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SCOPO DEL WORKSHOP

La Medicina Sportiva ha lo scopo di favorire il progresso e la diffusione delle
conoscenze sugli effetti benefici della pratica sportiva sugli individui sani e sugli effetti
salutari della riabilitazione nei soggetti affetti da patologie attraverso dei protocolli dosati
di attività fisica (sport-terapia).

Il Workshop vuole affrontare problematiche cliniche di pneumologia sportiva,
quali le forme allergiche dell’apparato respiratorio (rinite, asma, etc.), i quadri clinici di
flogosi ed infezioni polmonari e gli aspetti positivi della riabilitazione e della sport-terapia
nei soggetti anziani, nei broncopatici cronici e nei trapiantati di polmone.      

INFORMAZIONI GENERALI

Coloro che desiderano frequentare il Workshop sono pregati di fare domanda
di ammissione, via fax o e-mail, al Direttore del Workshop:

Dr Francesco Paolo SIELI
Presidente della Società Mediterranea di Medicina dello Sport
Via Nino Bixio 36 – 91100 TRAPANI
Fax 0039.0923.531962
e-mail smmsport@libero.it

La domanda dovrà contenere:

i) curriculum;
ii) affiliazione;
iii) indirizzo e recapiti.

• NOTA BENE
I partecipanti dovranno arrivare ad Erice il 12 ottobre, entro le ore 14.00.

NOTIZIE SU ERICE

Secondo la leggenda, Erice, figlio di Venere e Nettuno, fondò una piccola città
sulla vetta di una montagna (750 m. sul livello del mare) più di 3.000 anni fa.

Il grande Tucidide (~ 500 a.C.), fondatore del moderno metodo storico —
fondato sulla registrazione degli eventi in modo cronologico e metodico senza
riferimento a cause sovrannaturali — scrivendo sulla caduta di Troia (1183 a.C.)
riteneva che gli Elimi — il popolo che fondò Erice — fossero i Troiani sopravvissuti
alla distruzione della loro città.

Virgilio scrive che Enea sbarcò sulle coste del monte Erice e lì seppellì il padre
Anchise.

Omero (~ 1000 a.C.), Teocrito (~ 300 a.C.), Polibio (~ 200 a.C.), Virgilio
(~ 50 a.C.), Orazio (~ 20 a.C.) ed altri ancora hanno celebrato Erice nei loro scritti.

Durante sette secoli (XIII-XIX) la città di Erice fu governata da una oligarchia
locale, la cui politica assicurò un lungo periodo di prosperità economica e sviluppo
culturale che portò alla costruzione delle numerose chiese, dei monasteri e dei palazzi
privati che ancora oggi si possono ammirare.

Altri capolavori di antiche civiltà sono vicine a Erice: Mozia (fenicia), Segesta
(elima) e Selinunte (greca). Nelle isole Egadi — teatro dell’ultima e decisiva battaglia
navale della Prima Guerra Punica (261-241 a.C.) — vi sono i graffiti preistorici (Levanzo)
e le grotte paleolitiche (Favignana). Splendide spiagge sono quelle di San Vito Lo Capo,
Scopello e Cornino, mentre chi ama le coste rocciose può trovarle lungo le pendici del
monte Cofano. Tutto ciò a non più
di un’ora di macchina da Erice.

Ulteriori informazioni sulla Fondazione «Ettore Majorana» e Centro di Cultura
Scientifica e sulle sue attività sono disponibili via internet al seguente indirizzo:

http://www.ccsem.infn.it

A. TODARO - F.P. SIELI
DIRETTORI DEL WORKSHOP

A. ZICHICHI
PRESIDENTE DELLA FEMCSC E DIRETTORE DEL CENTRO

PROGRAMMA

ALLERGIA E SPORT

Epidemiologia delle allergopatie
• G. VIEGI, Istituto di Fisiologia Clinica - CNR, Pisa, I

Dalla rinite allergica all’asma
• F. FILIACI, Università La Sapienza, Roma, I

Un problema sempre attuale: l’asma nello sport
• V. BRUSASCO, Scuola di Specializzazione di Medicina dello Sport, Genova, I

Terapia delle allergopatie nello sportivo
• M. SUGAMIELE, U.O di Malattie Apparato Respiratorio O.C., Trapani, I

POLMONE, SPORT E SALUTE

Il polmone nello Sport
• F.P. SIELI, Società Mediterranea di Medicina dello Sport, Trapani, I

Adattamenti respiratori ad alta quota
• G. FIORENZANO, O.C. Cava dei Tirreni, Salerno, I

Fisiologia respiratoria nell’immersione in apnea
• L. RICCIARDI, Università INSUBRA, Varese, I

Farmaci antiasmatici e doping
• A. TODARO, Società Italiana di Pneumologia dello Sport, Roma, I

PROBLEMATICHE RESPIRATORIE NELLO SPORTIVO

Infiammazione delle vie aeree nello sportivo
• M.R. BONSIGNORE, Università di Palermo, I

Infezioni respiratorie nello sportivo e loro prevenzione
• L. CASALI, Università di Perugia, I

Significato dei dati spirometrici e loro utilità nella valutazione sportiva
• R. PELLEGRINO, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carole, Cuneo, I

Pattern respiratorio durante esercizio fisico in diverse condizioni ambientali
• A. COGO, Università di Ferrara, I

 SPORT-TERAPIA E RIABILITAZIONE

Invecchiamento dell’apparato respiratorio e prestazione fisica
• V. BELLIA, Università di Palermo, I

Allenamento dei muscoli respiratori nello sportivo
• M. FAINA, Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, Roma, I

I farmaci e l’esercizio fisico nel trattamento riabilitativo della Bpco
• P. PALANGE, Università La Sapienza, Roma, I

L’esercizio fisico nei trapiantati di polmone
• C. SCHIRALDI, Università di Padova, I


