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Palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann,
via Gemona 92, Udine

Il Master di I livello Doping: uso, abuso e misuso
di farmaci nello sport realizzato con il contributo
della Sezione Vigilanza e controllo sul Doping del
Ministero della Salute, ha avuto lo scopo di formare laureati in Scienze Motorie sul doping e sul
corretto uso nello sport di farmaci, medicamenti,
integratori, bevande energizzanti.
Alla luce dell’interesse suscitato dall’argomento è
nata l’idea di raccogliere i contenuti delle lezioni
didattiche del Master rielaborandoli in un libro dal
titolo DOPING E SPORT: UN RISCHIO PER TUTTI.
Uso e abuso dei farmaci nell’attività sportiva
non agonistica rivolto a sportivi e allenatori, ma
anche ad appassionati di sport (il corridore o il ciclista della domenica) che vogliono documentarsi
al riguardo.
Cosa accade, infatti, agli sportivi amatoriali che
non hanno una equipe medica alle spalle e che
magari, per età e per patologie concomitanti, assumono già dei farmaci? Quali le conseguenze di
un uso non corretto di principi attivi facilmente reperibili sul mercato e tuttavia potenzialmente pericolosi? Questi gli argomenti affrontati nel volume
che vuole fornire gli strumenti per far conoscere un
rischio largamente sottovalutato.

PROGRAMMA
ore 11.00
Saluti di benvenuto e delle autorità
ore 11.15
Relazione finale del Master
“Doping: uso, abuso e misuso di farmaci nello sport”
Dott.ssa Sabrina Licata
TUTOR SCIENTIFICO DEL MASTER

ore 11.30:
Le campagne formative-informative della CVD
e il progetto realizzato all’Università di Udine
Dott.ssa Roberta Pacifici
DIRETTORE DEL REPARTO FARMACODIPENDENZA,
TOSSICODIPENDENZA E DOPING DELL’ISS; MEMBRO
DEL COMITATO TECNICO SANITARIO – SEZIONE DI VIGILANZA
E CONTROLLO SUL DOPING, MINISTERO DELLA SALUTE

ore 11.45
Presentazione del libro
“Doping e sport: un rischio per tutti”
Prof. Massimo Baraldo
ASSOCIATO DI FARMACOLOGIA, UNIVERSITÀ DI UDINE

ore 12.00
Consegna dei diplomi

