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Fidenza - Medicina e calcio, esperti a confronto 
Il 21 ottobre al Ridotto del Magnani un convegno organizzato dall’AUSL 
 
“La medicina applicata al gioco del calcio” è il titolo del convegno 
organizzato dall’AUSL di Parma, che si terrà il 21 ottobre al Ridotto del 
Teatro Magnani di Fidenza. 
 
“E’ un’iniziativa aperta non solo ai professionisti sanitari – afferma Marco 
Pedretti, dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Vaio – ma 
anche alle Società Sportive e agli atleti. L’obiettivo, infatti non è solo di 
affrontare il tema delle applicazioni della medicina nel gioco del calcio nei vari 
aspetti, traumatologico, internistico, dietetico, riabilitativo, ma anche fornire 
delle modalità di approccio terapeutico e diagnostico all'atleta per evitare da un 
lato un’eccessiva medicalizzazione, dall’altro false aspettative”. 
 
Con inizio alle 8.45, apre il convegno il dirigente del Fidenza Calcio Giorgio 
Chiesa. Dalle 9, sono in scaletta gli interventi di Alberto Anedda (direttore 
della Medicina Sportiva dell’AUSL di Parma) con “Il cuore nell’attività 
calcistica”, Galeazzo Concari (direttore dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale di Vaio) con “La chirurgia mininvasiva nei traumi del calcio”, Luca 
Marziani (responsabile Medicina del dolore dell’AUSL di Parma) affronta il 
tema “Terapia locale in traumatologia sportiva” e Alessandro Valent (fisiatra 
del Poliambulatorio Medical Plus di Modena) con “Terapia infiltrativa 
nell’atleta”. Dopo una pausa, i lavori riprendono alle 11 con Massimo 
Pedrazzini (direttore U.O. Radiodiagnostica dell’Ospedale di Vaio) con 
l’argomento “Imaging nei traumi del calcio”, Vincenzo Pincolini (preparatore 
atletico della Nazionale di calcio under 18) con “Corretto avviamento agli sport: 
la vera prevenzione”, Federico Cioni (medico di medicina interna e scienze 
dell’alimentazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) con 
“Intervento nutrizionale integrato nel recupero posto infortunio” e Filomena 
Amendola (fisioterapista dell’AUSL di Parma) con “Neurotaping”. Dopo la 
discussione, la conclusione dei lavori  è prevista per le 12.40 circa. 
Modera gli interventi Marco Pedretti.  
 
L’ingresso è gratuito, per iscrizioni scrivere a pbrianti@ausl.pr.it oppure 
chiamare lo 0524.515569. 
 
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Fidenza Calcio. 
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