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Via Giardini 375 - Modena (MO) 
Tel. 059.7239025 
www.medicalpoliambulatori.com 

 

 

 

 

 

Visite di idoneità sportiva  

o Visite di idoneità Medico Sportiva Agonistica e Non Agonistica per tutte le fasce di età.   

 

o per le visite AGONISTICHE è di euro 50 cad.* 

o per le visite NON AGONISTICHE è di euro 40 cad.* 

* per gli atleti post-COVID19 consultare sezione dedicata nella presente convenzione. 

  

La visita sportiva di idoneità̀ Medico Sportiva Agonistica comprende:  

• Visita clinica  

• Anamnesi personale: fisiologica remota  

• Esame obiettivo  

• Esame delle urine  

• E.c.g. a riposo con esame obiettivo apparato cardiocircolatorio  

• E.c.g. durante e dopo sforzo su cicloergometro  

• Esame spirometrico  

• Conclusioni 

 

La visita sportiva NON Agonistica:  

• Visita clinica  

• Anamnesi familiare  

• E.c.g. a riposo con esame obiettivo apparato cardiocircolatorio  

• Conclusioni  

 

 

Per informazioni e prenotazioni ricordo che la nostra Segreteria è a disposizione ai seguenti numeri: 

o tel. 059.7239025 - 059.7878320 per Modena** 

o tel. 0536.1801704 per Sassuolo 

oppure online sul ns sito internet https://medicalpoliambulatori.com (non per visite sportive POST COVID per RETURN 

TO PLAY) 

** Qualora la visita verrà effettuata su Modena, al momento della prenotazione verrà indicata la sede presso cui 

verrà effettuata la prova (via Giardini 375 oppure Via Cesare Costa 19/c). 

 

Occorre che i tesserati appartenenti alle società convenzionate, nel momento in cui si recheranno presso il nostro 

ambulatorio per effettuare la visita sportiva, dovranno aver già compilato il modulo che verrà allegato alla presente proposta. 

Inoltre gli atleti dovranno portare con sé una provetta con le urine raccolte di primo mattino a digiuno e poi tenute in frigorifero 

sino al momento della visita. Le urine dovranno essere raccolte nella provetta piccola per esami urine standard (NON NEL 

BARATTOLO DA URINO-COLTURA). Si consiglia inoltre di evitare (se possibile) l’attività fisica intensa e un’alimentazione 

equilibrata il giorno prima della visita per evitare alterazioni nelle urine. 

https://medicalpoliambulatori.com/

