CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT “C. GOLGI”
ATTIVITÀ EFFETTUATA:
TUTELA SANITARIA dell’attività sportiva:
•

Visite specialistiche per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e
relativa certificazione;

•

Accertamento e certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (stato di
buona salute);

•

Visite specialistiche per la traumatologia dello sport;

•

Visite cardiologiche per problemi legati allo sport;

•

Informazioni generali e relative alla normativa vigente, per l’utenza e le società
sportive.

SEDE:
Centro di Medicina dello Sport
“CENTRO CAMUNO DI MEDICINA SPORTIVA C. GOLGI” S.n.c.
Via De Gasperi n° 2
CAP 25047 Città Darfo Boario Terme
Tel. 0364/536980

FAX 0364/528008

E-mail
medsport@gruppogolgi.it

Orario di segreteria: dal Lunedì al Venerdì mattino dalle ore 8:30 alle ore 12:30
pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Le prenotazioni possono essere effettuate allo sportello negli orari di segreteria oppure
telefonicamente al numero sopra riportato negli stessi orari.
Gli importi relativi alle prestazioni devono essere versati direttamente alla cassa operante
della struttura.
Personale amministrativo:
Guidetti Eva
Pezzotti Cristina

ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO
Il Centro di Medicina dello sport è privo di barriere architettoniche, pertanto raggiungibile
anche dai disabili. A disposizione dell’utenza vi è un parcheggio, inoltre la struttura è
raggiungibile dai servizi pubblici .
L’accesso per le prestazioni di certificazione di attività sportiva agonistica (D.M. 18-021982) avviene esclusivamente dietro presentazione di richiesta nominativa da parte della
Società Sportiva, accompagnata in caso di rinnovo, dalla copia destinata all’atleta del
certificato di idoneità dell’anno precedente, nonché all’esibizione della tessera sanitaria
comprovante l’iscrizione al S.S.N., di un documento di identità e del Codice Fiscale.
Gli atleti maggiorenni dovranno provvedere al pagamento dell’importo secondo tariffario
regionale. Per gli atleti minorenni e per i disabili, considerati agonisti dalle Federazioni o
Enti di promozione di appartenenza, la prestazione è gratuita.
L’accesso per le prestazioni di certificazione di attività sportiva non agonistica (certificato
di buona salute-D.M. 28-02-1983) avviene dietro presentazione di richiesta nominativa da
parte della Società Sportiva, da Scuola o Istituto Scolastico per la partecipazione ai Giochi
della Gioventù per la fasi non nazionali
L’accesso per le visite specialistiche è libero secondo tariffario libero professionale
ordinistico.
UTENZA
Il Sevizio è rivolto a tutti i praticanti attività motorie (agonisti e non agonisti).
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Certificazioni

per

attività

agonistica:

tali

certificazioni

vengono

effettuate

esclusivamente da specialisti in medicina dello sport, con esecuzione all’interno della
struttura di tutti gli esami previsti e delle visite specialistiche integrative, compreso l’esame
delle urine.
Tale visita dura circa 20-25 minuti ed essendo eseguita su prenotazione, non prevede
attese per il pubblico se non di pochi minuti.
Certificazione per attività non agonistica: il certificato di stato di buona salute destinato
all’attività non agonistica, prevede di routine l’esecuzione di una visita specialistica
comprensiva dell’acuità visiva, di elettrocardiogramma a riposo e di esame delle urine.
Di norma viene consegnato al termine della visita.

Visita specialistica: si tratta dell’attività clinica ambulatoriale eseguita su richiesta dal
singolo utente per problematiche connesse alla pratica di attività motorie.
Di norma viene rilasciato esito scritto al termine della visita e degli eventuali accertamenti.

Premesso che l’obiettivo principale del Centro Camuno di Medicina Sportiva “C.Golgi” è
quello di mantenere e di migliorare la qualità del servizio, ogni tipologia di visita è
supportata da validi specialisti e da personale infermieristico qualificato, disponibile per
qualsiasi delucidazione in merito alle prestazioni effettuate, nel rispetto della nuova
normativa in materia di privacy.

TIPOLOGIA DI VISITA
TIPO DI VISITA

COMPOSIZIONE DELLA VISITA

A1

VISITA CLINICA - ESAME URINE - ECG A RIPOSO

A2

VISITA CLINICA - ESAME URINE - ECG A RIPOSO VISITA NEUROLOGICA

A3

VISITA CLINICA - ESAME URINE - ECG RIPOSO VISITA ORL - AUDIOMETRIA

A4

VISITA CLINICA - ESAME URINE - ECG RIPOSO - VISITA ORL- AUDIOMETRIA -

VISITA NEUROLOGICA

B1

VISITA CLINICA- ESAME URINEECG RIPOSO+ ECG DOPO SFORZO + IRI- SPIROMETRIA

B2

VISITA CLINICA - ESAME URINE ECG RIPOSO+ ECG DOPO SFORZO+ IRI SPIROMETRIA - VISITA NEUROLOGICA

B3

VISITA CLINICA - ESAME URINE - ECG RIPOSO+ ECG DOPO SFORZO+ IRI
SPIROMETRIA - VISITA ORL

B4

VISITA CLINICA - ESAME URINE - ECG RIPOSO+ ECG DOPO SFORZO+ IRI
SPIROMETRIA - VISITA ORL - AUDIOMETRIA

B5

VISITA CLINICA - ESAME URINE - ECG RIPOSO+ ECG DOPO SFORZO+ IRI
SPIROMETRIA - VISITA ORL- AUDIOMETRIA - VISITA NEUROLOGICA VISITA OCULISTICA

