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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 
 

CENTRO MEDICO SALUS ITINERE
Centro di Medicina dello Sport

Via Lamarmora, 4  2^ piano 
tel. 0586-014550  fax 0586-014551

segreteria@salusitinere.it 
www.centromedicosalusitinere.it 

Iscrizioni entro e non oltre  
il 20 settembre 2016

a mezzo fax  0586-014551 o posta elettronica:  
segreteria@salusitinere.it  

PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO 
intestato a:

SALUS ITINERE Soc. Coop. Soc
IBAN: IT 74 W 02008 70691 000103028715
causale: nome e cognome - convegno sport

Data inizio: 30 settembre 2016
Orario registrazione partecipanti: h 14.30

Fine dei lavori: h 19.00
Al termine del convegno  

“APERICENA GIFT” 
Nr. partecipanti: 80 

Destinatari: 
sportivi, preparatori atletici, istruttori, atleti 
agonisti, amatoriali, professionisti sanitari. 

Sede:  
Hotel “La Vedetta” di Montenero 

Via della Lecceta, 5 57128 - LIVORNO
Quota iscrizione: 

€ 60,00 iva compresa
Compreso materiale didattico 

e apericena GIFT 

DOCENTE  E RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Luca Speciani: medico chirurgo si 

occupa da anni di medicina, alimentazione. 
Dall’Ottobre 2011 è presidente dell’AMPAS, 
associazione medici per un’alimentazione 

di segnale, con la quale segue progetti 
culturali e di divulgazione con istituzioni, 

scuole, aziende, per la diffusione dei 
concetti alimentari di segnale.  

Più di quindici i volumi scritti su medicina, 
sport, alimentazione. 



I contenuti

• Le basi nutrizionali: fabbisogni di 
base dello sportivo. 

• Normocaloricità, normoproteicità, 
equilibrio minerale, equilibrio ormo-
nale, protezione dall’ossidazione. 

• Fisiologia dello sforzo. 
• Integrazione in gara e fuori. 
• Alimentazione sotto sforzo. Prima, 

durante e dopo la prestazione. In-
fiammazione da cibo e allergie nello 
sportivo. Avviamento all’attività fisi-
ca del sedentario. 

• Il metodo delle fasi. Caratteristiche 
dello sport consigliato.

• Gli esami del sangue dello sportivo. 
• Anomalie su colesterolo, glicemia, 

transaminasi, CPK. 
• Funzionalità renale (sangue nelle 

urine). 

• Carenza di ferro.  Tiroide. 
• Formula leucocitaria. 
• Sindrome da sovraffaticamento: esauri-

mento del cortisolo. 
• Doping. 
• Alcune patologie tipiche dello sportivo: 

osteoporosi, calcoli e coliche (il dolore 
al fianco destro), gastrite/reflusso, diar-
rea e stipsi. 

• Ipotiroidismo. 
• Stanchezza cronica, fibromialgie. 
• Asma da sforzo, rinite. 
• Emicrania da sforzo. 
• Gli infortuni più comuni: dismetrie, pro-

blemi del rachide, infiammazioni, con-
tratture. 

• Farmaci e integratori per lo sportivo. 
Gli effetti collaterali. Interferenze con 
la prestazione di statine, antipertensivi, 
antistaminici, antireflusso, antidepressi-
vi, antipiretici, antibiotici. 

• Alternative e possibili correttivi.

“Se fossimo in grado 
di fornire a ciascuno 

la giusta dose di 
nutrimento ed esercizio 
fisico, né in eccesso né in 
difetto avremmo trovato 
la strada per la salute” 

(Ippocarate) 


