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SaniRad esegue visite specialistiche di Medicina dello Sport di I e II livello,
in particolare: 
• Visita per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica
• Visita per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica
• Visita specialistica per traumatologia sportiva
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L’ambulatorio è attivo dal lunedì al sabato.

Le prestazioni vengono assicurate di norma

su appuntamento, che viene fissato telefoni-

camente (0432.854123 o 0432.851321), di-

rettamente allo sportello dell’accettazione o

attraverso il sito internet aziendale. 

Al momento della prenotazione il personale

di accettazione comunica i costi delle pre-

stazioni richieste ed i tempi di consegna dei

referti. 

IN OCCASIONE DELLA VISITA MEDICA
È NECESSARIO:

• compilare apposita modulistica che

verrà fornita al momento della prenota-

zione o direttamente in fase di accetta-

zione

• esibire eventuali referti medici prece-

denti, in particolare quelli di natura car-

diologica

• presentarsi in ottimali condizioni di pu-

lizia personale; 

• non fumare, non bere alcolici, non avere

mangiato abbondantemente prima

della visita.

GLI ATLETI CHE PRATICANO AGONISMO

DEVONO: 

• esibire un documento di identità in

corso di validità;

• portare una provetta di urine  raccolte

al mattino a digiuno;

• esibire il tesserino delle vaccinazioni per

il rilievo dell’avvenuta vaccinazione anti-

tetanica (L.292 del 05/03/1963); 

• indossare abbigliamento adatto all’ese-

cuzione della prova da sforzo (abbiglia-

mento sportivo, scarpe da ginnastica,

asciugamano); 

• se atleta maschio over40 e atleta

donna over50 esibire  esami ematochi-

mici di creatinina, colesterolo totale, gli-

cemia (risalenti al massimo a tre mesi

prima) per la valutazione del rischio car-

diovascolare.
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SI RICORDA CHE:

• è fatto divieto di esecuzione del test da sforzo qualora l’atleta sia in stato febbrile

o infortunato.

• qualora trattasi di atleti con disabilità motoria permanente, il medico valuta la ca-

pacità del soggetto nell’eseguire il test da sforzo; in caso di valutazione negativa il

medico indirizza l’atleta presso una delle strutture di 3° livello presenti sul territorio.

• l’idoneità agonistica per alcune specialità sportive prevede l’esecuzione di accer-

tamenti specialistici integrativi. L’atleta è invitato ad esibire copia degli stessi qua-

lora già eseguiti.

TEMPI DI ATTESA PER L’ESECUZIONE DELLA VISITA 

Il tempo massimo di attesa per ottenere la visita di idoneità  è di norma inferiore agli 8

giorni. 

I tempi di attesa aggiornati sono comunque consultabili al sito internet www.sanirad.it

dove sono periodicamente aggiornati.

TEMPI DI ATTESA PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO 

L’elettrocardiogramma eseguito nell’ambito della visita sportiva viene sempre valutato

da un medico cardiologo oltre che dal medico dello sport. Questo iter fa si che il certi-

ficato sia di norma disponibile per il ritiro dopo 7 giorni dall’esecuzione della visita me-

dica, a condizione che l’atleta abbia concluso ed esibito entro tale data tutti gli esami

specialistici integrativi eventualmente richiesti.

E’ possibile inoltre scaricare il certificato dal portale referti online disponibile dal sito in-

ternet aziendale. 

Attivo anche il servizio di spedizione dei certificati che consente agli atleti di ricevere gli

stessi a domicilio.

VISITE IN CONVENZIONE SSN

SaniRad è accreditata con il SSN per l’attività di

medicina dello sport di I e II livello. Gli atleti mino-

renni, facenti parte di Società Sportive affiliate a

Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promo-

zione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono ac-

cedere alle prestazioni convenzionate (gratuite in

quanto interamente a carico SSN). 

E’ necessaria per la prenotazione idonea richiesta

redatta dalla Società Sportiva di appartenenza. La

prenotazione può essere effettuata direttamente

allo sportello di accettazione oppure telefonica-

mente chiamando i numeri 0432.854123 /

0432.851321 o 0434.223522 (Numero Unico Call

Center Salute e Sociale). La disponibilità dei posti

è condizionata dall’entità del budget regionale as-

segnato alla struttura. 

CONVENZIONI CON SOCIETA’ SPORTIVE

SaniRad è disponibile alla stipula di accordi con le

società sportive, ricordando che un’adeguata pro-

grammazione dell’attività di certificazione consente

di rispettare le scadenze dei certificati. 


