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RESOCONTO EVENTO LIVORNO 30.09.2017. 

 

Sabato 30 settembre si è svolto presso il Grand Hotel Palazzo a Livorno il convegno “Idoneità 

sportiva: medici e avvocati a confronto”, organizzato dall'Associazione Medico Sportiva di Livorno 

ed il Comitato per la Toscana della Federazione Medico Sportiva Italiana, con la collaborazione 

dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e il patrocinio del CONI di Livorno.  

 

Oltre 50 le presenze in sala con buoni risultati in termini di iscrizione e dibattito. Sono stati 

raggiunti obiettivi importanti in termine di comunicazione con una rassegna stampa che ha visto la 

pubblicazione di ben due articoli (pre e post evento) da parte del Tirreno di Livorno, un articolo da 

parte del Telegrafo di Livorno e un importante servizio televisivo da parte di Granducato TV.  

 

Il convegno affrontava il delicato tema delle certificazioni mediche di idoneità sportiva, da vari 

punti di vista. Medici e avvocati si sono confrontati per discutere e illustrare l’argomento, anche con 

il supporto di studi e slide per una migliore fruizione da parte del pubblico dei loro interventi. 

L’evento è stato aperto dal delegato provinciale CONI di Livorno con l’introduzione del dott. 

Manlio Porcellini dell’Associazione Medico Sportiva di Livorno e del coordinatore per la Toscana 

dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport Stefano Gianfaldoni. E’ intervenuto anche il 

presidente dall’Ordine dei Medici di Livorno Eliano Mariotti e in chiusura i saluti dell’avv. 

Francesco Rondini, consigliere e membro del direttivo nazionale dell’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport  

 

Al convegno sono intervenuti come relatori il dott. Adolfo Marciano, consigliere federale FMSI, 

che ha discusso dell’idoneità generica e unicità concettuale nella medicina dello sport. Il prof. Fabio 

Galetta, coordinatore della scuola di specializzazione Medicina Sport dell’Università di Pisa, ha 

trattato i costi e i benefici dello screening elettrocardiografico nello sportivo. Il dott. Mario Migliolo 
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che, come presidente del comitato regionale Toscana della FMSI ha parlato dell’evoluzione 

normativa della tutela sanitaria dell’attività sportiva. Naturalmente sono intervenuti anche gli 

avvocati a illustrare il tema dal loro punto di vista. L’avv. Francesco Banchelli, esperto della scuola 

regionale dello sport CONI Toscana, ha illustrato il quadro normativo pre e post decreto Baldazzi 

per la certificazione medico sportiva. L’avv. Lorenzo Gremigni, della Scuola Superiore S.Anna di 

Pisa ha parlato della responsabilità civile del medico dello sport, mentre l’avv. Federico Bottazzoli, 

esperto di diritto sportivo ha affrontato il tema della responsabilità penale del medico sportivo. Ha 

chiuso gli interventi la dott.ssa Daniela Becherini, Direttore UOS Medicina dello Sport ASL 

Toscana dell’area nordovest, spiegando il ruolo dell’ASL nell’ambito della vigilanza e dei controlli. 

 


