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Successo di partecipazione anche 
nel terzo incontro del ciclo 
Prevenzione e Sport 
Anche l'argomento Lotta contro il doping 
ha suscitato molto interesse tra la 
popolazione sporiva pratese e 
pistoiese . E infatti il terzo incontro del 
ciclo "Prevenzione e sport " organizzato 
dalla...

Siamo nati per correre !! 
Così comincia un interessante articolo 
della National Geografic italia che 
riporta uno studio pubblicato sul journal 
of Experimental Biology a firma di 
Christine Dell'amore

Doping: positivo 3% dilettanti 
ANSA: doping: positivo 3% dilettanti 
Percentuali positivita' piu' elevate in 
pesistica e culturismo

Grande partecipazione anche alla 
seconda serata del ciclo informativo 
Prevenzione e sport 
L'Associazione Medico Sportiva di Prato 
in collaborazione con la Fondazione 
della BCC di Pistoiae Vignole , possono 
essere soddisfatti !!! Anche la seconda 
serata del ciclo informativo di 
Medicina ...

Grande soddisfazione della Ams 
Prato per la riuscita dei 2 eventi 
informativi del 7 e 8 maggio 2012 
Grande successo di partecipazione da 
parte dgli sportivi pratesi e pistoiesi nei 
2 eventi organizzati dalla Ams di Prato e 
dalla Fgci di Prato e Aiac di Prato (il 7 
maggio) sulla prevenzione de...

Chi corre vive più a lungo ! 
Interessante articolo sui benefici della 
corsa sulla salute

Prevenzione infortuni e il protocollo 
11+ 
l protocollo “FIFA 11+” o semplicemente 
detto “The 11+” nasce dall’esigenza di 
creare un riscaldamento “universale”, 
cioè che possa essere effettuato da 
tutte le categorie di calciat...

Quanti malori diventati tragedia nello 
sport !!! 
Dopo Bovolenta e Morosini, un altro 
sportivo muore per malore

Le verifiche importanti, a partire 
dall’elettrocardiogramma per l'Atleta 
un certificato per un cuore da vero 
atleta !
Alla luce degli episodi di sportivi 
deceduti in campo, il punto sui controlli 
da fare per praticare attività fisica in 
sicurezza] Alla luce deg...

Appuntamento con lo sport dall'8 
maggio alla Villa Smilea di Montale 
"Associazione medico sportiva di Prato 
in grande spolvero "

LA RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE COME 
PREVENZIONE SECONDARIA 
NEL GIORNO DELLA MORTE DEL 
NUOTATORE NORVEGESE DALE 
OEN , PER ARRESTO CARDIACO , 
RISULTA ANCORA PIU' EVIDENTE L' 
IMPORTANZA DELLA RIANIMAZIONE 
CARDIOPLMONARE COME 
PREVENZIONE SECON...

La nuova frontiera del Doping , gli 
ORMONI PEPTIDICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successo di partecipazione anche nel terzo incontro del ciclo 
Prevenzione e Sport 
Anche l'argomento Lotta contro il doping ha suscitato molto interesse tra la popolazione sporiva pratese e pistoiese . E 
infatti il terzo incontro del ciclo "Prevenzione e sport " organizzato dalla Associazione Medico sportiva di Prato in 
collaborazione con la Fondazione della BCC di Pistoia e Vignole ha visto una bella e qualificata partecipazione di addetti ai 
lavori ( medici sportivi e rappresentanti delle società ) ma anche di persone non sportive

L'argomento della serata è stato La lotta contro il doping e si è articolata con la presentazione di due belle relazioni : la 
prima ,ad opera del dr Giuseppe Taurasi , direttore del Servizio di Medicina dello sport della Asl di Prato , che ha fatto un 
approfondito viaggio nel mondo dl doping , dalla epidemiologia alla classificazione delle sostanze dopanti ( particolarmente 
gradito un vido che il dott Taurasi ha mostrato riguardo una srie di intervista a giovani sull'argomento doping che ha 
evidenziato come ci sia nel mondo giovanile una profonda disinformazione su tale importante tema ); la sconda ad opera 
del dr Magni Luca Presidente della ASM Prato che ha invece trattato l'argomento in maniera piu' provocatoria , affrontando 
il tema della Liberalizzazione del doping ( sì o no ?) e facendo una simulazione di percorso dopante su una atleta 
immaginario che volesse intraprendere questa sciagurata strada

 
Come testimonial della serata si sono alternati al microfono due personaggi della levatura di JJ Capone ex giocatore di 
basket di serie A1, e Roberto Morlacco ex nazionale argentino di pallamano e attuale coach dell' Ambra di Poggio a 
Caiano che hanno portato la loro esperienza di atleti dai sani principi confermando che per avere risultati nello sport ci 
vogliono "tanta abnegazione , sacrificio e volonta' , non certo farmaci !" 
Particolarmente interessante anche la discussione che ha concluso la serata con numerose domande da parte di 
autorevoli personaggi del pubblico (da rimarcare la presenza di Bardelli personaggio storico nella lotta del doping a Pistoia 
autore di un bell'intervento sul tema )

Studi e Ricerche

25
MAG

20
MAG

19
MAG

19
MAG

11
MAG

11
MAG

11
MAG

03
MAG

03
MAG

03
MAG

01
MAG

24
APR

18
APR

18
APR

Segnala questa notizia Condividi su Google


