SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT
Per prenotazioni:
Tel. 059-393101
Per invio documenti:
Fax. 059-449171
e-mail: medicinadellosport@hesperia.it

Obiettivi del Servizio
1. Erogare Attività di certificazione di idoneità sportiva agonistica
a. Erogare gli accertamenti clinico-strumentali previsti da Tabella A e Tabella B del DM
18/2/1982
b. Erogare attività diagnostiche e strumentali specialistiche integrative ai fini del giudizio di
idoneità agonistica nei settori indicati nel DM 18/2/1982 (otorinolaringoiatria compresa
audiometria, neurologia compreso E.E.G.. oculistica) nonché di cardiologia, ortopedia,
pneumologia, dermatologia, endocrinologia e medicina metabolico-nutrizionistica
c. Assicurare idonea informazione agli utenti sportivi che necessitano di accertamenti
specialistici per il rilascio della idoneità agonistica su:
• modalità di accesso ai servizi di 2° livello pubblici
• modalità di accesso ai servizi esistenti nella struttura Hesperia Hospital
• tempi di consegna al Servizio di Medicina dello Sport degli accertamenti effettuati
d. Assicurare idonea informazione agli utenti sportivi risultati non idonei all’attività agonistica,
sulle modalità di ricorso alla Commissione medica regionale d’appello
e. Assicurare idoneo coordinamento con il Servizio pubblico di riferimento dell’Azienda
Sanitaria Locale, con le Società sportive e con i Medici e Pediatri di famiglia
2. Erogare attività di accertamento dello stato di buona salute per la pratica di attività
sportiva non agonistica (DM 28/2/1983)
3. Erogare interventi di counselling individuale agli sportivi che si rivolgono al Servizio per la
Certificazione dell’attività sportiva agonistica o per l’Accertamento dello stato di buona salute,
nell’ottica della ottimizzazione delle condizioni di salute (alimentazione durante allenamenti e
gare, stile di vita corretto, norme di sicurezza, modalità di allenamenti e pratica motorio-sportiva
corretta)
4. Erogare attività di valutazione funzionale per indirizzo ad un’appropriata attività motoriosportiva sia nei soggetti sedentari in buono stato di salute che nei soggetti affetti da patologie
che possono beneficiare di sport-terapia (sovrappeso-obesità, dislipidemie, diabete, ipertensione,
osteoporosi, ansia e depressione, malattie cardiovascolari)
5. Erogare attività di diagnosi, terapia e riabilitazione motoria nei soggetti traumatizzati nel
corso di attività sportive

