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L’importanza della visita medico sportiva sotto sforzo

Come Presidente del G.S. Maiano scrivo per evidenziare l’importanza nella visita medico-spor-
tiva dell’elettrocardiogramma sotto sforzo, sottolineando che non è routine, ma che può ri-
sultare decisivo per la salvaguardia della salute degli atleti e talora della vita stessa. 

Porto, infatti, il caso di un nostro atleta che, durante una visita medico sportiva, era sottoposto a 
elettrocardiogramma sotto sforzo e il Dottor Armentano riscontrava un’anomalia che solo eseguen-
do la prova sotto sforzo veniva scoperta. Il solo elettrocardiogramma a riposo e l’assenza di sintomi 
non avevano lasciato percepire il problema e il rischio per l’atleta. 
Si è quindi proceduto a una successiva indagine diagnostica che ha evidenziato con precisione 
l’anomalia. L’atleta è stato quindi sottoposto a una coronografia durante la quale il prof. Di Mario, 
riscontrando tre occlusioni dell’arteria al 70% risolveva grazie all’inserimento di tre stent. 
Per rafforzare quanto appena detto, faccio presente che il nostro podista non presentava alcun 
sintomo che potesse indurre a pensare a tale problema.
Con l’occasione ringrazio i medici intervenuti che hanno dimostrato un’altissima professionalità e 
porto una testimonianza diretta di come la prevenzione possa fare la differenza tra la vita e la morte.

Marzia Tallini

SICVE, TiToccoToccati e 
Club Sportivo Firenze per Dynamo Camp

Camminare, correre per la propria salute vascolare

PRATO
NEGOZIO

LUCCA
NEGOZIO

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al 
meglio, sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere. 

CAMMINO TREKKING CORSA TEMPO LIBERO

VIENI A TROVARCI  NUOVI ARRIVI    OCCASIONI    FINE SERIE

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 09:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:00/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO: VIA MINO DA FIESOLE, 20 - TEL. 0574.583340 - INFO@RUN1.IT 

LUCCA: VIA CASTRACANI, 28 - (di fronte Porta Elisa) - TEL. 0583.572467 - LUCCA@RUN1.IT

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 10:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

Il Palazzo dei Congressi di Firenze si è svegliato 
all’alba la mattina del 22 ottobre scorso. Era 
ancora buio quando, Claudio Novali, Diretto-

re della Divisione di Chirurgia Vascolare dell’Aso 
Santa Croce e Carle di Cuneo, ha spalancato il 
cancello del Palazzo e ha dato il via a un even-
to podistico che ha coinvolto medici, pazienti e 
cultori della materia, insieme al Club Sportivo 
Firenze, uniti per combattere le malattie vasco-
lari. Un’iniziativa a supporto di un grande pro-
getto, spiega il professor Novali, che svolge atti-
vità di promozione e utilità sociale. Il principale 
obiettivo è la divulgazione culturale e scientifica 
nell’ambito della conoscenza delle malattie va-
scolari periferiche, spesso responsabili di ampu-
tazioni degli arti inferiori. DIECIMILA amputazio-
ni ogni anno, di cui il 60% potrebbe essere evita-
to con la diagnosi precoce. 
TiToccoToccati propone un programma di for-
mazione e informazione per insegnare come 
e dove toccarsi i piedi per percepire il battito 
cardiaco nei siti di passaggio. Il gesto è sem-
plice, sebbene richieda un po’ di attenzione e 
allenamento. I maggiori fattori di rischio sono: 
l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l’au-
mento di colesterolo e trigliceridi nel sangue, il 
tabagismo. 
E se si parla di piedi, circolazione e di vita sana, il 

movimento fa da protagonista e qui entriamo in 
gioco noi del Club Sportivo Firenze. Con pallon-
cini e magliette rosse, in giro per il centro storico, 
abbiamo dato supporto a medici e pazienti che 
hanno corso e camminato per 5 km, riscontran-
do un grande entusiasmo tra tutti i partecipanti, 
con una standing ovation al passaggio, sotto il 
gonfiabile, dell’ultimo “un po’ improvvisato” atle-
ta. Alle ore 8.30 ci siamo salutati e ognuno è tor-
nato alla propria vita, chi è andato velocemente 
in ufficio, chi ad accompagnare i figli a scuola, 
chi, come il professor Novali e il proprio staff, si è 
diretto in qualche sala del Palazzo dei Congressi 

per iniziare uno dei nu-
merosi incontri previsti 
dal programma. 
Professioni diverse, im-
pegni diversi, ma la corsa 
unisce e fa del bene, so-
prattutto quando i fondi 
raccolti sono devoluti ad 
Associazioni come Dyna-
mo Camp, che ospita ogni 
anno 1.200 tra bambini 
e ragazzi affetti da pato-
logie gravi e croniche, 
offrendo loro un luogo in 
cui la vera cura è ridere! 

www.titoccotoccati
www.dynamocamp.org

S.P.

Domenica 8 dicembre 
24ª Maratona di Reggio Emilia

Dl’8 dicembre scatterà la 24esima edi-
zione della Maratona di Reggio Emilia-
Città del Tricolore, partenza alle ore 9, 

da Corso Garibaldi. 
Dalle prime stime che filtrano dal quartier ge-
nerale della Tricolore Sport Marathon, iscrizioni 
in crescita rispetto a un anno fa, un dato ovvia-
mente da confermare nelle tappe di avvicina-
mento al giorno della gara che, quest’anno, 
sarà anche campionato regionale Uisp di mara-
tona e, come ormai tradizione, sarà “accompa-
gnata” dalla non competitiva a scopo benefico, 
la “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”.

www.maratonadireggioemilia.it


