IDONEITÁ NON AGONISTICA
La visita comprende le seguenti prestazioni:
- visita del Medico dello Sport
- esame dell’acuità visiva
- misurazione del peso e dell’altezza
- misurazione della pressione
- E.C.G. a riposo
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CON TEST DA SFORZO
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La visita comprende le seguenti prestazioni:

- misurazione del peso e dell’altezza
- misurazione della pressione
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-E.C.G. a riposo
-test da sforzo al cicloergometro o con i gradini, con
monitoraggio continuo del tracciato elettrocardiografico a 12
derivazioni
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I certificati di idoneità sportiva agonistica rilasciati dal Medico
dello Sport operante nella struttura privata, devono essere
consegnati dal paziente ai servizi di Medicina dell’U.L.S.S. di
residenza, come da legge regionale n. 3046 del 22.05.92

CERTIFICATO PER IDONEITÁ LUDICO MOTORIA
Per attività ludico-motoria/amatoriale si intende quella
praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti
di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al
mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
L’attività ludico motoria/amatoriale, quindi, non è finalizzata al
raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non
prevede un aspetto competitivo.

www.rctherapy.it

info@rctherapy.it

ACCERTAMENTI MEDICI AGGIUNTIVI

DOCUMENTAZIONI RICHIESTE

Per attività sportive particolari o qualora le condizioni
fisiche del paziente lo richiedessero il medico indirizza il
paziente ad altri ambulatori specialistici per accertamenti

I documenti richiesti per poter effettuare la visita sono:
documento di identità con foto (obbligatorio)
-codice fiscale
-eventuali precedenti medici (esami, holter, ecc.)
-tenuta sportiva
I minorenni devono essere accompagnati da un genitore
oppure da un adulto munito di delega firmata dal genitore.

clinico-strumentali integrativi del tipo:
- Cardiologico
- Neurologico
- Otorinolaringoiatrico
- Oculistico

CHI SIAMO

RC THERAPY
Via Vanoni 14, San Donà di Piave (VE)
Tel. +39 0421 222587 - Cell. +39 334 7027457
Autorizzazione sanitaria n.64 del 18/12/2014
Iscrizione Albo Regionale Amb. Priv.
Medicina dello Sport n.B/381

Il centro RC Therapy è dotato di un ambulatorio di Medicina dello Sport di 1° livello che
esegue la valutazione della condizione fisica
e certificazioni di idoneità allo sport agonistico e all’attività sportiva non agonistica, di cui
al DM del 18.02.82

I MEDICI
MEDICINA DELLO SPORT:
Dott.ssa Francesca Conte
Dott. Gino Degano
CARDIOLOGIA:
Dott. Mario Gregori

POSSIBILITÁ DI
STIPULARE
CONVENZIONI
CON SOCIETÁ
SPORTIVE

POLIAMBULATORIO DI MEDICINA
FISICA E RIABILITAZIONE E

MEDICINA DELLO SPORT

