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Parte l'indagine “DopOff – Sport e disabilità fisica:
progetto di ricerca e formazione sul fenomeno
doping”, condotta dall’Università Telematica degli
Studi IUL, grazie ad un finanziamento del Ministero
della Salute - stanziato nell’ambito del programma
di ricerca e di formazione/informazione 2019 sui
farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili
a fini di doping - predisposto dalla Sezione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela

della salute nelle attività sportive. 

“Il progetto, patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico, vuole valutare il livello di conoscenza e
consapevolezza sul doping tra le persone disabili che praticano attività sportiva e restituire un quadro
complessivo sul tema indagando nel mondo dello sport agonistico e dilettantistico – afferma la
coordinatrice del progetto Immacolata Messuri  (Ricercatore di Pedagogia generale e sociale
dell’Università Telematica degli Studi IUL e Presidente CdS Scienze motorie, pratica e gestione delle attività
sportive). La ricerca non punta solo ad analizzare il tema del doping tradizionalmente inteso, ma anche
ambiti correlati quali il rischio di assumere integratori inutili o in eccesso non prescritti, la pratica del
boosting o altri metodi di doping meno noti”. 

I dati recuperati tra gli atleti agonisti e sportivi amatoriali disabili – raccolti i in anonimato – daranno vita a
un report di ricerca che sarà analizzato da Fausto Benedetti, (Preside della facoltà di Scienze della
formazione dell'Università Telematica degli studi IUL), Vincenzo Romano Spica (Professore Ordinario di
Igiene Università di Roma “Foro Italico”, coordinatore di studi sul doping e progetti per la prevenzione del
doping) e Marco Bernardi (Professore Associato nel settore scientifico disciplinare Metodi e Didattica
nelle attività motorie, Università di Roma La Sapienza).

Nell’ambito del progetto viene proposta anche un'indagine qualitativa sul livello di conoscenza del doping
attraverso un approccio narrativo a cura della Fondazione ISTUD, centro di riferimento a livello
internazionale per la Medicina Narrativa. “Entreremo nel vissuto degli sportivi per comprendere non soltanto
la conoscenza del fenomeno doping, ma anche il contesto ambientale, sociale e culturale di riferimento”
afferma Luigi Reale (Responsabile dell’Area Sanità e Salute di Fondazione ISTUD).
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Boxe: il team si
prepara per
l'incontro del 22
Venerdì sera Mantova sarà la
capitale del pugilato nazionale,
con due attesissimi incontri sulle
dieci riprese che si disputeranno
alla Boni nel ‘VI Memorial Attilio
Lasagna’: purtroppo sen...

Mantova vince
contro il Matelica 5
a 2. Troise: risultato
importante
Il Mantova vince contro il Matelica
e riscatta la sconfitta di domenica
scorsa contro la Sambenedettese.
Cinque i gol biancorossi 2 quelli
segnati dagli ospiti ...

La boxe mantovana
prova a ripartire: 5
professionisti
pronti, per
accreditarsi il titolo
italiano
Il primo titolo italiano sarà questo
sabato a Massa ...

A Cinecity il film su
Francesco Totti
Mi chiamo Francesco Totti è il
film-documentario che ripercorre
la vita e la carriera dell'ex capitano
della Roma e verrà proiettato a
Cinecity martedì 20 e mercoledì 21
alle ore 21. ...
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Mantova al 55
esimo posto. Sul
podio, Bologna
Bergamo e Trento
Quindi quanto è sportiva Mantova?
Secondo l'Indice di
Sportività curato da PtsClas e
pubblicata dal Sole 24 Ore città
dei Gonzaga si piazza al 55esimo
posto della classifica delle 107
provin...

Da Fermo con 3
punti: inizia con
una vittoria la
stagione del
Mantova
Il Mantova di mister
Emanuele Troise ha bagnato il
debutto in Serie C archiviando i
primi, fondamentali, 3 punti della
stagione ...
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L’Università Telematica degli Studi
IUL, con la collaborazione di
Fondazione ISTUD, avvia l’indagine
conoscitiv... 

Boxe: il team si prepara per
l'incontro del 22
10 Nov 2020 - 11:01

Venerdì sera Mantova sarà la
capitale del pugilato nazionale, con
due attesissimi incontri sulle dieci
riprese che s... 

Mantova vince contro il
Matelica 5 a 2. Troise:
risultato importante
22 Oct 2020 - 08:50

Il Mantova vince contro il Matelica e
riscatta la sconfitta di domenica
scorsa contro la Sambenedettese.
Cinque i gol biancorossi ... 
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