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salute e sport

La MEDICINA 
del benessere fisico per tutti

IMSF é

L’IMSF è struttura autorizzata e accreditata per la Medicina  
dello Sport

Certificati di idoneità sportiva
agonistica e non agonistica

Health check&go
un check up mirato a soggetti sedentari o  
che intendono svolgere attività fisica costruito con l’esperienza 
di 60 anni al servizio dello sport per testare  
la loro condizione e ottenere consigli per migliorarla
  

Servizio di attività  
fisica monitorata 
per adulti con fattori di rischio  
e malattie cardiovascolari  
in collaborazione  
con ASSOCUORE–Onlus 
(Associazione per la promozione  
della salute) 

Servizio di cardiologia 
con ecocardiografia, eco stress, holter cardiaco e holter 
pressorio, Test Ergometrico Massimale

Diagnostica strumentale 
ampliata alle ecografie muscolari e articolari, renali e addominali

Valutazione funzionale 
con la determinazione della soglia anaerobica,  
la valutazione biomeccanica nel ciclismo  
e l’analisi statica e dinamica della postura

Consulenze 
specialistiche 
ortopedia, oculistica,  
dietologia, otorinolaringoiatria, 
neurologia, elettroencefalografia,  
cardiologia, endocrinologia

firenze
via del ferrone, 5

tel. +39 055 332379
tel  +39 0553900130
fax +39 055 352200

ORARIO DI APERTURA
DAl lUnEDì Al VEnERDì  

ORARIO cOnTInUATO  
DAllE 9:00 AllE 19:30

Il SAbATO ORARIO cOnTInUATO  
DAllE 9:00 AllE 19:00

info@ medicinadellosport.fi.it

www.medicinadellosport.fi.it

Sessanta anni di medicina 
sport e salute  
per un futuro da protagonisti

Innovare nella tradizione

Dal Centro delle Cascine 
al Centro di Marignolle 

Il Centro di Marignolle nelle sue diverse componenti ha l’ambizione 
di rappresentare il prototipo di un modello operativo che fornisca 
adeguati strumenti per il mantenimento dello stato di benessere 
e rappresenta per l’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze un 
punto di arrivo di un percorso che ha trasformato la struttura, senza 
snaturarne le origini e la vocazione, con un impegno che potremmo 
sintetizzare in qualcosa che è più di uno slogan: Innovare nella 
tradizione. 
Innovare nella tradizione è veder rappresentate le tre anime che oggi 
vi convivono: preventiva e clinica per tutelare la salute; funzionale-
biomeccanica per migliorare la prestazione (dell’atleta e anche del 
soggetto patologico). In realtà non vi può essere prestazione senza 
salute e non vi può essere salute senza una corretta, fisiologica e 
biomeccanica, esecuzione del gesto fisico-sportivo. 
Innovare nella tradizione è riaffermare la nostra ragion d’essere 
con una “mission” più aderente al mutato ruolo della medicina 
dello sport. Non più solo medicina degli atleti e dell’agonismo, 
ma medicina del “benessere psicofisico”: prevenzione e terapia di 
molte patologie ampiamente diffuse e mantenimento delle migliori 
condizioni di salute possibili. Anche sviluppando la sinergia con 
KLAB per l’esecuzione monitorata della prescrizione di attività fisica.
Innovare nella tradizione è mettere a disposizione di tutta la 
popolazione la nostra esperienza integrando l’offerta fisioterapica 
e riabilitativa già di per sé altamente qualificata con la day surgery, 
che è un ulteriore importante tassello di questo progetto.
Innovare nella tradizione è anche nei piccoli particolari: il restyling 
del marchio che unisca l’esigenza attuale nel rispetto dei simboli 
fondativi. 
Ma la sfida continua. Per noi con lo stesso afflato ed entusiasmo 
di quei medici che 60 anni fa ebbero l’intuizione, il coraggio e 
la determinazione di fondare l’Istituto di Medicina dello Sport 
di Firenze per poi consegnarlo alla città e alla sua storia; e con 
l’impegno di trasmettere questi valori alle generazioni che dovranno 
raccogliere il testimone. 

Day Surgery Michelangelo È

Il Day Surgery è un modello organizzativo - assistenziale ampiamente 
diffuso nei Paesi sviluppati e  rappresenta una soluzione ottimale per 
interventi chirurgici meno complessi  garantendo gli stessi risultati e la 
stessa sicurezza, restando  inalterata la elevata qualità ed efficacia clinica.

Infatti l’avvento di nuove tecnologie in 
campo chirurgico e l’introduzione di moderne 
metodiche di anestesia permettono la 
“dimissione precoce e protetta” nella stessa 
giornata dell’intervento, evitando, tanto al 
paziente quanto alla famiglia, il negativo 
impatto psicologico del ricovero ospedaliero 
“tradizionale”.

Il “MICHELANGELO Day Surgery” rappresenta un ulteriore importante 
tassello del progetto che anima il Centro di Marignolle, che in tal modo 
è in grado di soddisfare le richieste anche le più complesse e di offrire 
agli utenti non solo sportivi un percorso diagnostico terapeutico e 
riabilitativo razionale, integrato ed ottimale con indubbi vantaggi in 
termini di tempo, approccio relazionale e economico.

Chirugia generale
ernia inguinale, ernia crurale, ernia ombelicale, ernia epigastrica, interventi 
sulla cute e sottocute, drenaggio di ascessi, biopsie linfonodiali, trattamento 
di vene varicose ed emorroidi, rimozione di calcoli salivari, varicocele, 
rimozione di corpi estranei
Ginecologia 
isteroscopia diagnostica,  isteroscopia operatoria, asportazioni 
o marsupializzazione di cisti del Bartolino, diagnosi e trattamento  
di patologie HPV correlate, conditomi, plastiche vaginali e vulvari
Ortopedia
dito a scatto, rimozione mezzi di sintesi, escissione di cisti sinoviali, 
decompressione del tunnel carpale, rimozione di piccoli neurinomi, cisti 
del polso, cisti tendinee, miotenotomie, lipomi, rimozione di corpi estranei, 
alluce valgo, artroscopia diagnostica e operativa di ginocchio, artroscopia 
diagnostica e operativa di spalla, nucleotomia per cutanea
Plastica e ricostruttiva
mastoplastica addittiva e riduttiva, mastopessi, tumori della pelle, fimosi 
ipospadia, liposuzione e liposcultura, blefaroplastica, rinoplastica 
e rinosettoplastica, otoplastica, lifting facciale, addominoplastica, 
ginecomastia
Otorinolaringoiatrica
adenoidectomia, enucleazioni di cisti cavo orale, rinoplastica 
Oculistica
strabismi semplici interessanti due muscoli, interventi sulle vie lacrimali, 
interventi sulla congiuntiva e sul cristallino, plastiche palpebrali, cataratta
Vascolare
deconnessione safeno-femorale, stripping safena, trattamento endovascolare 
mediante irrigatore con utilizzo di schiuma, laser endovenoso, valvulo plastica

Fisiokinetic è

fisiokinetic è il nostro centro medico riabilitativo nato 
dall’esperienza con gli sportivi e messo al servizio delle esigenze 
anche della popolazione non sportiva 

Piscina 
riabilitativa 
progettata appositamente  
per la riabilitazione  
in acqua

Palestra  
di fisiokinesiterapia 
attrezzata con tutte  
le più moderne strumentazioni

Servizio di fisioterapia strumentale 
con onde d’urto, tecarterapia, ipertermia, laser neo dimio, 
laser CO2, LPG–endermologie, ultrasuoni, ionoforesi, 
idrogalvanoterapia

Servizio di metodiche manuali 
RPG, maitland, chiropratica, osteopatia

Servizio di fisiatria, ortopedia, 
traumatologia e patologie  
della colonna vertebrale

Servizio di traumatologia dello sport

Direttore Sanitario Dr. Sergio Califano Direttore Sanitario Dr. Sergio Califano

Direttore Sanitario Dr. Alberto Nicolucci

www.medicinadellosport.fi.it

IMSF è convenzionato con la Facoltà di Medicina
di ricerca e attività didattiche e formative a

dell’Università di Firenze per sviluppare progetti
garanzia della qualità della prestazione



Ci siamo! L’Istituto di Medicina 
dello Sport di Firenze - punto 

di riferimento per le tante 
generazioni di sportivi che 

lo frequentano dal 1950 
- festeggia il suo 60mo 

compleanno. Un bel 
traguardo per il nostro 
Istituto che si occupa 
i n i n t e r r o t t a m e n t e 

dal 1950 della tutela 
sanitaria degli sportivi, 

fino al 2004 nella sede storica delle Cascine e dal 2005 
nella nuova sede di Marignolle. Oggi IMSF offre anche 
fisioterapia, riabilitazione, prevenzione e cura delle 
patologie di rilevanza sociale attraverso la prescrizione di 
attività fisica e progetti finalizzati alla diffusione di corretti 
stili di vita. 
Sono molte le iniziative - aperte a tutti e gratuite - che 
la Direzione ha pensato per questo anniversario così 
importante e che coinvolgono sia gli operatori della sanità, 
sia la popolazione. Un modo per valorizzare la rinnovata 
“mission” aperta a diverse e sempre più qualificanti 
prospettive, a nuovi futuri traguardi - ambiziosi e 
impegnativi - ma senz’altro gratificanti. 
Il Comitato d’Onore dei festeggiamenti del 60mo che 
ringrazio personalmente insieme a tutti i collaboratori 
dell’Istituto per la partecipata adesione, è tangibile 
testimonianza del senso del radicamento dell’Istituto 
nella nostra città e del rapporto con le Istituzioni che non 
è mai venuto meno in questi 60 anni, anzi si è consolidato. 
Decisivo per la realizzazione dei festeggiamenti è il 
supporto degli Enti patrocinatori e del Comitato Esecutivo 
che, sotto la spinta del suo entusiasta Presidente, ha 
concretizzato le idee di tutti. 
Un grazie va inoltre alle Associazioni e alle importanti realtà 
economiche del territorio che, nonostante la contingenza 
economica non favorevole, ci sono stati vicini. 
Grazie ancora a tutti. 

Dr. Sergio Califano
Direttore IMSF

1950
2010

Sessanta anni di medicina 
sport e salute  
per un futuro da protagonisti

PUBBLICAZIONE

IMSF 1950-2010 
Sessanta anni  
di medicina, sport e salute 
In occasione del 60° anniversario dell’Istituto di 
Medicina dello Sport di Firenze, tra le numerose 
iniziative in fase di organizzazione per l’evento, 
verrà pubblicato un volume che compendia la 
storia dell’Istituto ed i suoi rapporti con lo sport 
fiorentino e nazionale.
L’opera, redatta “a quattro mani” dal Direttore 
dell’Istituto Sergio Califano e dal Presidente del 
Q4 di Firenze Giuseppe D’Eugenio, ai quali si deve 
anche l’introduzione, è stata curata dall’editore 
Polistampa con il sostanziale contributo della Banca 
di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino. 
In essa non solo è leggibile uno spaccato altamente 
significativo delle vicende sportive della nostra 
città e regione, ma altresì si intrecciano la storia 
dello sport italiano e di grandi atleti che sono stati 
seguiti dall’Istituto grazie alle sue competenze 
professionali, ulteriormente potenziate e 
valorizzate nella nuova e prestigiosa sede  
sulla collina di Marignolle.

comitato d’onore 

 Enrico Rossi Presidente Regione Toscana
 Matteo Renzi  Sindaco di Firenze
 Andrea Barducci Presidente Prov. di Firenze
 Antonio Panti  Pres. Ordine dei Medici di Firenze
 Gian Franco Gensini  Preside Facoltà di Medicina 
  Università di Firenze
 Paolo Ignesti  Pres. CONI Regionale Toscana
 Eugenio Giani  Pres. CONI Provinciale di Firenze
 Filippo Fossati  Presidente UISP Nazionale
 Mauro Dugheri  Pres. UISP Provinciale Firenze

comitato esecutivo 

  Presidente
 Giuseppe D’Eugenio   Pres.Q4 di Firenze

 Andrea Capalbo  IMSF - A.C. Fiorentina
 Marco Ceccantini Comitato UISP Firenze
 Paolo Fantacci KLAB Group
 Marcello Lazzerini ASSOCUORE Onlus
 Giovanni Morrocchesi OdM di Firenze
 Isabella Mugnai  Provincia di Firenze
 Carmine Preziosi KLAB Group
 Donatella Villani Commissione Sport Q4

direzione - organizzazione 

Sergio Califano
Direttore IMSF

Flavio Alessandri
Vice direttore IMSF

Con il patrocinio 

Sessanta anni di medicina 
sport e salute  
per un futuro da protagonisti

Sabato 11 
ore 9.00 - Inaugurazione
ARTE, MEDICINA E SPORT
Mostra d’arte 
in collaborazione con Ordine  
dei Medici di Firenze e Quartiere 4 di Firenze
ore 10.00 - 13.00
DI TESTA MIA  
UN PROGETTO PER IL BENESSERE DEI GIOVANI
Convegno - incontro 
in collaborazione con la Direzione Generale  
Diritto alla Salute Regione Toscana 
ore 15 - 19
GARA TRIATHLON INDOOR 
in collaborazione con KLAB GROUP

Domenica 12  ore 10.00
4 PASSI PER LA SALUTE
Passeggiata sulla collina di Marignolle 
in collaborazione con Gruppo SALUTE è BENESSERE  
del Quartiere 4 di Firenze e ASSOCUORE onlus

Sabato 11 dalle 15 alle 19 Domenica 12 dalle 9 alle 19
SPAZIO INFORMA PARLIAMONE CON L’ESPERTO
IMSF Aula “G. Marena” 
In collaborazione con AMES, Università di Firenze  
e ASL di Firenze, Medici specialisti si alterneranno 
ogni ora per parlare di alimentazione, dei benefici 
dell’attività fisica nell’ipertensione, mal di schiena, 
obesità, cardiopatie, Attività Fisica Adattata 
e per rispondere a quesiti specifici dei visitatori.

OPEN DAY - SETTEMBRE 2010
MEDICINA, ATTIVITÀ FISICA E SALUTE

IMSF - Klab Marignolle via del Ferrone 5 – Firenze

Medici e operatori dell’IMSF saranno a disposizione 
degli utenti per informare sull’importanza degli stili  
di vita e dell’attività fisica nella prevenzione.
Inoltre sono previsti:
• bia su bilancia impedenziometrica su prenotazione
• promozione attività assocuore onlus 
• itinerario musicale in collaborazione  

con ateneo musicale fiorentino 
• spazio scuola in collaborazione  

con Esercito Italiano
• spazio dimostrativo per eseguire l’attività fisica 

prescritta in collaborazione con Klab Marignolle
• spazio dimostrativo Attività Fisica Adattata  

in collaborazione con UISP Firenze

Attività continuative nei due giorni

GIUGNO
Venerdì 4 ore 16
Auditorium Machiavelli 
San Casciano Val di Pesa 
SPORT ATTIVITÀ FISICA E PREVENZIONE 
UNA PROPOSTA PER IL NOSTRO  
TERRITORIO
in collaborazione con Mutua del Chianti Fiorentino

SETTEMBRE
Sabato 11 
e Domenica 12
IMSF - Klab Marignolle 
via del Ferrone 5 – Firenze
OPEN DAY
MEDICINA, ATTIVITÀ FISICA E SALUTE
Di tutto di più al servizio dello sport,  
della salute e del benessere
vedi programma dettagliato spazio OPEN DAY

OTTOBRE
Giovedì 14, Venerdì 15, Sabato 16
Campo del Filarete
TORNEO DI CALCETTO
Quadrangolare girone all’italiana  
per medici e operatori della sanità
in collaborazione con UISP Firenze

Domenica 17 
IMSF Marignolle (partenza-arrivo)
FALLA COME TI PARE,  
PUOI CORRERE O CAMMINARE 
Mini-maratona 
in collaborazione con UISP Firenze

OTTOBRE
Domenica 17 
Velodromo delle Cascine (partenza) 
IMSF Marignolle (arrivo)
RADUNO CICLISTICO
In collaborazione con UISP Firenze

NOVEMBRE
Venerdì 26
Villa Strozzi
1° CONCERTO MUSICA E SOLIDARIETÀ Q4 
Esibizione di medici musicisti per sostenere  
ASSOCUORE ONLUS
Ingresso con invito a contributo libero

DICEMBRE
Venerdì 17 e Sabato 18
Hotel Hilton, via del Cavallaccio
CONVEGNO NAZIONALE  
PREVENZIONE IN MOVIMENTO
In collaborazione con UNIFI, AMES, accreditato ECM
Introduzione: Nuovi modelli di pratica sportiva
Sessioni Medicina e sport agonistico
Esercizio Fisico e Prevenzione cardiovascolare
Nuove Frontiere dell’esercizio fisico
Traumatologia dello sport e dell’attività fisica:  
un comune denominatore?

Venerdì 17
Roof Hotel HILTON, via del Cavallaccio
CENA DI GALA 
Nel corso della serata premiazione degli sportivi 
e del vincitore del concorso “Arte Medicina e Sport”
presentazione della pubblicazione “IMSF 1950-2010”
Sessanta anni di medicina, sport e salute
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