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INFORMATIVA PER VISITA MEDICA DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Il giorno dell’appuntamento:
• L’atleta deve presentarsi presso il Servizio di Cardiologia – Medicina dello Sport, previa
registrazione presso lo sportello accettazione situato all’ingresso principale, varco A, si
raccomanda pertanto di arrivare almeno 20 minuti prima dell’orario dell’appuntamento
• Presentarsi in abbigliamento comodo (es. tuta e scarpe ginniche)
• Non mangiare in modo abbondante nel pasto precedente l’esame, ma non digiunare
• Portare al momento della visita una provetta di urina ( raccolta al mattino e
mantenuta in luogo fresco o prima di partire)
Gli atleti di età inferiore ai 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da
persona adulta munita di modulo anamnesi completo di delega del genitore (inserita su
MOD CARD 28 o MOD CARD 28/A)

IMPORTANTE : portare la documentazione sottoelencata
• Tessera Sanitaria e Codice Fiscale
• Documento di riconoscimento valido
• Scheda anamnestica COMPILATA e FIRMATA dall’atleta, o da un genitore per gli
atleti minorenni, scaricabile dal sito Internet della Casa di Cura Giovanni XXIII,
www.giovanni23.it, cliccando su Informazioni utili / Modulistica
se trattasi di prima visita sportiva presso la nostra struttura scaricare e compilare * MOD
CARD 28 (RACCOLTA ANAMNESTICA)
se trattati di visite successive alla prima presso la nostra struttura scaricare e compilare *
MOD CARD 28/A (RACCORDO ANAMNESTICO)
• autodichiarazione covid * MOD CARD 32
• se età >35 anni: Referto recente di emocromo, creatinina, colesterolo, trigliceridi
• Eventuale documentazione sanitaria relativa ad accertamenti precedenti
(esiti di visite specialistiche, esami di lab, lettere di dimissioni osped, ecc..)

Contatti:
Servizio di Cardiologia – Medicina dello Sport
tel. 0422/896743
e-mail cardiologia@giovanni23.it

Si prega di comunicare eventuale disdetta entro le 24 ore precedenti la visita

