Altre informazioni : cr.sicilia@fmsi.it - vitvirzi@tin.it

Informazioni logistiche
Sede del corso:
31 Gennaio – 3 Febbraio 2018

Provincia di Agrigento
Sede degli Esami:
2 Marzo 2019
Provincia di Enna e/o Caltanissetta

Occorre partecipare al 100% delle lezioni

CORSO ISTITUZIONALE ASPIRANTI SOCI AGGREGATI - F.M.S.I.

Informazioni Generali

Informazioni Tecniche

Documenti in originale necessari per la partecipazione
1. Domanda di iscrizione al Corso di formazione in Medicina
dello Sport per aspiranti Soci Aggregati FMSI (scaricabile dal
siti web federale www.fmsi.it) da presentare via e-mail
improrogabilmente entro il 30 ottobre 2019 al Presidente
della AMS-FMSI di appartenenza provinciale;
2. Curriculum Vitae, contenente dettagliate attestazioni
comprovanti l’acquisizione di competenze ed esperienze in
ambito medico-sportivo purché assistite da espressa
assunzione di responsabilità ex D.P.R. 445/2000 e da idonea
documentazione allegata a supporto;
3. Certiﬁcato d’iscrizione all’Ordine dei Medici (rilasciato in
data non antecedente a 1 anno);
4. Lettera di presentazione di un Socio Ordinario (tesserato
alla FMSI da almeno 8 anni ed in regola col tesseramento)
componente del Consiglio Direttivo della AMS provinciale;
5. Lettera di presentazione di un Socio Aggregato o Ordinario
(entrambi tesserati alla FMSI da almeno 8 anni ed in regola col
tesseramento) appartenenti alla AMS provinciale;
5.Ricevuta (da versare solo dopo comunicazione da parte della
FMSI di ammissione al Corso FMSI) di avvenuto pagamento
della quota di partecipazione al Corso (Euro 600,00 da versare
sul C/C postale n.32461006 intestato alla FMSI o tramite
boniﬁco bancario sul C/C della FMSI con codice IBAN
IT55F0311103256000000019770).
Il candidato ammesso che, per valide e comprovate
motivazioni, si trovasse nell’impossibilità di partecipare al
Corso, dovrà darne comunicazione scritta, almeno 24 ore
prima, dell’avvio dello stesso alla Segreteria FMSI che
provvederà all’integrale restituzione della quota versata.
Successivamente all’inizio del Corso, il candidato ammesso,
qualora decidesse di ritirarsi e/o non potesse partecipare
all’intera durata dello stesso, non avrà diritto alla restituzione
di quanto versato.
Agli Specializzandi in Medicina dello Sport è riservata una
quota di partecipazione agevolata pari al 50% di quella
ordinaria. Fermo il positivo completamento dell’intero iter
procedimentale, tale quota sarà interamente rimborsata al
singolo a seguito della propria partecipazione al primo
Congresso Nazionale FMSI utile.
Il superamento del Corso, ancorché condizione preliminare e
obbligatoria, non comporta l’iscrizione automatica alla FMSI,
atteso il necessario completamento dell’iter procedimentale
di cui agli Artt. 3.12, lett. b) dello Statuto e 6.9, lett. g) del
Regolamento allo Statuto, previa presentazione della
documentazione di cui al modulo FMSI_F082.
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ESAMI FINALI
Provincia di Enna e/o Caltanissetta
2 Marzo 2019

Giovedì 31 Gennaio 2019

Sabato 2 Febbraio

Ore 13.00 : Registrazione dei Partecipanti

VI - MODULO
L’ECG in Medicina dello Sport

Ore 14.00-16.30
- Presentazione e introduzione al Corso
- Ruolo, compiti e funzioni della FMSI-CONI
- Il ruolo del Socio Aggregato nell’organizzazione
federale
- Le leggi sulla tutela della salute dello sportivo e
sulla certificazione di idoneità sportiva

II – MODULO
Concetti di base

Ore 16.30 – 20.00
- Basi fisiologiche e impegno metabolico e cardiorespiratorio nei vari sport
- Principi di allenamento
- Elementi di igiene nello sport

Venerdì 1 Febbraio

III - MODULO
La gestione dello sportivo con patologie e
prescrizione dell’attività fisica
Ore 9.00 – 12.30
- La gestione dell’atleta con patologie endocrine
. La gestione dell’atleta con patologie cardio- respiratorie

IV – MODULO
Ore 12.30 – 13.30

L’alimentazione nello sportivo: concetti di base

- Ore 14.30 – 15.30

L’alimentazione nello sportivo: principi di nutrizione

V - MODULO
PSS e rischio sportivo
Ore 15.30-19.30

Primo soccorso sportivo e rischio sportivo
Il Presidente Regionale FMSI Sicilia Dr. Genni La Delfa
Il Coordinatore Formazione FMSI Sicilia Dr. Beppe Virzì

Ore 9.00-13.30
. Le basi dell’elettrocardiografia e l’ECG in medicina
dello sport

Ore 14.30 – 17.00

Programma

Diventa Socio aggregato FMSI e partecipa in prima persona alle
attività ed ai progetti della Federazione Medico Sportiva Italiana.
Potrai usufruire inoltre di una serie di benefits e agevolazioni
riservati esclusivamente ai Medici tesserati FMSI:
1) Partecipazione gratuita ai Congressi Nazionali FMSI con ECM
gratuiti
2) Partecipazione gratuita a Convegni e Corsi di Formazione FMSI
con ECM gratuiti
3) Iscrizione agevolata Congressi Internazionali di Medicina dello
Sport
4) Abbonamento gratuito alla Rivista Scientifica FMSI con impact
factor
5) Accesso “Area Riservata Soci” per la consultazione di
pubblicazioni scientifiche
6) Disponibilità in anteprima volumi inerenti Linee Guida Scientifiche
7) Finanziamento ricerche e borse di studio per Medici Soci FMSI
Under 35
8) Attivazione da parte della FMSI Polizze Infortuni e Kasko
9) Possibilità di diventare Medico Ispettore DCO/BCO e Medico
Sociale
10) Possibilità di diventare Docente Primo Soccorso Sportivo
Defibrillato PSSD-FMSI
11) Possibilità di Certificare l’idoneità sportiva non agonistica
12) Agevolazioni per l’acquisto di strumentazioni con Aziende
convenzionate
13) Iscrizione gratuita alla Newsletter FMSI per notizie e
aggiornamenti direttamente sulla tua e-mail

Programma

VANTAGGI SOCI FMSI

I – MODULO
Presentazione ed introduzione al corso

. Discussione casi clinici e test

VII - MODULO
Antidoping
Ore 17.00-19.00

- Le leggi e le norme antidoping
- Discussione

VIII – MODULO
Bambini ed esercizio fisico
Ore 19.00-20.00

- L’avviamento alle attività ludico-motorie.
- Il Bambino e l’esercizio fisico

Domenica 3 Febbraio
IX MODULO
Iter Diagnostico
Ore 8.30 - 11.30

- L’iter diagnostico per la visita di idoneità nella
pratica quotidiana
- Discussione

Ore 11.30- 12.30
DISCUSSIONE FINALE

Ore 12.30- 13.30
TEST DI VALUTAZIONE
Ore 14.00 - FINE DEL CORSO

