
 

 

PERCHÈ RIVOLGERTI A MEDICA VALLI? 

 PER LE ÈQUIPE MEDICHE: 

Le visite sportive sono effettuate da un medico specialista in medicina dello 

sport in stretta collaborazione con un cardiologo, che valuta personalmente 

gli esami cardiologici. 

 PER I SERVIZI: 

Presso Medica Valli puoi trovare: 

 Laboratorio analisi 

 Ecografia 

 Ortopedia e fisiatria 

 Fisioterapia 

 Poliambulatorio Specialistico 

Un efficace coordinamento tra tutti i raparti ci consente di fornirti un  

servizio funzionale e completo, punto di riferimento per la tua salute. 

SEI UNA SOCIETA’ SPORTIVA? 

 
Stipula una convenzione con il nostro centro, potrai avere 

sconti esclusivi dedicati ai tuoi tesserati su: 

 Fisioterapia 

 Laboratorio analisi   

 Visite specialistiche 

 Accessi alla palestra riabilitativa 

 

 

 

I NOSTRI ORARI DI APERTURA: 

 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

9:00—12:30 / 15:00—19:00 

medicavallipsg.it 

MEDICINA DELLO SPORT 



 

 

CERTIFICATO NON AGONISTICO 
È necessario se:  

 Sei tesserato a federazioni e società sportive affiliate al Coni senza essere  

        considerato atleta agonista; 

 Svogli attività fisico-sportiva in ambito scolastico al di fuori dell’orario di lezioni, 

inclusi Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti alla nazionale. 

 

Esami previsti: 

 Visita medica completa 

 Elettrocardiogramma (ECG) a riposo 

 Raccolta anamnesi + esame obiettivo + misurazione pressione arteriosa 

ESAMI  INTEGRATIVI 

Se non sei idoneo il medio può richiedere questi esami che, se superati, ti permetteranno di ottenere sia l’idoneità che un quadro più approfondito della tua salute cardiaca. 

ECOCARDIOGRAFIA 

è un esame che misura morfologia e funzionamento del      

cuore in movimento. 

HOLTER PRESSORIO 

misura la pressione arteriosa durante le 24 ore. 

 

 

CERTIFICATO AGONISTICO 
È necessario se: 

 Sei un agonista e pratichi sport a livello elevato, continuativo e sistematico; 

 Superi l’età minima di accesso alla attività sportiva agonistica. 

        Ad ogni specialità sportiva è attribuita un’età minima diversa (dagli 8 anni in su ). 

 

Esami previsti: 

 Raccolta anamnesi + esami obiettivo + misurazione pressione arteriosa 

 Visita medica completa 

 Test urine + Controllo del Visus 

 Elettrocardiogramma (ECG) sotto sforzo + tracciato di recupero 

 Spirometria con tracciati respiratori 

PER DETERMINATI SPORT AGONISTICI VENGONO RICHIESTI DEGLI  

ULTERIORI ACCERTAMENTI. 

 
ESAME NEUROLOGICO 

Automobilismo, rally, motociclismo, motonautica, pugilato e full contact, kick boxing, paracadu-

tismo, tuffi, sport invernali ( sci alpino professionale, bob, skeleton, slittino). 

 

ESAME OCULISTICO COMPLETO 

Pugilato e full contact, kick boxing, salvamento – assistente bagnino, biathlon. 

 

ESAME OTORINOLARINGOIATRICO 

Caccia, tiro a segno, tiro a volo, attività subacquee, pugilato e full contact, kick boxing, paraca-

dutismo, tuffi. 

 

ESAME SENOLOGICO CON ECOGRAFIA MAMMARIA (DONNE ) 

Pugilato e full contact, kick boxing. 

 

ESAMI  INTEGRATIVI 

Se non sei idoneo il medio può richiedere questi esami che, se superati, ti permetteranno di ottenere sia l’idoneità che un quadro più approfondito della tua salute cardiaca. 

HOLTER CARDIACO 

monitora pressione sanguigna e attività del cuore durante le 

24 ore. 

ESAMI DI LABORATORIO 

emocromo, colesterolo, test urine, sangue nelle feci, ecc. 


