CARTA DEI SERVIZI
Terapie fisiche e riabilitative
Terapia della nutrizione
Osteopatia
Dermatologia
Ortopedia
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Medicina dello Sport
Cardiologia
Medicina naturale
Medicina legale
Medicina estetica

Via Antiche Fornaci 66
CREMONA
Tel. 0372 43 28 00
medsport@holis.it

IN CAMPO CON TE NELLO SPORT E NELLA VITA

Servizio Specialistico
di Medicina dello Sport

Specialista Responsabile:
Dott. LUIGI MANCINI
CREMONA - Via Antiche Fornaci 66
Tel. 0372 43 28 00
Fax 0372 43 26 48

medsport@holis.it

Servizio di Medicina dello Sport
Specialista responsabile: Dottor Luigi Mancini
Via Antiche Fornaci 66 - 26100 Cremona
Telefono 0372 43 28 00 Fax 0372 43 26 48
Mail: medsport@holis.it

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
TUTELA SANITARIA dell'attività sportiva
• visite specialistiche per accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica e relativa certificazione

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Certificazioni per attività agonistica:
Tali certificazioni vengono effettuate esclusivamente da specialisti in medicina dello sport con esecuzione all'interno della struttura di tutti gli esami previsti compreso l'esame delle urine. La visita dura circa 30 minuti
ed essendo eseguita su prenotazione non prevede di norma attese per il
pubblico.
Il certificato, di norma, viene consegnato al termine della visita.

Certificazioni per attività non agonistica:

• accertamento e certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato di buona salute)

Il certificato di stato di buona salute destinato all'attività non agonistica
prevede SEMPRE l'esecuzione di una visita specialistica comprensiva dell'elettrocardiogramma a riposo.
Il certificato, di norma, viene consegnato al termine della visita.

• informazioni per l'utenza, società sportive comprese, relative alla normativa vigente

SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI

• Consulenza traumatologica gratuita per tutto il corso di validità della
visita

Servizio di scadenziario per Atleti singoli e Società

ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ AGONISTICA
L'accesso per le prestazioni di certificazione di attività agonistica (D.M.
18.02.1982) avviene dietro presentazione di richiesta da parte della Società Sportiva, accompagnata, in caso si tratti di rinnovo, dalla copia destinata all'atleta del certificato di idoneità dell'anno precedente, nonché
dell'esibizione della Tessera Sanitaria comprovante l'iscrizione al S.S.N.,
di un documento di identità e del codice fiscale.
Gli atleti non affiliati ad alcuna società o mancanti della richiesta della
società o della certificazione dell’anno precedente possono sempre e comunque accedere al servizio in forma privata (verrà rilasciato un certificato bianco anziché il classico “foglio giallo” della Regione Lombardia, comunque valido a tutti gli effetti sanitari e di legge).

Chiunque lo desideri riceverà via mail o via SMS un avviso di scadenza
della propria visita circa un mese prima della scadenza stessa.

Consulenza traumatologica gratuita
Tutti coloro che effettuano la visita hanno a disposizione un servizio di
consulenza traumatologica gratuita in caso di infortunio per tutto il corso
di validità della visita stessa.

Incontri informativi a tema
Mettiamo a disposizione di società e gruppi privati la nostra competenza
per l’organizzazione di incontri formativi su tutto quanto attiene lo sport
l’attività fisica e la salute in genere: dall’alimentazione alle problematiche
specifiche dell’allenamento, dalla prevenzione alle metodiche di cura naturale, etc.

UTENZA
ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ NON AGONISTICA
L'accesso per le prestazioni di certificazione sportiva non agonistica
(certificato di buona salute - D.M. 28.02.1983) avviene dietro semplice
richiesta degli interessati, esibendo un documento di identità ed il codice
fiscale.
IMPORTANTE: I minorenni devono sempre presentarsi accompagnati da
un genitore o da un maggiorenne avente l’autorizzazione dei genitori.

Il servizio è rivolto a tutti i praticanti attività motorie (agonisti e non) ed a
tutti coloro che, a costi estremamente contenuti, minimi tempi d’attesa ed
ampia disponibilità di orario, vogliano sottoporsi ad un check-up più approfondito rispetto ad una semplice visita medica.
Le prestazioni si effettuano su appuntamento, di norma il lunedì ed il sabato ma con disponibilità straordinaria anche serale e festiva,
telefonando al seguente numero: 0372 43 28 00
oppure inviando una mail all’indirizzo: medsport@holis.it

