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Oggetto: Convenzione con il Centro di Medicina dello Sport di Voghera.

Con la presente il Comitato Provinciale di Pavia ha il piacere di comunicare di aver stipulato un accordo con il
Centro di Medicina dello Sport di Voghera che permettera’ fino al 31 dicembre 2017 a tutti i tesserati FIDAL per
l’anno 2017 di effettuare visita di idoneita’ medico sportiva per l’atletica leggera (Decreto del Ministero della
Sanità 18 febbraio 1982) presso il centro, al prezzo convenzionato di Euro 55,00.
Il Centro di Medicina dello Sport di Voghera, poliambulatorio dell’Università degli Studi di Pavia, e’ struttura
accreditata dalla Regione Lombardia, i medici sono specialisti dello sport e la visita di idoneita’ comprende:
A) La visita medica:
- l'anamnesi;
- antropometria;
- l'esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport
praticato;
- l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso;
- il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m. 4 di distanza, quando non è previsto l'esame
specialistico ORL.
B) La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico e’ effettuata nel corso dell'esame E.C.G.
mediante test da Sforzo con monitoraggio in continuo.
C) L'esame spirografico comprendere il rilievo dei seguenti parametri:
- capacità vitale (CV);
- volume respiratorio massimo al secondo (VEMS);
- indice di Tiffeneau (VEMS/CV);
- massima ventilazione volontaria (MVV).
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Orari di visita (solo su prenotazione)
Lunedì - Venerdì 09.30-12.30,15.00-19.30 e Sabato 09.00-12.00

Prenotazioni
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30 Tel. 0383.62053 oppure via e-mail: medicinadellosportvoghera@unipv.it
(fornendo numero tessera Fidal da esibire alla visita)

Sede: Via Ugo Foscolo, 13 / 27058 Voghera (PV)
Certi di aver fatto cosa gradita saluto cordialmente.

Il Presidente
Claudio Baschiera
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