Carissimi Soci,
è con grande piacere che sono ad annunciarvi un’altra importante iniziativa della Federazione
Medico Sportiva Italiana nell’ambito della formazione medico-scientifica.
Da oggi, all’interno del sito ufficiale FMSI - completamente rinnovato nel layout grafico e nella
struttura - è disponibile un intero canale dedicato a tutte le attività di formazione continua e di
aggiornamento professionale, residenziali o FAD, organizzate dalla nostra Federazione, con alcune
importanti novità.
La FMSI, infatti, coerentemente con il proprio ruolo di unica Società Scientifica riconosciuta dal
Ministero della Salute nell’ambito della Medicina dello Sport, ha da sempre riconosciuto un posto di
rilievo alla formazione dei propri Soci, nella convinzione che la divulgazione, l’approfondimento e
l’aggiornamento delle conoscenze medico-scientifiche e delle competenze professionali sia alla
base di una sempre più efficace tutela della salute della popolazione sportiva.
Oggi, in particolare, desidero presentarvi ‘MEDICINA DELLO SPORT’, il primo podcast della
Federazione Medico Sportiva Italiana dedicato a tutti i professionisti della salute che vogliano
aggiornarsi sulle tematiche di maggiore attualità e di effettiva utilità in ambito medico-sportivo.
Ma non solo: ogni puntata potrà essere scaricata e ascoltata sul proprio smartphone o sul proprio
lettore MP3, accendendo al canale FMSI sulla piattaforma Spotify.
Concetti, infrastrutture e strumenti sono importanti, ma quel che conta davvero sono i contenuti.
Ecco perché ‘MEDICINA DELLO SPORT’ sarà costituita da una collana di dieci episodi, ognuno dei
quali sarà dedicato a tematiche sempre differenti e di centrale rilevanza nella Medicina dello Sport
e sarà affrontato dalla viva voce degli esperti del settore.
La prima puntata sarà dedicata al tema “Vaccinazioni e sport” per chiarire il corretto utilizzo di
specifiche pratiche vaccinali nell’ambito delle diverse discipline sportive: un tema, quello della
prevenzione delle malattie infettive, che rappresenta oggi più che mai una priorità per la salute
degli atleti, sebbene in Italia la problematica risulti essere molto sottostimata. Anche per questo,
la Medicina dello Sport deve assumere un ruolo sempre più importante nella promozione di una
corretta cultura vaccinale nell’atleta.
Vi invito, dunque, a iscrivervi al nostro canale podcast ‘MEDICINA DELLO SPORT’ sulla piattaforma
Spotify, aperto a tutti i Soci della FMSI, ma anche a coloro che ancora non lo sono, proprio per
favorire un virtuoso processo di divulgazione scientifica e di condivisione delle conoscenze.
Infine, auspico che vogliate farci ricevere i vostri feedback in merito alle puntate di ‘MEDICINA
DELLO SPORT’, insieme ai vostri suggerimenti sui temi che vi piacerebbe venissero affrontati in
futuro, scrivendo a formazione@fmsi.it.
Buon ascolto!
Maurizio Casasco

