
“Caro sportivo, so che è un momento difficile per 

tutti ma... “non si può rinunciare ad una cena con 

la ragazza”, si arrabbierebbe, ...”non si può 

rinunciare ad una pizzata con gli amici”, dopo gli 

allenamenti ci sta, ...”non si può rinunciare 

ad andare in discoteca”, studio o lavoro tutta 

settimana ho diritto al divertimento, …..ma non ti 

dimenticare della tua salute.  

Affidati a medici esperti in medicina dello sport 

per il certificato agonistico e di attività non 

agonistica, non fidarti di chi con troppa semplicità 

ti dice “va bene”; 

troppi sportivi per questa semplicità hanno 

lasciato un vuoto nel cuore dei loro cari. 

Curiamolo questo cuore nel miglior modo 

possibile.  

Nel nostro centro troverai tutta questa passione e 

professionalità per salvaguardare la tua salute.  

Non arrabbiarti se ti chiediamo un accertamento 

in più, non arrabbiarti se stai fermo con la tua 

attività sportiva qualche giorno in più, arrabbiati 

solo se un medico ti da l’idoneità con tanta 

superficialità. 

Guarda sul giornale, in tv quanti ragazzi come te 

che praticavano attività sportiva ci hanno lasciato 

e, sai perché?  

……. hanno pensato che era più importante la 

partita di calcio, pallavolo, pallacanestro, una 

gara di ciclismo, una competizione che curare il 

proprio stato di salute. 

Nel nostro ambulatorio troverai un medico 

sportivo che sarà a tua disposizione 

per darti un consiglio su come svolgere la tua 

attività sportiva nel miglior modo possibile”. 

A presto. 
 Annamaria Allevi 

 

MEDICALSPORT  srls, si occupa della tutela 
sanitaria degli sportivi. Vengono  eseguite  le  
valutazioni  mediche-sportive obbligatorie per legge 
come dal D.M. 18.02.1982 per la concessione 
dell'idoneità sportiva agonistica e non agonistica. 
Chiunque svolga o voglia svolgere attività fisica di 
qualsiasi  tipo,  a qualsiasi livello e voglia controllare 
il proprio stato di  salute  ha trovato il posto giusto.  

MEDICAL SPORT    è    situato   al   secondo   
piano , dotato  di  ascensore  ,  privo  di  barriere 
architettoniche e pertanto accessibile a tutti. A 
disposizione dell’utenza vi è un ampio parcheggio, 
inoltre la struttura è raggiungibile dai servizi pubblici. 

 

MEDICAL SPORT è gestito da personale  in grado 
di  offrire servizi di supporto agli sportivi, visite 
mediche specialistiche, analisi strumentali e tutto ciò 
che è di competenza della medicina dello sport. Si 
avvale della collaborazione di medici altamente 
qualificati e di apparecchiature cardiologiche di 
ultima generazione. La Nostra società guarda al 
futuro,  vogliamo offrire    servizi innovativi  che  
possano  soddisfare  il  paziente  in tutte le Sue 
richieste con l'obbiettivo  di  dare un'immagine 
accurata, affidabile  e trasparente dei nostri servizi.  

 

   MEDICALSPORT 
Direttore Sanitario Dr. L. Scarfone 

VIA CAMPO RIVERA , n° 135 - VAPRIO D'ADDA (MI) 

TEL. 02 90966329 - CELL. 340 7953325 

pec: medicalsport1@pec.it    

o 

  medicalsport1@gmail.com  
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Per appuntamenti e informazioni chiamare 
nei seguenti orari :  

lunedì  :   dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
martedì   :   dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

mercoledì  :   dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
giovedì   :   dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
venerdì   :   dalle ore 15.00 alle ore 19.00   
sabato   :   dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
I Medici ricevono solo su appuntamento 
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CERTIFICAZIONI PER ATTIVITA’ AGONISTICA 
Tali certificazioni vengono effettuate esclusivamente da 
medici specialisti in Medicina dello Sport con esecuzione 
all’'interno della struttura e nella stessa seduta di tutti gli 
esami previsti dal D.M. 18.02.1982, L’accesso per le 
prestazioni di attività sportiva agonistica (D.M. 18/02/82) 
avviene esclusivamente dietro presentazione di richiesta 
nominativa da parte della Società Sportiva, 
accompagnata, in caso di rinnovo, dalla copia destinata 
all’'atleta del certificato di idoneità dell’'anno precedente e 
l'esibizione della tessera sanitaria con numero iscrizione 
al S.S.N, carta identità e codice fiscale. La visita per 
attività agonistica  è a pagamento.  
 
CONVENZIONI RISERVATE A SOCIETA' SPORTIVE 
 
esami eseguiti  visita tipo "B1"                              
Esame clinico generale 
Peso – altezza  
Valutazione auxologica   
Polso - pressione a riposo e dopo sforzo   
Elettrocardiogramma a riposo             
Elettrocardiogramma dopo sforzo 
IRI -step test 
Esame acuità visiva 
Funz. respiratoria (spirometria) 
Esame urine 
 
E’ possibile effettuare anche la visita tipo “B1” con  
l’aggiunta del Test Da Sforzo massimale con cyclette. 
 
 
esami eseguiti visita tipo “A1” 
Esame clinico generale 
Peso – altezza  
Valutazione auxologica   
Polso - pressione a riposo  
Elettrocardiogramma a riposo             
Esame acuità visiva 
Esame urine 
 
 
Il certificato viene consegnato di norma al termine della 
visita.  

 
 
 

 
CERTIFICAZIONI PER ATTIVITA' NON AGONISTICA  
 
Il rilascio del certificato per attività sportiva non 
agonistica, viene effettuato  esclusivamente da medici 
specialisti in Medicina dello Sport. 
L'accesso per le prestazione di attività sportiva non 
agonistica (D.M. 28/02/83), avviene senza alcuna  
richiesta da parte della società di appartenenza e ha 
validità annuale. 
La visita per attività non agonistica è a pagamento. 
 
CONVENZIONI RISERVATE A SOCIETA' SPORTIVE 
 
Esami eseguiti: 
Esame clinica generale 
Peso - altezza 
Valutazione auxologica 
Polso - pressione a riposo e dopo sforzo 
IRI - step test (prova da sforzo) 
Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
Esame acuità  visiva 

Esame urine 

Il certificato viene consegnato di norma al termine della 
visita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza certificato rischio condanna 
per i Presidenti delle società sportive 

In riferimento al decreto ministeriale del 18/02/1982 è 
importante per tutte le società sportive, sottoporre i propri 
atleti, almeno una volta all’anno a visita medica per poter 
praticare lo sport sia a livello agonistico  sia a livello 
amatoriale. 
Da molti considerata una seccatura o soltanto una 
formalità, la visita medico-sportiva, è invece un passo 
fondamentale per chiunque abbia intenzione di iniziare 
un’attività sportiva agonistica o amatoriale.  
Inoltre, è una buona occasione per fare il punto della 
situazione per quel che riguarda la salute del nostro corpo. 
Le società sportive, palestre, piscine non possono far 
partecipare a competizioni, allenamenti o corsi nessun 
atleta che non sia stato sottoposto a visita medica sportiva. 
Quello che è veramente importante è proprio il momento 
della visita, volta ad accertare una buona resistenza allo 
sport. 
E’ fondamentale diffidare dalle palestre o da centri 
sportivi in generale che non richiedono né certificato, né 
visita medica. 
Per chi non effettua la visita, le persone legalmente a 
rischio sono i Presidenti che devono controllare 
personalmente o attraverso personale di fiducia la 
regolarità di tale certificazione. 

 

 

IL NOSTRO STAFF MEDICO E’ FORMATO 
DA: 

Dr. L. Scarfone – Direttore Sanitario e specialista 
in medicina dello sport. 

Dr. B. Pria – Specialista in medicina dello sport  
e  cardiologia. 

Dr.ssa L. Giuffrè – Specialista in medicina dello 
sport. 

Dr. P. Terenzio – Specialista in medicina dello 
sport. 

 

 


