MINISTERO DELLA SANITÀ
Decreto 18 Febbraio 1982
Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (dilettanti)

•

•

ESAMI GENERICI
– visita medica
– esame completo delle urine
– ECG a riposo e dopo sforzo
– spirografia
ESAMI SPECIFICI PER IL PUGILATO

–
–
–
–

esame neurologico ogni anno
esame oculistico con videat fundus oculi ogni anno
esame ORL con audiometria ogni anno
EEG alla prima visita ed alle visite di cui al punto D):
•
•

ogni pugile che abbia subito una sconfitta prima del limite (RSC(H), KO(T),abbandono, getto dell’asciugamano)
deve osservare un periodo di riposo (almeno 30g) e sottoporsi poi a visita di controllo. (come prima visita.)
Prima del combattimento devono passare almeno 15 g di allenamento dopo la visita
ogni pugile che subisce due sconfitte prima del limite consecutive deve osservare un periodo di riposo di almeno
tre mesi e sottoporsi poi a visita di controllo

Regolamento Sanitario
Art. 12: Servizio sanitario per le riunioni di pugilato
• Centro neurochirurgico raggiungibile in 1 ora se più
distante l’ambulanza deve essere con rianimatore a bordo
• Locale con attrezzatura di primo soccorso
• Presenza di un autoambulanza opportunamente
attrezzata
• Medico di bordo ring che
– effettua la visita pre gara per i dilettanti
– si assicura che i pugili professionisti siano stati sottoposti ai controlli medici
previsti
– presta agli atleti intervento di primo soccorso
– viene chiamato dall’arbitro a giudicare se dopo un infortunio l’atleta può
continuare l’incontro
– può richiedere all’arbitro di intervenire per valutare se un atleta è in
condizione di continuare l’incontro
– relaziona alla FPI sugli aspetti sanitari della riunione

Regolamento Sanitario
Art.11: Attività

dei pugili stranieri in Italia
• Valgono le stesse regole dei pugili italiani:
– Regole AIBA per i dilettanti
– Rnm cerebrale (+Angio Rnm dopo i 40 anni alla
prima visita) non anteriore a 12 mesi (sei mesi per
gli ultra 40anni) e dopo una sconfitta prima del
limite, per i professionisti

• Nulla Osta delle Federazioni straniere redatto
in italiano, inglese, francese o spagnolo

IL MEDICO DI BORDO RING
• La commissione pre-gara degli atleti professionisti
viene nominata solamente dal Medico Fiduciario
Regionale ed è composta dal Medico Specialista in
Medicina dello Sport e dal Medico Specialista in
Ortopedia
• Il medico dei Campionati Italiani e dei Titoli
internazionali professionisti e i sanitari dei tornei
organizzati dalla F.P.I. vengono nominati dalla
Commissione Medica Federale

IL MEDICO DI BORDO RING
Deve effettuare:
• Le visite pre gara dei dilettanti
Lo Specialista in Medicina dello Sport
• Le visite pre gara dei professionisti insieme
all’ortopedico entro le 48 0re precedenti l’incontro
• Prima delle operazioni di peso.
• Le visite pre gara e post gara nei pugili di sesso
femminile

REGOLAMENTO TECNICO
• Al Settore professionisti viene richiesta l’autorizzazione
degli incontri professionistici (la richiesta deve pervenire
almeno 7 gg prima dell’incontro, eventuali sostituzioni
devono essere almeno 3 gg prima dell’incontro).
• Art. 58 – Pesatura
Il peso deve essere effettuato almeno 8 ore e mai oltre le
48 ore prima dell’incontro. Per quanto riguarda gli incontri
titolati vale la norma di cui all’art. 99.
• Art. 99 - Operazioni di peso e sanzioni per il superamento
Negli incontri validi per i campionati d’Italia, il peso e la
visita medica debbono obbligatoriamente avere luogo dalle
48 alle 24 ore prima dell’inizio della riunione, nelle
modalità previste dalla legislazione in vigore.

IL MEDICO DI BORDO RING
Deve essere:
• per le gare dilettantistiche medico socio
aggregato della FMSI ed iscritto a ruolo
• per le gare professionistiche e per le gare di
pugilato femminile specialista in medicina
dello sport e/o socio ordinario FMSI
• Tutti inseriti nell’albo FPI

IL MEDICO DI BORDO RING
Controlla nei professionisti:
Che vi siano almeno 10 giorni liberi tra un
incontro e l’altro con un massimo di due
incontri al mese.

IL MEDICO DI BORDO RING
Controlla nei dilettanti
• Che vi siano 4 giorni liberi tra un incontro e
l’altro eccetto che per i tornei

IL MEDICO DI BORDO RING

•
•
•
•
•

Effettua la visita pre-gara di base che
comprende
l’auscultazione cardiaca con P.A.
Controllo riflesso pupillare
Valutazione per fratture
Breve anamnesi
Visita senologica pre-post gara nelle donne

Modulistica pre gara
• Dichiarazione pre incontri
professionisti (sia maschili che
femminili) con titolo in palio che
deve essere rilasciata dall’atleta
e dal procuratore o insegnante al
medico del titolo

Il modulo è in dotazione al
medico del titolo

Modulistica pre gara
• Dichiarazione pre gara (comune
a dilettanti e professionisti delle
sezioni maschile e femminile)
che deve essere rilasciata
dall’atleta e dal suo insegnante
all’atto della visita pre gara

Il modulo è in dotazione alle
società sportive

Modulistica post gara
•

Referto di visita medica con prescrizione di
fermo (che comunque esula dal verdetto).
Tale modulo (comune alle sezioni femminile e
maschile) è stampato su carta autoricalcante
e consta di una parte superiore comune a
cinque copie (di cui una è per il CR sede della
manifestazione, una è per il CR di
appartenenza dell’atleta e una per la società
di appartenenza) e di una parte inferiore
comune solamente alle ultime due copie (di
cui una è per il Settore Sanitario Federale e
una è per l’atleta) Tali moduli devono essere
compilati integralmente con esame obiettivo
e senza diagnosi Il KO per colpi al capo
impone l’invio almeno ad una struttura di P.S.

Il modulo è in dotazione al
commissario di riunione

Grazie per
l’attenzion
e

MINISTERO DELLA SANITÀ
Decreto 13 Marzo 1995
Norme sulla tutela sanitaria degli atleti professionisti
•

•

SCHEDA SANITARIA, redatta e aggiornata dal medico di fiducia con i controlli
ed accertamenti periodici previsti per il pugilato:
– SEMESTRALI
• visita medica generale, oculistica (visus, fundus, campimetria, tonometria ed
elettroretinografia), neurologica (EEG), ORL (udito e funzione vestibolare), cardiologica
(ECG a riposo e durante sforzo), esami di laboratorio
– ANNUALI
• Tac cranio, spirografia, visita odontoiatrica
– VISITA PRE GARA
• entro 48 ore da una commissione composta da
– specialista in medicina dello sport
– specialista in ortopedia e traumatologia
Ogni pugile che subisce una sconfitta prima del limite deve osservare un
periodo di riposo di almeno 30 g (3 mesi dopo 2 ko consecutivi) e sottoporsi
alla visita di controllo della CMN, seguita da 15 g di allenamento prima del
combattimento

