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Si è svolto un incontro tra i rappresentanti istituzionali dell’AMIV (Associazione
Medici Italiani Volley) e GisSport-AIFI (Associazione Italiani Fisioterapisti) nel
comune intento di contribuire ad ottimizzare l’attività degli staff sanitari delle Società
Sportive affiliate alla Legavolley maschile di serie A, basandole sui principi di
efficacia ed efficienza.
Il mondo sportivo è in continua crescita culturale, sia a livello dilettantistico che
professionistico, con particolare riguardo ai progressi scientifici e metodologici
propri della preparazione tecnico-tattica, della prevenzione e del recupero degli
infortuni, della prevenzione delle recidive, della riduzione dei tempi di recupero e
della promozione di uno stile di vita sano, con la necessità di figure professionali
sempre più specializzate come quella del Fisioterapista Sportivo. Il Fisioterapista
Sportivo è colui che ha frequentato un percorso di Alta formazione universitaria
(Master universitario) o che ha acquisito – in tutto o in parte - le competenze
individuate dalla International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT),
attraverso la frequenza a corsi specifici di formazione ECM e con esperienza
certificata.
Le Società Sportive non sempre scelgono di avvalersi della collaborazione di
professionisti competenti per la gestione e la riabilitazione di patologie sport
correlate, a danno sia dell’atleta, che non ha la certezza di essere trattato con la
necessaria professionalità e competenza, sia delle Società stesse che non
sarebbero tutelate in caso di contestazioni medico-legali. Al fine quindi di evitare
abusi ed a garanzia degli atleti, AMIV e GIS Sport-AIFi concordano nell’invitare la
Legavolley ad individuare uno strumento di verifica e controllo per il tesseramento
delle figure professionali dello staff sanitario, sensibilizzando nel contempo le
Società a valutare con attenzione la possibilità di affidare i loro atleti a professionisti
in possesso di riconosciuti requisiti professionali e di esperienza nel settore.
AMIV e GisSport-AIFi, attraverso il contributo dei propri associati, promuoveranno
incontri formativi specifici nell’ambito della medicina sportiva e della riabilitazione
per gli staff tecnico-sanitari, supportando Legavolley e Società Sportive nella
individuazione delle figure professionali in possesso dei requisiti specifici da
inserire negli staff.
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