
 

DISTRETTO DI MESTRE TERRAFERMA 

SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT 

Via della Soia, 20 - Favaro Veneto (VE) 

tel.041-8896952-54 

e-mail: medsport.marghera@aulss3.veneto.it    (provvisoria) 

 

Favaro 9 marzo 2018 

Alle Associazioni Sportive Dilettantistiche  

iscritte al alle FSN e  Enti di Promozione del CONI e del CIP 

(loro indirizzi)

OGGETTO: Attività del Servizio di Medicina dello Sport di Favaro  

Gentili Presidenti,  

il nostro servizio di Medicina dello Sport è rivolto a tutti coloro che praticano o intendono 
praticare, su indicazione delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI,  attività sportiva di tipo agonistico, anche diversamente abili. 

Il lavoro della nostra Equipe, coordinato dal dr Conte e coadiuvato dalla d.ssa Zanella, si 
occupa della tutela sanitaria delle attività sportive prevista dalle norme vigenti e in tutti i suoi 
aspetti preventivi e diagnostici.  

In particolare le visite sono finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità agonistica che 
comprende visita specialistica ed esecuzione di esami strumentali quali l’elettrocardiogramma a 
riposo, durante e dopo sforzo, l’esame spirometrico e l’esame completo delle urine. 

Se necessario, siamo in grado di indirizzare gli atleti che evidenziassero in corso di visita per 
idoneità particolari problematiche cliniche, verso interventi terapeutici e riabilitativi.  

Il nostro Servizio svolge sul territorio anche lavori di ricerca e attività didattico-formativa su 
problematiche medico sportive e cardiologiche. 

Può accadere che, in corso di valutazione, l’atleta abbia bisogno di ulteriori 
approfondimenti strumentali; in questo caso, abbiamo la possibilità di creare un percorso 
diagnostico accelerato grazie al nostro ambulatorio di Ecocardiografia presente all’interno al 
Servizio, con la collaborazione l’UOC di Medicina dello Sport dell’Ospedale di Noale. 

Le certificazioni di idoneità allo sport agonistico e relativi accertamenti di base sono gratuiti 
(ex DGR n. 489/2004) in quanto rientrano nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per i minori fino a 
18 anni e per i soggetti affetti da disabilità.  

Le prestazioni erogate ai maggiorenni sono a pagamento secondo tariffe regionali. 
L’attività si svolge tutti i giorni. Dal lunedì al mercoledì dalle 8.00 alle 17.00. Il giovedì e 

venerdì fino alle 14.00. 
Le Prenotazioni si effettuano rivolgendosi al CUP dal da lunedì a venerdì (8 - 18) sabato (8 – 

12) allo 041 8897908 –  Se di persona: c/o sedi distrettuali.  
In questo periodo e fino al mese di agosto i tempi di attesa sono ridotti a pochi giorni.  
Dal mese di settembre fino a  marzo è necessario prendersi in tempo per evitare un attesa 

maggiore. 
Si coglie l’occasione per inviare alle SS.VV. I più cordiali saluti 

 

Federico dr. Munarin 

Direttore del Distretto Socio-Sanitario n°2 
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