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ABSTRACT: The Author analyzes the latest relevant case law on the civil liability of
sports in Italy.
He focuses on clinical tests protocols, athletes, college sport students, professional
sports clubs and associations, etc. in order to highlight the fundamental and sensitive
role of the sport medicine and doctors in the modern world of professional and amateur
sports.
After having duly identified and detailed the problems about sports medicine, the author
underlines the inevitable evolution of medical science of sports under the impact of the
contemporary technology progresses.
Moreover, the author trusts the national political ruling class to be able to conceive
and develop a serious project that put sports at the center of youth policies, while saving
public health expenditures, which might be allocated to scientific research projects.
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