Dr. Luigi D’Introno, dopo aver frequentato il Liceo Scientifico a Pavia, consegue nel 1991 la laurea
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia, nel 1995 consegue la
specializzazione in Medicina dello Sport presso la stessa Università. Dopo aver maturato una
esperienza di guardia medica e medicina generale e appena dopo aver conseguito la
specializzazione, inizia la sua attività di medico specialista per la certificazione alla pratica sportiva
agonistica e non agonistica, nonché per test di valutazione funzionale e problematiche medicosportive presso il Centro Interdisciplinare di Medicina dello Sport dell’Università degli Studi di
Pavia.
Nel 1997 consegue il diploma in Omotossicologia e nel 2002 il Master in ecografia muscolo
scheletrica.
Dal 2011 consegue l’attestato di Ozonoterapeuta.
Ha eseguito lavori scientifici inerenti la risposta agli stimoli negli sport di squadra e le variazioni
metaboliche in sport di endurance e di squadra.
Ha partecipato a numerosi convegni nazionale e internazionale, anche come relatore, tra i quali
quelli della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, della Federazione Europea di
Medicina Sportiva, della Federazione Medico Sportiva Italiana, della Commissione medica della
World Boxing Council e della Commissione medica European Boxing Union.
Nel 1996 ha iniziato la sua esperienza professionale come medico sociale inizialmente con la
Società Pro Vercelli calcio militante nel campionato nazionale C maschile (fino al 2000) e con la
società Vigentina Basket militante nel campionato C maschile.
Dalla stagione sportiva 2000/2001 è diventato medico sociale della società professionista Nuova
Pallacanestro Pavia militante nel campionato professionistico di Lega Due fino alla stagione
sportiva 2009/2010, attualmente medico sociale della Pallacanestro Broni Femminile militante nel
campionato nazionale di A2. Maturando una esperienza in ambito della traumatologia e
riabilitazione sportiva in sport professionistici e della disciplina normativa negli sport
professionistici.
Dal 2010 è medico per la Federazione Italiana Pallacanestro per le squadre Under Femminile,
partecipando a Campionati Europei di categoria.
Dal 1995 è iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana e inserito nel ruolo di ispettore
antidoping (DCO) sia della stessa federazione che del Ministero della Salute.
Dal 1996 è inserito come medico a ruolo di 3° Livello per la Federazione Pugilistica Italiana,
partecipando come medico del campionato a vari titoli nazionali e mondiali.
Dal 2007 è medico per la CSAI (federazione automobilistica italiana)
Dal 2010 è medico istruttore di Primo Soccorso Sportivo e istruttore BLS con defibrillatore per
conto della FMSI e del CONI

