
COORDINATORE DEI CORSI
Luca Speciani - Medico e alimentarista

RELATORI
Lyda Bottino - Farmacista e nutrizionista 
Carlo Maggio - Medico Cardiologo 

Daniele Vietti - Informatore medico scientifico 
Luca De Ponti - Medico chirurgo ortopedico 
Vincenzo Pace - Biologo nutrizionista
Pietro Trabucchi - Psicologo dello sport

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
❑ Iscrizione al 4º Corso base di Medicina e alimentazione
- euro 240,00 (IVA compresa)
❑ Iscrizione al 1º Corso avanzato di Medicina per sportivi 
- euro 240,00 (IVA compresa)
❑ Iscrizione ai due corsi - euro 390,00 (IVA compresa)
• Sconto 10% agli abbonati PREMIUM delle riviste 
Correre, Triathlete e Il Nuovo Calcio 
• Nelle quote di partecipazione è compreso il libro
“Basi di medicina per gli sportivi” di Luca Speciani 
pagine 460
Le iscrizioni saranno confermate in ordine di prenotazione.
Sede dei corsi: 
Hotel Melià - Via Masaccio, 19 - 20149 Milano

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Editoriale Sport Italia S.r.l. 
Mariella Formica 
tel. 024815396  dal lunedì al giovedì 
dalle 9.30/13.00 – 14.00/16.30 
e-mail: accademia@sportivi.it

1° CORSO AVANZATO 
DI MEDICINA PER SPORTIVI
19/20 NOVEMBRE 2016

Sabato 19 (ore 9.30/12.30 – 14.00/17.30)
Le patologie dello sportivo
relatore: Luca Speciani
Parte teorica
• Le patologie e gli esami dello sportivo.
• Anemia, superallenamento, amenorrea
• Diarrea, stipsi, colon irritabile, vomito
• Patologie allergiche e autoimmuni
• Osteoporosi e fragilità osteomuscolare
Parte pratica
• Il dolore al fianco destro: diagnosi differenziale
• Il controllo del dolore al fianco destro mediante 
stimolazione cutanea
Medicina ortopedica e prestazione 
relatore: Luca De Ponti
Parte teorica
• L'infortunio e la postura
• Dinamica della falcata nella corsa
• Stile di corsa e prestazione
• Patologie tendinee: come prevenirle
Parte pratica
• Lo stretching e il rafforzamento della muscolatura 
intrinseca
Alimentazione e prestazione nel calciatore
Vincenzo Pace - Biologo nutrizionista 
Crotone calcio e alimentazione GIFT: 
una testimonianza

Domenica 20 (ore 9.30/12.30 – 14.00/17.30)
Farmaci, cure e prestazione sportiva
relatore: Luca Speciani
Parte teorica
• Farmaci che riducono la prestazione
• Statine, antipertensivi, betabloccanti
• Cortisonici e antistaminici
• Antibiotici e microbiota intestinale
• Analgesici e bisfosfonati
• Gastroprotettori, digestivi, antidiarroici
• Antidepressivi, sedativi, ansiolitici
Parte pratica
• La visita medica del paziente sportivo: come si svolge
Psicologia dello sportivo
relatore: Pietro Trabucchi
Parte teorica
• Resilienza e capacità di risposta alle avversità
• Motivazione: come nutrirla e stimolarla
Parte pratica
• Panoramica delle tecniche applicative

4° CORSO BASE DI MEDICINA 
E ALIMENTAZIONE PER SPORTIVI 
5/6 NOVEMBRE 2016 

Sabato 5 (ore 9.30/12.30 – 14.00/17.30)  
La nutrizione dello sportivo
relatore: Luca Speciani
• Il paradigma dell'alimentazione di segnale
• Alimentazione e muscolazione
• Alimentazione e ritenzione idrica
• Alimentazione e dimagrimento 
Farmacologia e food sensitivities
relatore: Lyda Bottino
• Food sensitivities nello sportivo
• Rotazioni alimentari e rischio allergico
• Cibi da evitare: a lezione di spesa 
(con parte pratica)
Problemi cardiologici nello sportivo
relatore: Carlo Maggio
• Cuore e prestazione
• Ipertrofia cardiaca nello sportivo
• Sport e colesterolo

Domenica 6 (ore 9.30/12.30 – 14.00/17.30)  
Medicina di segnale e prestazione
relatore: Luca Speciani
• La prestazione secondo lo schema della medicina
di segnale
• Il calcolo dello "zainetto" e i suoi effetti 
sulla prestazione
• Disponibilità di scorte in gara: zuccheri, grassi, 
proteine
• Consumi energetici nei diversi tipi di prove 
sportive
• Analisi delle migliori modalità di integrazione: 
utili, inutili, dannose
L’integrazione relatore: Daniele Vietti
• Integrazione di Ferro e Magnesio nello sportivo.
• L’integrazione in gara: struttura dell’integratore
ideale per diversi tipi di prova
• L’importanza del Glutatione e dell’Acido folico 
nell'atleta di endurance
Lo stress e la sua incidenza sulla prestazione
relatore: Luca Speciani

I nostri corsi
I Corsi dell’Accademia Scienza dello Sport
sono un insostituibile supporto per chiunque 
operi in campo sportivo e dove sia necessario
avere una cultura generale su tematiche diverse
come nutrizione, integrazione, infortuni, 
supporti motivazionali e farmacologici.
I corsi si rivolgono a tutte le figure collegate 
al mondo dello sport: atleti, tecnici, medici, 
preparatori sportivi, massofisioterapisti, 
nutrizionisti, psicologi dello sport, 
laureati in Scienze Motorie, ricercatori, 
personal trainer, running motivator, 
gestori di palestre o società sportive.

Con il patrocinio dell'Ampas 
(Associazione medici per 
un'alimentazione di segnale) 

Accreditamento ECM per tutte 
le professioni sanitarie

Ai corsisti verrà rilasciato 
specifico Diploma

Accademia Scienza dello Sport
I corsi dell’Accademia Scienza dello Sport 

sono realizzati e organizzati da 
Editoriale Sport Italia S.r.l. 




