
NOTA PER LA STAMPA 

Incontro di Studio 

“TEST DA SFORZO E MEDICINA DELLO SPORT”  -  Parma, 13 settembre 2014 

Il 13 settembre 2014, dalle ore 8.15 alle ore 13.00, si terrà a Palazzo Soragna l’incontro di studio “Test da 

sforzo e medicina dello sport” organizzato da un comitato di cardiologi e medici dello sport della nostra 

città, in collaborazione con CUS PARMA e con il patrocinio di Azienda AUSL di Parma, Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma, Università degli Studi di Parma, Federazione Medico Sportiva Italiana di Parma, 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Parma, Associazioni Regionali Cardiologi 

Ambulatoriali.  

Il presidente del congresso è il Prof. Claudio Reverberi, cardiologo e direttore del Coordinamento Attività 

Specialistiche Cardiologiche Ambulatoriali del Dipartimento Cardio-Nefro-Polmonare dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma. Il responsabile scientifico dell’incontro è il Dott. Alberto Anedda, 

direttore dell’Unità Operativa “Sviluppo attività motoria e Medicina dello Sport” dell’AUSL di Parma. 

Si rinnova, per il secondo anno consecutivo, l’incontro fra cardiologi e medici dello sport in occasione della 

Cariparma Running, allo scopo di mantenere alta l’attenzione sul rischio cardiovascolare nella pratica 

sportiva. 

Il tema di questa edizione dell’incontro è il test da sforzo utilizzato nella stratificazione del rischio nell’atleta 

agonista e nell’amatore. Attraverso l’intervento di esperti, verranno confrontati i vari metodi di indagine che 

possono essere applicati, e per la prima volta si parlerà del ruolo della genetica nella medicina dello sport. 

Questo appuntamento scientifico, che gli organizzatori auspicano di poter riproporre anche in futuro, 

intende ribadire la necessità di una collaborazione sempre più stretta fra Cardiologi e Medici dello sport. 

La mattina di studio rientra nel Programma di Formazione Continua del Dipartimento Sanità Pubblica; la 

partecipazione è gratuita e l’iscrizione è necessaria in quanto è previsto un numero massimo di 100 

partecipanti. I dipendenti dell’AUSL di Parma possono iscriversi tramite il sito aziendale; gli altri possono 

richiedere la scheda di iscrizione ECM alla segreteria organizzativa AUSL di Parma – Dr.ssa Mariaconcetta 

Sbrocchi tramite mail: msbrocchi@ausl.pr.it 

Alla presentazione dell’iniziativa alla stampa partecipano: 

Prof. Claudio Reverberi – Cardiologo, Direttore del Coordinamento Attività Specialistiche Cardiologiche 

Ambulatoriali del Dipartimento Cardio-Nefro-Polmonare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

Dott. Alberto Anedda - Medico dello Sport, Direttore dell'Unità Operativa “Sviluppo Attività Motoria e 

Medicina dello Sport” dell'AUSL di Parma; 

Dott. Luigi Vignali – Cardiologo, Responsabile della Struttura Semplice di Emodinamica e Cardiologia 

Interventistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

Dott. Gianfranco Beltrami - Medico dello Sport, Consigliere Nazionale Federazione Medico Sportiva italiana, 

Presidente Commissione Medica e Medico Federale della Federazione Italiana e Mondiale di Baseball. 

 

Parma, 10 settembre 2014 


