MEDICINA DELLO SPORT
Tabella per dati di rilevazione delle attività dei servizi di
Medicina dello Sport della Regione Piemonte
Anno ___________
Nota 1: la rilevazione ha cadenza semestrale. Si faccia riferimento al calendario regionale flussi e rilevazioni per le
scadenze.
Nota 2: si ricorda che la presente rilevazione costituisce obbligo esclusivamente per le aziende sanitarie regionali
che non utilizzino già il servizio erogato dall'applicativo Med Sport messo a disposizione dal Sistema Informativo
Sanitario Regionale.
N.ro In
orario di
servizio

PRESTAZIONE
1) IDONEITA' ALLO SPORT AGONISTICO
Visita medica per idoneità sport agonistico
Sottogruppi delle visite sopra indicate:

Casi complessi
Disabili
Obesi / sovrappesi
Affetti da malattie croniche
Rivalutati dopo sospensione
Non idonei

ECG a riposo
ECG durante test da sforzo
ECG dopo sforzo
Esame urine
Spirometria
Altri esami (specificare: __________________ )

Certificazioni di idoneità / non idoneità
n.ro visite autorizzate per centro convenzionato
n.ro visite effettuate tramite convenzione
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2) ALTRE PRESTAZIONI CLINICHE

Visita medica per idoneità sport NON agonistico
Visita per esercizio ‐ terapia / tipo A
visita per esercizio ‐ terapia / tipo B
Visita per traumatologia da sport
Consulenza dietologica per sport
Visita per valutazione ed avviamento allo sport
Visita di valutazione funzionale per atleti
Visita specialistica medico‐sportiva
Ecografia muscolare / articolare

3) ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' FISICA E DI PREVENZIONE / CURA
‐ Progetti nazionali
Titolo e breve descrizione:

‐ Progetti regionali
Titolo e breve descrizione:

‐ Progetti locali
Titolo e breve descrizione:

‐ Interventi per la prevenzione del doping
n.ro soggetti coinvolti:
Titolo intervento / Note:

‐ Altro:
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__________

7) STRUTTURA DI MEDICINA DELLO SPORT

ASL
DENOMINAZIONE
STRUTTURA
SEDE:

VIA

N.ro

COMUNE

( _______ )

TELEFONO
E‐MAIL
PERIODO DI RIFERIMENTO: Anno

LUOGO:

DATA:

IL RESPONSABILE (TIMBRO E FIRMA)
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LEGENDA / ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Visita per idoneità allo sport agonistico
Visita medico sportiva per soggetti praticanti sport agonistico, inviati dalle società sportive ai fini ottenimento
dell'idoneità.
Casi complessi
Visite con valutazione di situazioni cliniche complesse (per es. aritmie, cardiomiopatie, patologie neurologiche,
ecc…) che hanno richiesto valutazioni strumentali e cliniche specialistiche esterne ai fini della concessione
dell'idoneità.
Disabili
Visite per portatori di sabilità, motoria o mentale, ai fini della conessione dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica e non (secondo norme CIP, per Special Olympics, per sport‐terapia, etc…).
Obesi / sovrappeso
Visite per osggetti richiedenti l'idoneità allo sport in situazione di sovrappeso e obesità (con IMC > 25 e >30)
Affetti da malattie croniche
Visite per soggetti richiedenti l'idoneità allo sport affetti da malattie croniche non trasmissibili: cardiopatia
ischemia, ipertensione arteriosa, diabete e altre malattie metaboliche, etc…
Rivalutati dopo sospensione del giudizio
Casi che abbiamo richiesto ulteriore visita, dopo sospensione del giudizio per necessità di ulteriori accertamenti o
di ricontrollo clinico, rivalutati e definiti.
Non idonei
Visite concluse con l'emissione di un giudizio di non idoneità alla pratica dello sport agonistico
ECG a riposo
Elettrocardiogramma a 12 derivazioni effettuato a riposo
ECG durante sforzo
Elettrocardiogramma effettuato dopo lo svolgimento del test da sforzo
ECG dopo sforzo
Elettrocardiogramma effettuato dopo lo svolgimento del test da sforzo
Esame urine
Esame delle urine
Spirometria
Prove spirometriche con rilevazione dei dati richiesti nel D.M. 18.02.1982
Altri esami
Eventuali esami previsti, dai protocolli del D.M. 18.02.1982, effettuati autonomamente del proprio servizio
Certificazioni idoneità / non idoneità
N.ro dei certificati emessi (di idoneità o meno) su modello regionale, essendo previsti casi in cui il singolo atleta
pratica agonisticamente più di uno sport e ne richieda relativa certificazione
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N.ro visite autorizzate per centro convenzionato
N.ro di sportivi autorizzati a effettuare la visità di idoneità allo sport agonistico presso centri convenzionati con
l'ASL, previa verifica dei tempi d'attesa e del possesso dei requisiti
N.ro visite effettuate tramite convenzione
N.ro atleti che risultano avere effettuato la visita presso il centro convenzionato come da richiesta di pagamento
Visita per ideoneità sportiva non agonistica
Visita per idoneità allo sport agonistico con emissione di certificato secondo D.M. 28.02.83
Visita per esercizio‐terapia A
Visita per la valutazione clinico‐funzionale del paziente, comprensiva di test cardio‐respiratorio, e la prescrizione di
esercizio fisico
Visita per esercizio‐terapia B
Visita per la valutazione clinico‐funzionale del paziente, senza test cardio‐respiratorio, e la prescrizione di esercizio
fisico
Visita per traumatologia da sport
Visita per diagnosi, valutazione ed eventuale prescrizione terapeutica/riabilitativa per soggetti affetti da postumi
o esiti di traumi da sport
Consulenza dietologica per sport
Consulenza dietologica per soggetti praticanti sport
Visita medica di valutazione e avviamento allo sport
Visita medico‐sportiva effettuata per valutazione clinica e avviamento allo sport per alunni delle scuole o altri
gruppi di bambini non richiedenti l'idoneità agonistica
Visita medico sportiva di valutazione funzionale
Visita medico sportiva di valutazione funzionale effettuata per sportivi praticanti attività di elevato impegno/livello
Visita specialistica medico‐sportiva
Visita specialistica effettuata per altri motivi non indicati alle voci precedenti
Ecografia muscolare / articolare
Esame disgnostico ecografico per soggetti affetti da postumi o esiti di traumi da sport
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