
DOCUMENTI DA PRESENTARE
ALL'ATTO DELLAVISITA
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Richiesta, rilasciata dalla società
sportiva di appartenenza, timbrata e
firmata in originale dal presidente

Parte originale, intestata all'atleta,
dell'ultimo certificato di attività agonistica
rilasciato

Documento d'identità
Tessera Sanitaria
Codice fiscale

Si raccomanda di consegnare in
segreteria le urine della giornata in
recipiente sterile di plastica.

Per informazioni sul Centro di Medicina
dello Sport contattare la Segreteria dalle
ore 9.00 alle 19.00 (orario continuato).

N.B.

Prenoti al più presto un incontro con il medico
responsabile e visiti la nostra struttura...

Polimedica Brianza srl

via Foscolo s/n
20040 Roncello (MI)
tel 039.69.57.358 - fax 039.68.23.492
www.polimedicabrianza.it
info@polimedicabrianza.it

P.iva/c.fiscale 05688360964
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Cos'è la medicina dello sport?

“Mens sana in corpore sano”: una massima
antica ma quanto mai attuale. Infatti, come
nell'epoca dell'antica Roma, la medicina
moderna attribuisce allo sport un ruolo
fondamentale nella formazione della persona
e nello sviluppo e mantenimento dello stato di
salute. A differenza di un tempo, però, oggi
sappiamo che l'attività sportiva si deve
armonizzare con le caratteristiche psico-
fisiche dell'individuo, valutate attraverso
controlli sanitari preventivi e periodici.
L'abilitazione annuale alla pratica sportiva
costituisce un passo fondamentale - oltre che
obbligatorio, ai sensi del D.M. 18/02/1982 -
per la tutela sanitaria dell'atleta, a qualsiasi
livello appartenga. Nulla può essere affidato
al caso: è il medico dello sport lo specialista di
riferimento per tutti coloro che praticano
un'attività sportiva.

Per voi!

...e per lo sport !

Per voi!

...e per lo sport !



Medicina sportiva in Polimedica Brianza

L'equipe del centro di Medicina dello Sport
di Polimedica Brianza è composta da
specialisti in questa disciplina,
rigorosamente autorizzati dall'Asl.

Dopo aver effettuato una visita specialistica,
i nostri medici rilasciano il

; ma il
medico specialista può rilasciare anche il

meglio noto come “certificato di
buona salute” anch’esso reso obbligatorio
per legge con D.M. del 28/02/1983.

certificato di
abilitazione all'attività agonistica

certificato di idoneità allo sport non
agonistico,

Per voi!

...e per lo sport !

I nostri servizi per gli sportivi

La prestazione erogata dal centro di Medicina
dello Sport di Polimedica Brianza dura circa
15-20 minuti e comprende:

visita clinica
esame delle urine
spirometria
ECG basale e dopo sforzo

Su richiesta dei medici sportivi, presso
l'ambulatorio polispecialistico di Polimedica
Brianza è possibile effettuare accertamenti
cardiologici di secondo livello tipo:

nonché
qualunque consulenza specialistica o esame
di laboratorio aggiuntivo si necessiti
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ecocardiogramma, ECG dinamico Holter
delle 24 ore, MAP(Holter pressorio)

Una squadra di professionisti
al servizio dello sportivo...


