AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
L’ambulatorio afferisce alla S.S.D. Specialistica e Protesica.
La Medicina dello Sport ha come obiettivo principale la tutela della salute dell’atleta che pratica attività
agonistica, per mezzo di accertamenti clinici e strumentali: ECG a riposo e sotto sforzo, spirometria, esame
completo delle urine, ha il compito di diagnosticare e prevenire patologie che possono controindicare
l’attività sportiva e di monitorare, attraverso controlli – di norma annuali – le condizioni fisiche dell’atleta e
fornire le indicazione per una corretta pratica dell’attività stessa.
Questo vale sia per l'individuo sano, sia per chi è affetto da qualche patologia (malattie cardiovascolari,
metaboliche o osteo – articolari).
E’previsto il rilascio di certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica in base alle vigenti norme legislative
(Decreto Ministeriale 18/02/1982)

EQUIPE
Responsabile: dr. Giovanni Ballestrin
Specialisti:
Dr.ssa Birgit Rastetter
Dr. Roberto Zanon
Dr.ssa Emanuela Zerbato

SEDI
Marostica - Ambulatorio di 1° e 2° livello
c/o Centro Socio Sanitario "Prospero Alpini", via Panica, 17
Tel. 0424 888284 – 888246 – 885104 - 885102
Asiago – Ambulatorio di 1° livello
c/o distretto S.S. di Asiago, via M.te Sisemol, 2

OFFERTA DI PRESTAZIONI
Vengono effettuate visite medico sportive per l’idoneità all’attività sportiva agonistica per tutte le discipline
sportive ai soggetti di età inferiore ai 18 anni e disabili di qualunque età residenti nel territorio dell’Azienda
ULSS n 3 (Livelli Essenziali di Assistenza DPCM del 28 Novembre 2003). Le prestazioni per le categorie
indicate sono gratuite.
La visita medica comprende le seguenti prestazioni:
Visita medica generica
Rilevazione dei dati antropometrici (altezza, peso)
Controllo visus
Spirometria
Esame delle urine
ECG a riposo e misurazione della pressione arteriosa
Prova da sforzo : ECG durante e dopo step - test
Per gli atleti disabili è a disposizione un ergometro a manovella.
Per gli atleti con asma da sforzo, qualora lo specialista ritenga opportuno, viene attivato ai fini del rilascio
della certificazione medico-sportiva all’attività agonistica uno specifico protocollo di valutazione pneumologia
con approfondimenti della funzionalità respiratoria.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
CUP dell’ospedale di Bassano, via dei Lotti n. 40.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 16.00 – sabato dalle ore 08.30 alle 12.00.
CUP del centro socio sanitario Mons. Negrin, via Cereria n. 14/b.
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 08.30 - 13.00 e il martedì 13.30 - 16.00.
CUP di Marostica, via Panica n. 17.
Orario di apertura dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00 e 13.30 – 16.00
Telefonando al numero verde 800 038 990 (0424 884050 da cellulare)
dalle 08.30 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì) seguendo le istruzioni indicate dalla voce guida
Online sul sito web: www.aslbassano.it
Sempre muniti di Impegnativa da esibire o da leggere, Tessera sanitaria e precedenti referti di visite
cardiologiche eseguite in distretto per prenotare visite di controllo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO visite e prestazioni strumentali
Modalità di pagamento della tariffa ticket
Il ticket deve essere pagato prima della prestazione:
alle casse automatiche (Punti Gialli) situate nelle varie sedi;

MODALITÀ DI PAGAMENTO visite in LIBERA PROFESSIONE
Il pagamento della tariffa in libera professione (oltre i 18 anni), deve essere effettuato (dopo l’esecuzione
dell’esame) presso:
Il Cup del Centro Socio Sanitario "Mons. Negrin", via Cereria, 14/B - palazzina G.
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e martedì dalle 13:30 alle 16:00.
Marostica, Centro Socio Sanitario "Prospero Alpini", via Panica, 17.
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13.30 alle 16.00.
Uff. Cassa Asiago c/o Ospedale, v. Martiri di Granezza, 42
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

COPIA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Sedi distrettuali: Può essere richiesta dai pazienti (per i minori dai genitori), compilando l’apposito modulo
reperibile c/o gli sportelli distrettuali.
Orari: Distretto S.S. sede di Bassano - Via Mons. Negrin – dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 e martedì
13.30 – 16.00
Distretto S.S. sede di Marostica - Prospero Alpini - dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 e 13.30 – 16.00
Distretto S.S. sede di Romano d’Ezzelino - Villa Ferrari - dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00
La richiesta può anche essere inoltrata via Fax al numero 0424-885153 allegando una copia del documento
di identità del paziente.
Ospedale di Asiago - Orari: dal Lunedì al Venerdì 7:45-13:00 / 13:30-16:30
La richiesta può anche essere inoltrata via Fax al numero 0424 - 604130 allegando una copia del documento
di identità del paziente.

MODALITÀ DI RECLAMO
Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni dovranno essere presentate o inviate a:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Ospedale di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urp@aslbassano.it
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