
 

Medicina dello Sport – Azienda sanitaria dell’Alto Adige 

Bolzano, via Claudia de Medici 2 - Clinica S. Maria - 2° Piano  

 

Orario di apertura al Pubblico:  

Lunedì - Venerdì: ore 8.00 - 12.30 e ore 13.20 - 16.00  

 

Orario di Segreteria per Prenotazioni Telefoniche:  

Lunedì - Venerdì: ore 9.00 - 13.00  

 

Tel. 0471 435 630 

 

Fax 0471 435 650  

 

E-Mail: medsportBZ@sabes.it 

“UNA VISITA MEDICO SPORTIVA 

EFFICIENTE ED EFFICACE È DATA 

DALLA BUONA 

COLLABORAZIONE FRA LA 

SOCIETÁ SPORTIVA E IL 

NOSTRO SERVIZIO” 

OBIETTIVO: 

 

SENSIBILIZZARE LE SOCIETÀ SPORTIVE 

ALLA CORRETTA PREPARAZIONE DEGLI 

ATLETI PER L’ESECUZIONE DELLA 

 VISITA MEDICO SPORTIVA 

 

 

 

Sempre più spesso gli atleti  

vengono inviati al nostro servizio  

dalle società sportive sprovvisti  

di adeguata documentazione e senza 

campione di urine. 

 

mailto:medsportBZ@sabes.it


 La prenotazione della visita prima 

della scadenza del certificato in  

corso (almeno 3 mesi prima) 

 

 Nell’impossibilità di presentarsi 

all'appuntamento sollecitare  

gli atleti ad avvisare la segreteria 

almeno 24 ore prima 

 

 Ricordare di presentarsi alla visita 

con abbigliamento comodo. 

Per chi effettua il test al  

cicloergometro consigliamo  

pantaloncino, scarpe sportive e 

asciugamano 

IL TEAM DELLA MEDICINA DELLO SPORT VI INVITA A SUPPORTARE L’ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE ATTRAVERSO: 

 Fornire ad ogni atleta: 

 

 FOGLIO ANAMNESI 

da compilare in tutte le sue parti 

prima di presentarsi 

all'accettazione del servizio 

(per i minorenni firma dei genitori 

se vengono non accompagnati) 

 

 CONTENITORE URINE 

con la raccolta effettuata prima 

dell'arrivo presso il servizio 

 

 RICHIESTA DELLA SOCIETÀ 

con il timbro e/o la firma  

del Presidente 

 

 Ricordare agli atleti di portare con se 

eventuali esami e referti di visite  

specialistiche precedentemente  

eseguite 

 

 Per gli atleti diabetici rammentare 

di portare con se il proprio  

glucometro e il nullaosta dello  

specialista diabetologo per l’attività 

sportiva agonistica 

Nelle sedi di ogni società sportiva  

si consiglia di avere a disposizione dei 

propri atleti la modulistica richiesta e 

i contenitori urine. 

 

Le società possono ritirare i moduli e 

i contenitori urine presso il nostro 

servizio o scaricarli dal sito  

“www.asdaa.it/it/ospedali/bolzano/

medicina-dello-sport-bz.asp.” 

 

I contenitori urine si possono 

acquistare presso le farmacie 

e/o supermercati. 
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