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DOPING E MEDICINA, UN “ABBRACCIO” PERICOLOSO 

Giovedì 28 settembre 2017 – ore 15.00/19.00 

Presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia - Villa Savorgnan di 
Brazzà - Via XX Settembre n. 2 - Roma 

SALUTI E INTRODUZIONE 

- Avv. Giorgia Minozzi, Componente Consiglio Direttivo e Tesoriere dell’Associazione Ita-

liana Avvocati dello Sport 

- Avv. Antonio Conte, Consigliere Ordine Avvocati Roma 

- Dott. Pulcini Ivo,  Consigliere Ordine Medici di Roma 

RELATORI 

- Avv. Raffaella Vignotto, esperta in diritto dello Sport e normativa antidoping “Trasporto del 
campione in laboratorio profilo tecnico-normativo. Ineleggibilità e doveri dell'atleta.” 

- Prof. Dott. Roberto Scatena, biochimico, dirigente medico, diagnostica di laboratorio, fondazio-

ne Universitaria A. Gemelli “Il profilo (modulo) stereoideo nel passaporto biologico dell'atleta. 

Una componente fondamentale nel controllo del doping. Attuali implicazioni biochimiche e 

biochimiche cliniche.” 
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- Prof. Dott. Ivo Pulcini, specialista in medicina dello sport “Doping, antidoping e paradoping 

nel calcio professionistico e non solo.” 

- Prof. Dott. Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport, Presidente della FMSI - Lazio, 

docente presso l’Università di Tor Vergata “La medicalizzazione dell’atleta -  l’uso e abuso di 

farmaci e di integratori alimentari: un problema sempre aperto.” 

- Prof. Dott.Giacinto Abele Donato Miggiano, direttore U.O.C. di Dietetica e Nutrizione Umana 

Policlinico A. Gemelli “L'alimentazione dello sportivo.” 

- Prof. Avv. Tammaro Maiello, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti, già Procuratore 

capo della Procura Nazionale Antidoping Nado Italia “La tutela della salute come prevenzione 

al doping.” 

MODERA E CONCLUDE 

Avv. Giorgia Minozzi, Componente del Consiglio Direttivo e Tesoriere dell’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport, esperta di diritto dello sport 

_______________________________________________________________________________ 
La partecipazione all’evento è gratuita ed è subordinata alla prenotazione inviando un’email 
all’indirizzo raffaella.vignotto@gmail.com. Posti disponibili 80. Alla conclusione del convegno 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati del Foro di Roma con la 
concessione di n. 2 crediti formativi. 

Segreteria organizzativa: Avv. Raffaella Vignotto con la partecipazione dell’Avv. Priscilla Pa-
lombi. 

Per informazioni www.avvocatisport.it – email: raffaella.vignotto@gmail.com – tel. +39 
320.7720203 
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