14.30 Pranzo
3° sessione – La valutazione strumentale
Moderatori: Massimiliano Appodia
h 14.30 - 15.30 - Esercitazione pratica su apparecchiature di utilizzo in Medicina dello Sport
4° sessione – L’esperienza clinica
Moderatori: Antonio Todaro, Paola Rogliani
h. 15.30 -16.30 - Presentazione di esperienze cliniche con domande interattive rivolte al
pubblico in sala.
h. 16.30 - 17.30 - Discussione finale
h 17.30- 18.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento
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Codice fiscale
Medico chirurgo – Disciplina:
* Allergologia ed immunologia clinica
* Cardiochirurgia
* Cardiologia
* Malattie dell'apparato respiratorio
* Malattie infettive
* Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro
* Medicina dello sport
* Medicina fisica e riabilitazione
* Medicina generale (Medici di famiglia)
* Medicina interna

Posizione lavorativa:
• Libero professionista
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
Indirizzo di residenza
Città

• Dipendente

*
*
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• Convenzionato
•P ivo di occupazione
Numero di cellulare
n°
Sigla provincia

Cap

Gentile Signora/e
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede la tutela della riservatezza dei
Suoi dati personali, il cui trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. In base al suddetto decreto,
BOTO s.r.l., Via D. Chelini, 3 00197 Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della propria attività. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di BOTO s.r.l., Via D. Chelini, 3 00197 Roma vengono raccolti dalla suddetta società in qualità di provider
registrato al Ministero della Salute .Tutti questi dati verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e degli
obblighi di riservatezza e correttezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra Azienda. Finalità del trattamento cui sono destinati i
dati
I dati personali da Lei forniti vengono trattati, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o da lla normativa
comunitaria, per finalità strettamente connesse e strumentali alla erogazione del servizio , per le quali il Suo consenso è necessario,
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e ridurre al minimo
i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati.
BOTO s.r.l. metterà ogni impegno per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
BOTO s.r.l. non divulgherà o trasmetterà i dati personali in suo possesso né in Italia né all'Estero, se non per i fini espre ssamente indicati dal
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e/o da questa informativa. Natura del conferimento dei dati e mancato consenso
Il o fe i e to dei dati ha atu a o o ligato ia , a è i dispe sa ile pe le fi alità elative all’espleta e to del se vizio. Il mancato
conse so al t atta e to dei dati , ui di, o po ta l’i possi ilità utilizza e i suoi dati pe le p ati he i iste iali elati ve all’ECM,
(comunicazione della sua partecipazione agli eventi, invio attestato di ottenimento dei crediti, etc). Diritti dell'interessato
L'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere
dal Titolare, (BOTO srl Via D. Chelini, 3 00197 Roma), la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi
a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati personali, la finalità e modalità
del trattamento; la logica applicata in caso di trattamento eVettuat o con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del
titolare e del responsabile; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
di dati che lo riguardano anche ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta. I diritti in oggetto potranno essere esercitati,
anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera. Nell'esercizio dei diritti,
l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, per iscritto tramite raccomandata A.R. a BOTO s.r.l., Via D. Chelini, 3 001 97 Roma, in qualità
di titolare del trattamento.
Io sottoscritto
dichiaro di ave i evuto le i fo azio i di ui all’a t. Dlgs 96/
, in
pa ti ola e ispetto all’a t. / di itti dell’i te essato a o se to al t atta e to dei iei dati o le odalità e pe le f inalità indicate
E' obbligatorio compilare esattamente tutte le parti della modulistica consegnata, inserendo correttamente tutti i dati ivi richiesti. La
mancata e/o inesatta indicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità per il provider di considerare valida la partecipazione
all'evento.
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