VISITA MEDICA DI IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
IL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE
 L’atleta deve sapere la data precisa della scadenza del certificato qualora


La richiesta di prenotazione dovrà essere effettuata almeno 3 mesi prima
in modo da garantire la visita ad un mese dalla precedente certificazione



scaricabile dal sito aziendale
IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
 L’atleta deve presentarsi presso il Servizio di Medicina dello Sport situato
presso il Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene (ex Ospedale Boldrini)
1° piano sopra ufficio casse
 Dotarsi di ABBIGLIAMENTO PRATICO (abiti comodi, pantaloncini corti,
scarpe ginniche, tuta da ginnastica…)
 Non mangiare in modo abbondante ma non digiunare; evitare sforzi fisici
particolarmente intensi nelle ore precedenti la visita
 Si raccomanda di arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario dell’appuntamento
DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IL GIORNO DELLA VISITA
 Gli atleti di età inferiore ai 18 anni dovranno essere accompagnati da un
genitore o da persona adulta munita di delega del genitore
 Fotocopia del documento di riconoscimento (del genitore se atleta minorenne)
 Tessera Sanitaria magnetica (di plastica)
 Richiesta di visita di idoneità della Società Sportiva compilata in ogni sua
parte
 Scheda anamnesi COMPILATA e FIRMATA dall’atleta. Per gli atleti minorenni serve la firma di entrambi i genitori o la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà: scheda scaricabile dal sito aziendale.
 Provetta con l’urina raccolta al mattino
 Eventuale documentazione sanitaria relativa ad accertamenti precedenti
utili
 La mancata o l’errata compilazione di uno dei dati richiesti o la mancata
presentazione dell’ultimo certificato potrebbe comportare l’annullamento
della prenotazione
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Centro Sanitario Polifunzionale
(ex ospedale)
Via Boldrini, 1 - Thiene
Primo Piano, sopra uffici casse

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni
semplici e corrette sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe
un inserimento il più possibile sereno e soddisfacente.
La Sua collaborazione potrà facilitare l’assistenza, da parte nostra
Le assicuriamo completa disponibilità e massimo impegno.

L’attività dell’Unità Operativa di Medicina dello Sport è rivolta a tutti coloro:
 che praticano o intendono praticare attività fisica e/o sportiva di agonistica, non
agonistica, professionistica, ludico-motoria, anche diversamente abili;
 affetti da patologie che non impediscono l’attività fisica e/o sportiva, ma che
devono essere monitorate nel tempo;
 affetti da patologie croniche esercizio-sensibili;
 con più fattori di rischio cardiovascolare che possono beneficiare dell’esercizio
fisico e/o dell’attività sportiva.
Le certificazioni di idoneità allo sport agonistico e relativi accertamenti di base
rientrano attualmente nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per i minori fino a 18
anni per cui sono gratuiti.
Le prestazioni erogate ai maggiorenni e quelle supplementari per i minori sono a
pagamento secondo tariffe regionali.

PRENOTAZIONI ALLA SEGRETERIA DELLA MEDICINA SPORTIVA

PRENOTAZIONI A CUP

PER DISDIRE L’APPUNTAMENTO prenotato dalla segreteria del servizio, telefonare
 al numero 0445 388814 negli orari di apertura
 al n° verde 800536088, negli orari e giorni di chiusura ufficio

 Certificato per attività agonistica TAB. A: visita clinica, stick urine, ECG di base
 Certificato per attività agonistica TAB. B: visita clinica, stick urine, raccolta dati

antropometrici, spirometria, ECG di base, monitoraggio ECG sotto sforzo
 Certificato per attività agonistica TAB. B2: visita clinica, stick urine, raccolta dati
antropometrici, spirometria, Cicloergometro
 Visite sportive non agonistiche:
 Visita medica con elettrocardiogramma
 Visita medica con test da sforzo al cicloergometro
 Elettrocardiogramma per attività sportiva non agonistica
COME PRENOTARE
 di persona, recandosi ai seguenti sportelli:
CUP Ospedale, Via Garziere 42 Santorso
orari: da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 17:00
CUP Sede di Distretto Thiene c/o Centro Sanitario Polifunzionale Via Boldrini, 1
Orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:00-12.30– 13.30-16:00
 telefonando al CALL CENTER 0445/633633,
attivo da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 17:30
• tramite mail inviando la documentazione richiesta a: callth@aulss7.veneto.it
DISDIRE L’APPUNTAMENTO
 telefonando al numero verde 800 536088 (attivo 24 ore su 24); risponderà un
operatore virtuale
.
 tramite mail: scrivere le informazioni richieste a disdetta@aulss7.veneto.it

 Visite agonistiche e non, per persone diversamente abili
 Tutta la diagnostica di approfondimento richiesta per alcuni atleti dopo la prima

visita: accertamenti di secondo livello cardiologico, visite neurologiche, EEG, visite
ORL ed Oculistiche ed eventuali ritorni per completamento esami.

CONTATTI ED ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
 Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30
 Mercoledì dalle ore 13.30 alle 15.30
 Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Tel. 0445 388814 fax 0445 388809 e-mail medspoth@aulss7.veneto.it

CONSENSO E RISERVATEZZA
Consenso
Sarete informati sugli accertamenti da fare e sul percorso da attuare.
al
trattamento
Riservatezza All’ingresso vi sarà chiesto di indicare nome e recapito della persona
autorizzata a ricevere informazioni sulla vostra salute . Il personale
sanitario non può informare parenti ed amici sulla sua salute senza
esplicita autorizzazione.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Spazi comuni: utilizzate gli spazi a disposizione nel rispetto delle altre persone.
Mantenete basso il volume della voce.
Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in caso di
effettivo bisogno, ma non quando si è sottoposti ad accertamenti o visite.
E’ assolutamente vietato fumare.
Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che laviate spesso le mani e sempre dopo l’uso dei servizi igienici.
URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0445 572040
mail: urpthiene@aulss7.veneto.it

