
LA SALUTE 
DEGLI ATLETI
Il servizio di Medicina dello Sport del Policlinico di Monza 

si propone come punto di riferimento per le società sportive 
e le Federazioni di tutti gli sport nei due presidi di Monza, via Modigliani 10 
e di Verano Brianza, via Petrarca 51 presso l’Istituto Clinico Universitario

 

Policlinico
dello Sport
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Il Policlinico di Monza è in
grado di offrire a tutti gli
sportivi (dilettanti, agonisti,
professionisti) non solo
prestazioni cliniche,
diagnostiche e terapeutiche
che comprendono tutte le
specialità mediche, ma
anche consulenze
specifiche per l’alta
performance per ogni sport.
Il Policlinico dello Sport
infatti, coerentemente con
la visione moderna
dipartimentale della Sport
Medicine, non si limita ad
essere un semplice centro
di medicina e
traumatologia dello sport
bensì si delinea come un

vero e proprio dipartimento
medico-chirurgico e
riabilitativo e per l’alta
performance. Nelle pagine
seguenti descriviamo gli
ambulatori e i servizi da cui
è costituito. L’atleta quindi
oltre ad avere un
interlocutore
istituzionalmente preposto
a rilasciare i certificati di
idoneità sportiva, presso il
Policlinico dello Sport può
attingere a tutto quanto
necessita per la diagnosi e
la cura di qualsiasi
patologia e problema fisico,
ed inoltre può usufruire di
consulenze per l’alta
performance nello Human
Performance Lab.
Il Policlinico dello Sport
può contare sulla Direzione
Medica del dott.
Ferdinando Battistella,
medico chirurgo specialista
in Ortopedia e
Traumatologia già direttore
dell’Human Performance
Lab che vanta una vasta
esperienza nel mondo dello
Sport professionistico.

POLICLINICO 
DELLO SPORT

curriculuM vitae 
dott. ferdinando BattiStella

titoli accademici:
• Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Milano 
• Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

Università di Milano 
• Master Analista programmatore, 

con qualifica di Engineering Software
• Master in Scienze Biomediche

esperienze professionali:
• CTO Milano 1989-1993
• HSR Ospedale San Raffaele Milano 1993-1996
• San Diego State University Sports Medicine 1995
• Tutor Ospedaliero corso di Laurea in Ingegneria Biomedica Politecnico Milano

1999-2008
• Ospedale Civile di Legnano Dirigente Medico Alta Specializzazione Centro

Clinico e ricerca Patologie Arto Superiore U.O. Ortopedia e Traumatologia
1996-2012

• Capo Staff medico Palermo Calcio Serie A 2012-2013

altri incarichi attuali:
• Direttore Human Performance Lab (Varese)
• Medico Responsabile regionale lombardia FIGC 

(Federazione Gioco Calcio settore giovanile)
• Responsabile Scientifico Faculty Società Italiana Artroscopia
• Consulente Ortopedico Palermo Calcio 

Sotto: il dott.
BattiStella
con il difenSore
andrea
Mantovani
durante un teSt
di reSiStenza;
a deStra, affianca
il centrocaMpiSta
Giulio MiGliaccio
durante un teSt
di potenziaMento
MuScolare
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Il Policlinico dello Sport ha
come Direttore Scientifico il
Prof. Bruno Carù, Presidente
della Commissione
Generale d’Appello
Sportiva, Past
President della Società

Italiana Cardiologia dello
Sport nonché docente
presso la Scuola 
di Specializzazione 
di Medicina dello Sport
dell’Università
degli Studi di Milano.

Policlinico di Monza ha previsto un tariffario agevolato
per tutte le società convenzionate.

L’Ufficio Convenzioni è costituito da: 
dott. Luca Faraone - telefono: 039 2810552
e-mail: luca.faraone@policlinicodimonza.it
sig. Matteo Medici - telefono: 0362/824214
e-mail: matteo.medici@policlinicodimonza.it

Medicina 
dello Sport          
responsabili
Dott. Saverio Adamo
Dott. Raffaele Romano

Policlinico dello Sport
poggia le proprie
fondamenta sugli
ambulatori di Medicina
dello Sport di Monza, 
via Modigliani 10 e di Verano
Brianza, via Petrarca 51.
L’attività di questi ambulatori
consiste nel compiere 
e coordinare tutti gli
accertamenti diagnostici al
fine di emettere i certificati
di idoneità sportiva. 

GLI AMBULATORI SPECIALISTICI
E I SERVIZI DI DIAGNOSI1

prof. Bruno
carù direttore
Scientifico
policlinico
dello Sport

POLICLINICO 
DELLO SPORT

le preStazioni deGli aMBulatori di Medicina dello Sport
sono elargite in regime di solvenza tramite un tariffario agevolato
riportato a pagina 29. Le tariffe agevolate saranno applicate alle
società convenzionate con Policlinico dello Sport. 
Per accedere al Servizio di Medicina dello Sport si possono
effettuare prenotazioni tramite:

0362 824230

www.policlinicodimonza.it attraverso il link Policlinico dello Sport
oppure visitando direttamente il sito dedicato 
www.policlinicodellosport.it

policlinicodellosport@policlinicodimonza.it 
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LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI

Policlinico dello Sport, in coerenza con il fatto che Policlinico di Monza si
caratterizza per essere un Ospedale Tecnologico, dispone di tecnologie di
diagnosi e cura di ultima generazione.
In queste due pagine sono riassunte le principali tecnologie poste al servizio
degli atleti e degli appassionati di sport.

• Cicloergometro GE con Work Station
Case P2 Series

• Spirometro Cosmed Pony Fx
• Elettrocardiografo GE Mac 1200ST
• 1 Defibrillatore Responder 2000 Ge

Medical System
• 1 Registratore Holter Dinamico Life

Card Cf
• 1 Misuratore di Glicemia Ascensia Brio

• Risonanza Magnetica Optima 450 W
1,5 tesla GE 

• 2 Risonanze Magnetiche 1,5 tesla:GE
Signa HDX 

• Risonanza Magnetica 0,25
tesla:ESAOTE g-scan 

• Tomografia Assiale Computerizzata
multislice: TC 750 Veo 128 slice GE

• Tomografia Assiale Computerizzata
multislice: GE Bright Speed 
(16 slice) (T.A.C.)

• Tomografia Assiale Computerizzata
multislice: GE Light Speed 
(8 slice) (T.A.C.)

• Telecomandato digitale: 
GE Prestige SL DRS

• 2 Telecomandati digitali: 
GE Precision RXi

• Trocoscopio + Pensile con
Teleradiografo: GE Compax 40E

Medicina dello sport diagnostica per immagini

• 2 Trocoscopi + pensili con
Teleradiografo: GE Proteus XR/A

• 2 apparecchi radiologici portatili: 
GE VMX plus

• Apparecchio radiologico portatile
Definium 700 Digitale GE

• Mineralometria Ossea
Computerizzata total body (M.O.C.):
Lunar Prodigy Advance 

• Mineralometria Ossea
Computerizzata total body (M.O.C.):
Lunar Prodigy

• Mammografo: GE Senographe DMR+
• Mammografo: 

GE Senographe DS Digitale
• Mammografo: GE Performa 
• 2 Ortopantomografi (O.P.T.):

INSTRUMENTARIUM OP 200
• 3 RX dentali Evolution 3.000
• 11 Ecografi multidisciplinari
• 8 Ecografi cardio-vascolari

eSaMe con cicloerGoMetro rM 1.5 teSla

telecoMandato diGitale

la rM G-Scan
conSente di
SvolGere l’eSaMe
radioloGico con
il paziente in
poSizione Sia
Supina che eretta

toMoGrafia aSSiale coMputerizzata



cardioloGia
direttore Scientifico
Prof. Giuseppe Specchia 

Il Dipartimento di
Cardiologia del Policlinico 
di Monza si caratterizza 
per la presenza 
di ambulatori di cardiologia
siti presso il Policlinico 
di Monza, via Amati 111 
e presso l’Istituto Clinico
Universitario 
di Verano Brianza, 
via Petrarca 51.
La cardiologia del Policlinico
di Monza è convenzionata
con l’Università degli Studi
di Pavia di cui è sede clinica;
presso gli ambulatori
annualmente vengono
svolte oltre 33.000
prestazioni.

In particolare le prestazioni
eseguite sono:
• ECG Elettrocardiogramma 
• Ecocardiocolordoppler

trans esofageo
• ECG da sforzo
• ECG dinamico (Holter)
• Ecocardiocolordoppler
• Ecostress
• Monitoraggio della pressione

arteriosa nelle 24 ore
• Centro studio 

e cura aritmie
• Tilting test

le preStazioni cardioloGiche sono elargite in convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale, dietro semplice pagamento del
ticket, ove previsto, da parte del paziente.

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali si può procedere a
prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via
Amati 111, Monza o dell’Istituto Clinico Universitario di Verano
Brianza, via Petrarca 51. La prenotazione telefonica può essere
effettuata telefonando ai numeri 039 2027222 o 0362 8241.
Sul sito internet www.policlinicodimonza.it è possibile effettuare 
le prenotazioni per via telematica.

la cardioloGia
del policlinico
di Monza
è convenzionata
con l’univerSità
di pavia

• 2 Palestre per rieducazione motoria
• Tecar CIM 100
• Laser Co2 PAGANI
• Ultrasuoni Megasonic 2000
• Terapie elettriche Multifunzione

Pagani
• Onde d’urto Pagani Roland 2

• 2 Ecografi GE Vivid 6
• 1 Ecografo GE Vivid 4
• 1 Ecografo GE Logiq 7
• Sistema di refertazione GE Ecopac

Healthcare
• Cicloergometro inclinato Marquette

con Work Station Case P2 Series
• 7 Registratori Holter Dinamici Life

Card Cf
• 3 Registratori Holter Pressori Oscar

224-Hr Abpm
• 2 Registratori Holter Pressori Spacelabs

Healthcare Mo 90207-4q

• Pedana stabilometrica
• Pedana posturale
• Podoscopio
• Elettromiografo Bio EMG II

• Cicloergometro Excalibur Sport 
con Pfm

• Software di registrazione 
ed analisi Lem

• Treadmill Skating RL 3500 E
• Pedana delle forze Kistler Typo

9281EA con software “Bioware”
• Analizzatore fisso multiparametrico

Cosmed “Quark Cpet
• Analizzatore di lattato Ekf Diagnostic

Mod. Gp
• Isocinetica Easy Tech Prima Doc

1) Calorimetria indiretta per la
determinazione del metabolismo
basale
• Carefusion tecnica a Diluizione con

Canopy, Vmax 29 serie ENCORE
• Cosmed tecnica a Diluizione con

Canopy, Quark CPET

2) Bioimpedenziometria per la
composizione tissutale e l’acqua
corporea / Bioimpedenziometria 
tri-compartimentale

• Akern BIA101

3) Bilancia bioimpedenziometrica
• Tanita BCA-SC240MA

4) Holter metabolico per la
determinazione dell’esercizio fisico 
e del dispendio energetico 
nelle 24 ore

• BodyMedia Armband F-SW

Medicina metabolica

laboratorio valutazione 
di performance

Gnatologiafisiokinesiterapia

cardiologia

eSaMe ecocardioGrafico
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unisce le virtù delle
risonanze ad alto campo
magnetico (per definizione
di immagine) a quelle delle
risonanze aperte, accessibili
a pazienti claustrofobici.
Infatti la macchina è stata
studiata per offrire grande
comfort al paziente
ampliando notevolmente il

tunnel (70 cm di larghezza 
e 140 cm di lunghezza).
I tempi di esecuzione 
degli esami inoltre si sono
ridotti del 50% 
(Risonanza rachide-cervico-
lombo-sacrale 20 minuti
rispetto agli oltre 40 minuti
per le precedenti
apparecchiature.

diaGnoStica 
per iMMaGini
responsabile
Prof. Toufic Khouri

Il Dipartimento di
Diagnostica per Immagini 
è il cuore tecnologico 
di un ospedale moderno.
Policlinico di Monza
assicura le più alte
tecnologie alle proprie
radiologie con
apparecchiature
all’avanguardia a livello
mondiale. In particolare
Policlinico di Monza dispone
delle due apparecchiature
radiologiche più avanzate al
mondo.

La TAC Discovery CT 750
HD –VEO 128 slices è
un’apparecchiatura che
consente di elaborare
immagini HD che per
definizione e nitidezza non
hanno eguali con una
riduzione di radiazioni
drastica rispetto alle TAC
fino ad ora prodotte. 
La Rm Optima 450 WGEM

le preStazioni radioloGiche sono elargite in convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale, dietro semplice pagamento del
ticket, ove previsto, da parte del paziente.

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali si può procedere a
prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via
Amati 111, Monza o dell’Istituto Clinico Universitario di Verano
Brianza, via Petrarca 51. La prenotazione telefonica può essere
effettuata telefonando ai numeri 039 2027222 o 0362 8241.
Sul sito internet www.policlinicodimonza.it è possibile effettuare
le prenotazioni per via telematica.
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cardio-tc tridiMenSionali: controllo BypaSS aortocoronarico (a SiniStra)
e ScreeninG per Malattie coronariche (a deStra)

rM MuScolo Scheletrica (Ginocchio)



responsabile
Dott. Massimo Ugolini

Il Servizio ambulatoriale di
fisiokinesiterapia del
Policlinico di Monza 
è costituito dagli
ambulatori di Monza, via
Modigliani 10 e di Verano,
via Petrarca 51. 
Il livello di eccellenza di
questo servizio è
riconosciuto dal fatto che
Policlinico di Monza è sede
del corso universitario di
Fisiokinesiterapia
dell’Università di Milano
Bicocca nonché dal numero
di prestazioni annuali che
ammonta a 168.000.
Le prestazioni ivi eseguite
sono le seguenti:  
Visita fisiatrica, ultrasuoni
pulsanti, ultrasuoni

subacquei, stimolazioni,
Tens, Elettr. Puls. Bassa
frequenza, Laser IR, Laser
CO2, Magnetoterapia,
Onde d'urto focali, 
Onde d'urto radiali,
Rieducazione Motoria 
di gruppo ed individuale,
Mobilizzazioni, Esercizi
posturali/propriocettivi.

fiSiokineSiterapia

le preStazioni di fiSiokineSiterapia sono elargite in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, dietro semplice
pagamento del ticket, ove previsto, da parte del paziente.

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali si può procedere 
a prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione
(poliambulatorio) di via Modigliani 10, Monza o dell’Istituto
Clinico Universitario di Verano Brianza, via Petrarca 51. 

attività
riaBilitativa
preSSo
l’iStituto
clinico
univerSitario
di verano
Brianza

le preStazioni del laBoratorio analiSi sono elargite in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, dietro semplice
pagamento del ticket, ove previsto, da parte del paziente.

Per accedere alle prestazioni del laboratorio analisi è sufficiente
recarsi, senza prenotazione, presso il centro prelievi del Policlinico
di Monza (Poliambulatorio Villa, via Amati 111, Monza) dal lunedì
al venerdì dalle 7.00 alle 10.00.

laBoratorio
analiSi
responsabile
Dott.ssa Laura Fibbi

All’interno del percorso di
certificazione di idoneità
sportiva un ruolo essenziale
lo svolge il laboratorio
analisi. Policlinico di Monza
presso la sede di via Amati
dispone di un Servizio di
Laboratorio Analisi
completo ove vengono
svolte, tra l’altro,
prestazioni di  Anatomia,
Istologia Patologica e
Microbiologia.

12 13



responsabile
Prof. Gianluca Perseghin

La regolare attività fisica
costituisce un efficace
strumento di prevenzione
delle malattie cronico
degenerative che affliggono
la nostra società. La
regolare attività fisica può
determinare una
significativa riduzione delle
complicanze e della
mortalità causata dalle
malattie metaboliche e
cardiovascolari. 

Medicina
MetaBolica

il prof. Gianluca perSeGhin, SpecialiSta in endocrinoloGia
e Malattie del ricaMBio e profeSSore aSSociato preSSo
l’univerSità deGli Studi di Milano
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Con l’esercizio fisico si possono ottenere:

• la riduzione delle malattie cardiovascolari 
e della mortalità ad esse associata

• la diminuzione della pressione arteriosa
• il miglioramento del compenso glicemico 

nei pazienti diabetici e una significativa riduzione del rischio 
di sviluppare il diabete in coloro non ne sono affetti

• il mantenimento della massa e quindi della forza muscolare 
e della funzionalità articolari che si deteriorano con l’età

• lo sviluppo della struttura scheletrica durante l’infanzia, 
l’adolescenza ma anche mantenimento della massa ossea 
raggiunta “al picco” in età adulta

• la riduzione dei sintomi della depressione e dell’ansietà 
• la riduzione della massa grassa in associazione all’intervento

nutrizionale in pazienti sovrappeso/obesi.

In questo contesto non solo gli atleti, ma anche persone
avviate all’attività fisica come strumento di prevenzione e
cura, potranno giovarsi del supporto dell’attività clinica
sostenuta dalla Medicina Metabolica del Policlinico di
Monza.

• Visita Diabetologica 
• Terapia educazionale 

nel paziente diabetico e con
malattie metaboliche
(automonitoraggio 
della glicemia, somministrazione
insulina, piede diabete, gestione
ipoglicemia) 

• Colloquio dietistico 
• Colloquio physical trainer 

• Visita Endocrinologica

• Visita endorinologia - dislipidemie

• Visita Dietologia
• Visita Nutrizione clinica per

prevenzione e cura della
malnutrizione

• Visita Nutrizione clinica per la
gestione del paziente da avviare a
procedure di chirurgia bariatrica 

• Visita di Prevenzione e cura
dell’obesità in età infantile-
adolescenziale 

• Calorimetria indiretta 
• Bioimpedenziometria 

• Visita endorinologia - osteoporosi

endocrinologia

prevenzione cardiovascolare 
e dislipidemie

dietologia e nutrizione clinica

osteoporosi

Servizio diabetologia

le preStazioni di Medicina MetaBolica sono elargite in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, dietro semplice
pagamento del ticket, ove previsto, da parte del paziente.

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali si può procedere a
prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via
Amati 111, Monza o dell’Istituto Clinico Universitario di Verano
Brianza, via Petrarca 51. La prenotazione telefonica può essere
effettuata telefonando ai numeri 039 2027222 o 0362 8241.
Sul sito internet www.policlinicodimonza.it è possibile effettuare
le prenotazioni per via telematica.



le preStazioni dentiStiche sono elargite in convenzione con
il Servizio Sanitario Nazionale, dietro semplice pagamento del
ticket, ove previsto, da parte del paziente.

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali si può procedere a
prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via
Amati 111, Monza o dell’Istituto Clinico Universitario di Verano
Brianza, via Petrarca 51. La prenotazione telefonica può essere
effettuata telefonando ai numeri 039 2027222 o 0362 8241.
Sul sito internet www.policlinicodimonza.it è possibile effettuare
le prenotazioni per via telematica.

responsabile
Dott. Antonino Arbisi

In questi ultimi anni molti
studi hanno evidenziato 
un legame profondo tra la
masticazione e la capacità di
sviluppo di forza muscolare
negli arti inferiori e non
solo. La presenza presso
Policlinico di Monza 
di 2 servizi di
Odontostomatologia 
è garanzia di sviluppo 
di queste tematiche 
che sono all’avanguardia 
in ambito
odontostomatologico  
e di medicina sportiva. 
Il Servizio di

odontostomatologia 
del Policlinico di Monza
offre tutte   le prestazioni
connesse a tale branca,
dall’ortodonzia 
alla chirurgia
odontostomatologica.

odontoStoMatoloGia

preSSo
il policlinico
di Monza
Sono attivi
2 Servizi di
odontoStoMa-
toloGia
per un totale
di 8 poStazioni
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le preStazioni di ortopedia sono elargite in convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale, dietro semplice pagamento del
ticket, ove previsto, da parte del paziente.

Per accedere alle prestazioni ambulatoriali si può procedere a
prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via
Amati 111, Monza o dell’Istituto Clinico Universitario di Verano
Brianza, via Petrarca 51. La prenotazione telefonica può essere
effettuata telefonando ai numeri 039 2027222 o 0362 8241.
Sul sito internet www.policlinicodimonza.it è possibile effettuare 
le prenotazioni per via telematica.

ortopedia
responsabile
Dott. Marco Valadè

L’Ortopedia in ambito
sportivo risulta essere
disciplina medica di grande
supporto in caso di
infortunio da trauma.  
Presso il Policlinico di Monza
si eseguono annualmente
oltre 2.000 ricoveri in
ambito ortopedico che
spaziano da impianti
protesici ad artroscopie
(menischi e legamenti) 
fino ad includere interventi
ultraspecialistici su mani 
e piedi.
Policlinico di Monza accanto
al percorso diagnostico e di
cura del paziente ortopedico
offre la possibilità al

paziente stesso di poter
intraprendere presso la
medesima struttura anche il
percorso riabilitativo in un
unicum di diagnosi-cura-
riabilitazione che
caratterizza la mission del
Policlinico stesso.

il dott. Marco
valadè,
reSponSaBile
del Servizio
di ortopedia
dell’iStituto
clinico
univerSitario di
verano Brianza
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centro di riaBilitatizione Sportiva (crS)
responsabile Dott. Massimo Ugolini

Nel contesto di Policlinico
dello Sport, presso l’Istituto
Clinico Universitario di
Verano Brianza, è nato il CRS
(Centro di Riabilitazione
Sportiva) che scaturisce
dalla crescente richiesta di
sportivi che a seguito di un
infortunio desiderano
recuperare, nel più breve
tempo possibile, tutte le
loro capacità motorie e
organiche invalidate
dall’evento traumatico.
Tale iniziativa rappresenta
una novità assoluta per le
modalità di intendere
l’attività rieducativa e di
approccio terapeutico. 
Il CRS è caratterizzato dalla
collaborazione di più
specialisti che in modo
sinergico si prendono cura

dell’infortunato. Le figure
professionali che per prime
si prendono in carico il
paziente sono il fisiatra e il
fisioterapista che a seconda
delle necessità del caso
richiedono l’intervento di
altri specialisti.
DI seguito riportiamo in
sintesi quelli che sono i
protocolli riabilitaticvi che Il
CRS è in grado di attuare
nonchè i tariffari agevolati
di ciascuna prestazione.

I SERVIZI 
SUPER-SPECIALISTICI2

Policlinico dello Sport si caratterizza per alcuni servizi di diagnosi e
cura dedicati esclusivamente alla salute degli atleti. Per accedere ai
servizi superspecialistici telefonare ai numeri  039 2027222 –
0362 8241 o recarsi al CUP del Policlinico di Monza via Amati, 111 o
dell’Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza.

dott.
MaSSiMo
uGolini,
ortopedico,
reSponSaBile
del centro di
riaBilitazione
Sportiva
di policlinico
dello Sport

Distrazioni; elongazione;
strappo musColare 

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINI STRUMENTALI

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

• RX
• RISONANzA MAGNETICA

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE

ULTRASUONI

LASERTERAPIA

CRIOTERAPIA

TECARTERAPIA

pubalgia

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINI STRUMENTALI

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

• RX
• RISONANzA MAGNETICA

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE

LASERTERAPIA

TECARTERAPIA

ONDE D’URTO FOCALI

CRIOTERAPIA

ULTRASUONI

TENS

tenDinopatia 
Della zampa D’oCa 

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINE STRUMENTALE

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

Cura: 
TERAPIA FISICA (TENS)
ONDE D’URTO FOCALI

LASERTERAPIA

TECARTERAPIA

GINNASTICA INDIVIDUALE

Diagnosi intermeDia

VALUTAzIONE BAROPODOMETRICA

PER EVIDENzIARE ALTERAzIONI

DELL’APPOGGIO PLANTARE

PROTOCOLLI RIABILITATIVI C.R.S.
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FasCite plantare 

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINE STRUMENTALE

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE

STRETCHING DELLA FASCIA PLANTARE

IONOFORESI

ULTRASUONI

ONDE D’URTO FOCALI

trattamento Conservativo 
Della spalla

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINI STRUMENTALI

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

• RX
• RISONANzA MAGNETICA

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE

Diagnosi intermeDia

TEST ISOCINETICO

lesioni Capsulo legamentose
(Distorsione Caviglia)

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINI STRUMENTALI

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

• RISONANzA MAGNETICA

Cura: 
CRIOTERAPIA

GINNASTICA INDIVIDUALE RIABILITATIVA

LASERTERAPIA

ULTRASUONI

TECARTERAPIA

raChiDe lombare
trattamento Conservativo

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINI STRUMENTALI

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• RX
• RISONANzA MAGNETICA

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE RIABILITATIVA

ULTRASUONI

TENS

FITOTERAPIA

TRAzIONI

DIADINAMICHE

Distorsione 
al ginoCChio 

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINI STRUMENTALI

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• RX
• RISONANzA MAGNETICA

Cura: 
ULTRASUONI

LASERTERAPIA

TECARTERAPIA

IONOFORESI

GINNASTICA INDIVIDUALE

patologia Da sovraCCariCo
Funzionale Del gomito
(epiConDilite, epitroCleite)

Diagnosi:
VISITA FISIATRICA

INDAGINE STRUMENTALE

DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
• ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

Cura: 
ULTRASUONI

LASERTERAPIA

TECARTERAPIA

ONDE D’URTO FOCALI

GINNASTICA INDIVIDUALE

protoCollo riabilitativo
Dopo intervento 
in artrosCopia Della spalla 

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE
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protoCollo riabilitativo 
Della spalla Dopo
intervento ChirurgiCo
traDizionale

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE

CRIOTERAPIA

LASERTERAPIA

ULTRASUONI

TECARTERAPIA

lesione Del legamento
CroCiato anteriore:
riabilitazione Dopo
riCostruzione

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE

CRIOTERAPIA

LASERTERAPIA

ULTRASUONI

TECARTERAPIA

lesione Del legamento
CroCiato posteriore:
riabilitazione 
Dopo riCostruzione

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE CRIOTERAPIA

LASERTERAPIA

ULTRASUONI

TECARTERAPIA

riabilitazione post lesione 
e riparazione Dei menisChi 

Cura: 
CRIOTERAPIA

GINNASTICA INDIVIDUALE RIABILITATIVA

ELETTROSTIMOLAzIONE

tenDinopatia aChillea 
Dopo riCostruzione 
Di tenDine

Cura: 
GINNASTICA INDIVIDUALE RIABILITATIVA

ULTRASUONI

ONDE D’URTO RADIALI/FOCALI

TECARTERAPIA

LASERTERAPIA

GINNASTICA PROPRIOCETTIVA

Le prestazioni sanitarie
indicate nei vari prospetti di
sintesi dei protocolli attuati
presso il CRS sono
ovviamente passibili di
modifiche a seconda del caso
clinico specifico e a 
eventuali controindicazioni

clinico-anamnestiche del
paziente.
A discrezione del medico
fisiatra potranno essere
richieste visite fisiatriche
intermedie al protocollo
riabilitativo atte a valutare il
progresso delle cure. 

da Sx: Matteo riGaMonti (fiSioterapiSta crS), franceSco Bolzoni (Giocatore palerMo calcio), 
dott. ferdinando BattiStella (direttore Medico policlinico dello Sport), 
Michel MorGanella (Giocatore palerMo calcio e nazionale Svizzera)  
e franceSco lo Moro (coordinatore fiSioterapiSti crS) preSSo le paleStra del crS.

prestazioni raDiologiChe tariFFario 
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA € 42,00
RMN CAVIGLIA/PIEDE/GINOCCHIO SENzA CONTRASTO    € 170,00
RX CAVIGLIA/PIEDE/GINOCCHIO SENzA CONTRASTO    € 31,00
TAC CAVIGLIA/PIEDE/GINOCCHIO SENzA CONTRASTO    € 98,00

prestazioni Fisioterapia
VISITA FISIATRICA/ ORTOPEDIA  (PRIMA VISITA) € 40,00
GINNASTICA INDIVIDUALE (a seduta) € 30,00
TERAPIE FISICHE (a seduta) A PARTIRE DA € 10,00
SI ESEGUONO PIANI RIABILITATIVI PERSONALIzzATI
IN VIRTù DELLE SPECIFICHE ESIGENzE
CLINICHE E LOGISTICHE DEL PAzIENTE
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Servizio urGenza Sport
responsabile Dott. Marco Valadè

Questo servizio consente, agli
atleti che hanno subito un
infortunio in occasione di
impegni agonistici svoltisi di
sabato o domenica, di poter
accedere lunedì in giornata
alla visita ortopedica per una
diagnosi precoce.
La visita verrà svolta al
mattino nell’ambulatorio di

Monza 2, sito al
Policlinico di Monza,
via Amati 111 e il
pomeriggio presso
l’Istituto Clinico
Universitario di
Verano Brianza. 
Il tutto a prezzi agevolati
come disciplinato da apposita
convenzione.

Questo servizio, novità del 2013 di
Policlinico dello Sport, consente a
coloro che, in occasioni di allenamenti
o comunque di attività sportiva svolta
durante i giorni feriali, subiscano un
infortunio a carico del sistema
osteoarticolare-locomotorio (ferite,
emorragie interne ed esterne,
distorsioni, lussazioni, fratture, trauma
cranico, stiramenti/strappi muscolari)
di poter  accedere ad un servizio
diagnostico gratuito ed immediato. 
Per accedere al servizio è sufficiente
sufficiente telefonare al Call Center
del Policlinico di Monza allo 039
28101 il quale allerterà l’ambulatorio

di Soccorso Sportivo. In tale sede,
l’atleta, dando evidenza
dell’appartenenza ad una società
sportiva convenzionata con Policlinico
dello Sport, potrà accedere ad un
servizio di pronta diagnosi e cura del
trauma subito con eventuale
supporto da parte del Centro di
Riabilitazione Sportiva (CRS). In
questo modo Policlinico dello Sport
mette nelle condizioni l’atleta di poter
accedere, gratuitamente, ad un
servizio che volontaristicamente viene
messo a disposizione  di chi pratica
sport nel territorio afferente
Policlinico di Monza.

Servizio di SoccorSo Sportivo
responsabile Dott. Paolo Grosso

Per accedere al Servizio Urgenza Sport è necessario 
telefonare al numero 039 2810557
dalle ore 8:00 di lunedì mattina.

È una tecnica che prevede
l’utilizzo di una benda
elastica ad alta estensibilità,
combinata con l’utilizzo del
normale movimento (kinesi)
del corpo umano. 
Il taping neuro-muscolare
correttamente applicato è in
grado di enfatizzare gli effetti
del trattamento riabilitativo
e di  conservare  l’efficacia
della sua azione terapeutica
tra un trattamento e l’altro; il
nastro è infatti stato
concepito per essere
indossato per ventiquattro
ore al giorno per più giorni
consecutivamente. 
Una volta applicato, grazie
alle sue caratteristiche
tecniche, si adatta
perfettamente alla superficie
cutanea e alle salienze ossee,
avviluppandole con grazia e
decisione.

È quindi in grado di dare
sostegno o facilitare la
funzionalità di un muscolo, di
drenare l’edema e l’ematoma
e di dare un efficace input
propriocettivo e di stabilità
articolare. Segue il paziente
in tutti i momenti dell’iter
riabilitativo, dalla fase acuta
al completamento della
rieducazione funzionale,
durante la fase cronica e, con
alcune applicazioni, anche
nella prevenzione
dell’infortunio e del trauma.
La tecnica ha quattro
principali effetti fisiologici:
1. Corregge la funzione

muscolare: 
2. Aumenta la circolazione

del sangue / linfa
3. Riduce il dolore
4. Assiste nella correzione di

allineamento
dell'articolazione: 

tapinG neuro MuScolare (kinesiotaping) 
responsabile Dott. Francesco Lo Moro
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L’applicazione del MUSCOLARE nel
caso di un paziente sportivo può
rendersi necessaria in particolar
modo in due diverse condizioni:
allenamento o riabilitazione. Si
debbono quindi considerare due
differenti approcci.
Durante l'allenamento fisico, il
TAPING NEURO-MUSCOLAREsi
applica con tecniche tese ad
ottenere:
1. Sostegno del muscolo per:
- migliorare la contrattilità;
- ridurre l’affaticamento;
- ridurre crampi e/o lesioni;
- aumentare il ROM (ampiezza di
movimento articolare).
2. Correzione dei problemi delle

articolazioni e tendini per:
- migliorare gli allineamenti

imprecisi causati da spasmi e
muscoli accorciati;

- sostenere i tendini lesionati.
- ottenere un'azione muscolare

fisiologica ed efficace e una
riduzione del dolore.

Nella fase riabilitativa invece, il

Taping Neuro Muscolare si applica
con altre tecniche (allungamento,
drenante, sostegno) allo scopo di:
1. Rimuovere la congestione della

circolazione linfatica e
sanguigna:

- Per ridurre l’eccesso di calore e di
sostanze chimiche presenti nei
tessuti;

- Per ridurre l’infiammazione;
- Per ridurre i disturbi di sensibilità

e il dolore.
2. Azionare i sistemi analgesici

endogeni:
- Stimolando il sistema inibitore

spinale e il sistema inibitore
discendente.

3. Correggere i problemi delle
articolazioni:

- Per ridurre gli allineamenti
imprecisi causati da spasmi e
muscoli accorciati;

- Per correggere la tensione
muscolare e fasciale;

- Per migliorare il ROM (ampiezza
di movimento articolare).

Per accedere al Servizio 
• Telefonare al numero 0362 8241
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

• Prenotare al Centro Unico di Prenotazione
dell’Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza
Via Petrarca 51, 20843 - Verano Brianza (MB)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

All’interno del Centro CRS
dal 2013 è attivo un servizio
di Crioterapia sistemica
ovvero un trattamento
basato sull’esposizione
dell’organismo a
temperature molto basse
per una durata non
superiore a 3 minuti. Tale
trattamento sollecita
l’organismo umano e ne
provoca un riflesso
difensivo e reazioni come
stimolazione della
circolazione sanguigna, del
sistema endocrino, del
sistema immunitario e del
sistema nervoso centrale.
La Crioterapia Sistemica è
diventata una pratica
moderna per il trattamento
degli infortuni sportivi, per
il miglioramento
dell’efficienza fisica
finalizzata al
raggiungimento di migliori
prestazioni negli sport
professionistici. Il
trattamento è sempre più
diffuso tra gli atleti
professionisti per
recuperare più velocemente
dopo allenamenti intensi e
per recuperare da lesioni

muscolari traumatiche.
Questa metodica
terapeutica è indicata per il
trattamento di tutti gli stati
infiammatori dell’apparato
locomotore dello sportivo,
sia amatoriale che
professionista.
In particolare:
• Per i muscoli: lesioni

muscolari, sindromi
dolorose da
affaticamento, sindromi
miofasciali

• Per i tendini: tendinopatie
acute o da sovraccarico

• Per le articolazioni: lesioni
capsulo-legamentose,
lesioni della cartilagine
articolare

crioterapia SiSteMica nello Sport
responsabile Dott. Massimo Ugolini

il centrocaMpiSta
del Bayern
di Monaco
vincitore della
chaMpionS leaGue
2012-2013
franck riBery
durante
un trattaMento
di crioterapia
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La protezione dell’apparato
stomatognatico è spesso
trascurata dagli atleti.
Tutte le patologie traumatiche
dentomaxillo- facciali devono
essere prevenute soprattutto
per chi svolge attività fisica nei
cosiddetti “sport di contatto”.
In presenza di forti
sollecitazioni psico-fisiche,
infatti, come durante una
competizione, è importante
che l'occlusione dentale 
(cioè il contatto che si
stabilisce fra le arcate
dentarie) sia stabile e ben
relazionata alla postura
corporea, per evitare 
di andare a inficiare la salute o
la prestazione dello sportivo.
Occorre quindi verificare che
la situazione dell'apparato
stomatognatico sia idonea a

sostenere intensa attività
fisica e nel caso correggere le
possibili anomalie. 
A tale fine possono essere
condotti esami strumentali,
non dolorosi 
o invasivi, per valutare 
la relazione fra occlusione 
e controllo posturale 
(pedana stabilometrica), 
la qualità del lavoro muscolare
(elettromiografia di superficie)
e per registrare 
i movimenti della mandibola e
dell'articolazione
(kinesiografia). 
A seguito della diagnosi la cura
viene apportata tramite
l’utilizzo di un bite, un
apparecchio dentario studiato
ad hoc sulla soggettiva
occlusione dentale dello
sportivo. 

centro di Gnato-poSturoloGia
responsabile Dott. Claudio Riamati

a SiniStra,
controllo
poSturale.
a deStra, il Bite
viene realizzato
ad hoc per il
SinGolo Sportivo

28

centro dello Studio 
delle patoloGie del Ginocchio
responsabile Dott. Italo Villa

Un’alimentazione equilibrata e
bilanciata è molto importante per
uno sportivo affinché il suo
fabbisogno energetico, proteico,
l’apporto di acqua, di minerali, di
oligoelementi e di fibre sia sostenuto
in modo appropriato e proporzionale
al suo dispendio energetico. Il tutto
ovviamente in relazione al momento
della specifica performance
agonistica, all’allenamento relativo

alla disciplina sportiva e alla sua vita
di tutti i giorni.
Nell’ambito delle attività
dell’Ambulatorio di Nutrizione viene
offerta una consulenza che va dalle
raccomandazioni supportate dalle
Linee Guida e dalla “Evidence Based
Medicine” ad approcci
personalizzati sullo specifico
fabbisogno energetico del singolo
atleta.

preSSo il policlinico di Monza Gli interventi
al Ginocchio Sono 2.200 all'anno

aMBulatorio di nutrizione 
responsabile Dott.ssa Giuseppina Manzoni

Presso il Policlinico di
Monza si eseguono ogni
anno 3.600 interventi
chirurgici di ortopedia di cui
2.200 al ginocchio. In
particolare la presenza di
professionisti specializzati
per la cura delle patologie
del ginocchio e l’esistenza
di percorsi clinici dedicati a
queste particolari patologie,
dalla diagnosi alla cura per
arrivare fino alla
riabilitazione, fanno del
Policlinico di Monza un
centro di riferimento per la
cura delle patologie del
ginocchio.
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Per accedere alle preStazioni di podoloGia si può procedere
a prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via
Amati 111, Monza o dell’Istituto Clinico Universitario di Verano
Brianza, via Petrarca 51. La prenotazione telefonica può essere
effettuata telefonando ai numeri 039 2027222 o 0362 8241.
Sul sito internet www.policlinicodimonza.it è possibile effettuare
le prenotazioni per via telematica.

podoloGia
responsabile
Dott. Jacopo Barni

Il podologo (D.M. 666/94), è
il professionista sanitario
facente parte delle professioni
sanitarie riabilitative,
competente ed esperto nella
cura di tutte le patologie del
piede. 

La presenza all’interno di un
team medico- sportivo del
podologo dello sport è molto
importante in quanto il piede,
soprattutto nella pratica
sportiva, è soggetto a continui

conflitti e ipersollecitazioni
che possono provocare
vesciche cutanee, distorsioni
alla caviglia, tendiniti, fasciti
plantari, fratture da stress
e molte altre problematiche.

i principali obiettivi terapeutici del podologo dello sport sono:

• Diagnosticare e Trattare le numerose patologie biomeccaniche e posturali
dello sportivo

• Studiare la funzionalità del piede in ogni specifico gesto sportivo
avvalendosi di esami specialistici per lo studio dinamico del piede 
e la loro correlazione con le patologie anche sovra segmentarie correlate

• Curare le patologie ungueali, (ipercheratosi, unghie incarnite, verruche
plantari, problemi sudorali, vesciche) dello sportivo, prima durante 
e dopo le competizioni

• Intervenire allo scopo di migliorare, ottimizzare e valorizzare il gesto sportivo

la dott.SSa
daniela
Spadaccino,
pSicoloGa-
pSicoterapeuta

Terminali del gesto sportivo
molto spesso sono piede 
o mano dello sportivo. 
Un centro specialistico 
di chirurgia della mano 
e del piede rappresenta
sicuramente un valore
aggiunto importante  
per un approccio integrato
alla medicina sportiva.

centro di chirurGia della Mano e del piede
responsabile Dott. Angelo Bertelli

La pratica sportiva, a
qualsiasi livello ed in
qualsiasi disciplina, richiede
all’atleta la capacità di
mettere in campo, oltre alle
doti fisico-tecniche, anche
numerose abilità mentali,
fondamentali per svolgere
una buona performance e
ottenere risultati di successo,
così come per rendere lo
sport un’esperienza di
qualità: allenarsi bene
significa allenarsi con il
corpo e con la mente. In
particolare, le prestazioni
eseguite per la psicologia
dello sport sono: profilo
psicologico, performance

profiling, training
ideomotorio, training di
gestione stress agonistico,
preparazione mentale alle
gare, psicoterapia
individuale, psicologia di
squadra, psicologia del
management sportivo.

Servizio di pSicoloGia dello Sport 
responsabile Dott.ssa Daniela Spadaccino
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Medicina 
eStetica
responsabile
Dott. Dario Tartaglini

Il Policlinico di Monza ha istituito il
Centro di Medicina estetica con
finalità mediche nella consapevolezza
che la Medicina estetica, prima che
estetica è Medicina. Fare Medicina,
prima che estetica, significa coniugare
l’idea di bellezza, con la clinica, la
genetica, la biologia, la fisiologia, la
psicologia, la chimica. Il Centro di
Medicina estetica del Policlinico di
Monza è quindi “un centro medico“
che asseconda la genetica di un
individuo ed interviene solo per
modificare, correggere, rimodellare
ciò che non viene percepito con
soddisfazione dal soggetto stesso

assecondando tuttavia il patrimonio e
la caratterizzazione biologica
dell’individuo.
Il Centro non nasce per assecondare a
tutti i costi le esigenze dei pazienti se
queste esigenze non coincidono con
l’impostazione Medica prima che
estetica che il Policlinico di Monza ha
dato al Centro. 
Il centro non prevede di ridisegnare
labbra, zigomi, volti o parti del corpo
ma è finalizzato a dare armonia
all’essere evitando modelli estetici
improbabili e improponibili.
Il centro interviene tenendo conto
degli aspetti clinici e delle esigenze
mediche nella piena condivisione che
ogni soggetto gode di una propria
capacità distintiva, di una bellezza
naturale riferita ad un corpo che è
unico ed esclusivo nella concezione
genetica del proprio essere.
I medici del Centro di Medicina
Estetica non eseguono prestazioni che
non rientrano nei principi del proprio
codice deontologico ed in ossequio a
detti principi operano.
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un corpo completamente depilato
migliora le prestazioni atletiche
degli sportivi? 
Sembrerebbe proprio di si. Uno
studio condotto dall’American
College of Sports Medicine ha messo
a confronto le prestazioni di un
gruppo di nuotatori appena depilati
con quelle di un altro gruppo e sono
emersi risultati sorprendenti. Nel
nuoto per esempio, i nuotatori glabri
hanno prodotto meno acido lattico,
consumato meno ossigeno e
nuotato con maggior vigore. Ciò si
deve al fatto che l’assenza di peli
riduce l’attrito e la resistenza
dell’aria e dell’acqua, rendendo il

corpo più aerodinamico e quindi
molto più veloce con meno sforzo.
Inoltre, la pelle glabra fa si che il
corpo dello sportivo possa essere
pronto in qualsiasi momento per un
intervento d’urgenza, nel caso in cui
si verifichi la sfortunata eventualità
di un incidente o un infortunio
durante gli allenamenti o le gare.
Ecco per quale motivo oggi gli atleti,
in particolar modo calciatori, ciclisti,
nuotatori e runners, tengono in
modo quasi maniacale alla
depilazione integrale. Infine, una
pelle senza peli agevola qualsiasi tipo
di massaggio e ne assorbe molto
meglio i benefici.

la Medicina eStetica e lo Sport, un connuBio che
tende alla Salute e alla Bellezza dell’eSSere uMano

la depilazione del corpo per gli sportivi 



Le Prestazioni egli ambulatori di Medicina Estetica sono elargite in
regime di solvenza. Tariffe agevolate saranno applicate alle società
convenzionate con Policlinico dello Sport.
Per accedere al Servizio di Medicina Estetica:
• Telefonare al numero 0362 824512

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
• Prenotare al Centro Unico di Prenotazione

dell’Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza
Via Petrarca 51, 20843 - Verano Brianza (MB)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

• Per qualsiasi necessità scrivere a:
medicina.estetica@policlinicodimonza.it
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La Laser epilazione è il
trattamento che garantisce un
risultato sicuro, accurato e
prolungato nel tempo e si
rivela l’alleato ideale
dell’atleta in quanto permette
di arrivare progressivamente
ad un risultato permanente.
Inoltre, basando la sua
efficacia non sulla quantità
ma sulla qualità delle sedute
in un certo arco di tempo, si
rivela perfettamente
compatibile con le esigenze e
gli impegni di un atleta,
permettendogli di mantenere
una pelle liscia e glabra molto
più a lungo rispetto ad altri
trattamenti depilatori. È di
notevole importanza che il
trattamento sia pianificato e
condotto da professionisti che
operano con professionalità e
competenza con delle
apparecchiature e prodotti di
qualità. Questo è l’obiettivo
sul quale si è orientato il
Centro di Medicina Estetica
del Policlinico di Monza.
Il Policlinico di Monza ha
scelto di mettere a
disposizione degli atleti la
tecnologia più avanzata di
Laser epilazione.

In particolare l’apparecchio
utilizzato è il BlueLaser Del
Blue Moon.
È un dispositivo Laser a diodi
808 nm 60J per Epilazione
progressiva/definitiva.
Il laser emette una luce mo-
nocromatica ad una deter-
minata frequenza in modo
da colpire selettivamente la
melanina presente nel bulbo
del pelo distruggendolo.

Descrizione prestazione prezzi a seduta sconto 10%*

laser epilazione braccia € 70,00 € 63,00
laser epilazione gamba intera (gamba+gluteo) € 150,00 € 135,00
laser epilazione mezza gamba € 70,00 € 63,00
laser epilazione pancia € 70,00 € 63,00
laser epilazione petto € 70,00 € 63,00
laser epilazione schiena € 70,00 € 63,00
laser epilazione viso € 50,00 € 45,00
laser epilazione inguine € 50,00 € 45,00
laser epilazione ascelle € 50,00 € 45,00 

prestazione a pacchetti prezzi a seduta sconto 10%*

Laser epilazione inguine+braccia 
(ascelle omaggio) € 120,00 € 108,00
Laser epilazione schiena+petto 
(pancia omaggio) € 140,00 € 126,00
Laser epilazione petto+pancia+braccia 
(ascelle omaggio) € 210,00 € 189,00
Laser epilazione gamba intera+inguine 
(ascelle omaggio) € 220,00 € 198,00
Laser epilazione gamba intera+petto
(pancia omaggio) € 220,00 € 198,00

la laser epilazione è la depilazione 
più indicata per uno sportivo

* per atleti società convenzionate

BluelaSer
del Blue Moon
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valutazione delle perforMance: 
dalle coMpetizioni internazionali
l'eSperienza al Servizio deGli Sportivi

analisi effettuate e tariffe agevolate

preStazione € SinGola preStazione 
da liStino

(ECG) TEST DA SFORzO € 50,00
SERVIzIO DI NUTRIzIONE SPORTIVA € 30,00
VALUTAzIONE POSTUROLOGICA € 110,00
ANALISI FORzA NEI SALTI € 65,00
TRAINING/ALLENAMENTI ISOCINETICI (SINGOLO) € 30,00
TEST SOGLIA ANAEROBICA LATTACIDA € 120,00
TEST F/C POTENzA (CONCONI) € 80,00
TEST F/C VELOCITà (CONCONI) € 80,00
TEST ISOCINETICI (DOPPIO) € 150,00
TEST DI MOGNONI IN LABORATORIO € 65,00
TEST DI MADER (CALCIO) € 65,00
TEST VO2MAX E SOGLIA ANAEROBICA € 150,00

Il Policlinico dello Sport ha
messo a punto un
innovativo servizio di
valutazione delle
performance atletiche che
così si configura ora come un
servizio altamente
specializzato che mette a
disposizione di tutti gli atleti
che ne facessero richiesta
l’esperienza maturata in
competizioni agonistiche di
livello internazionale.

La Sezione Va.Pe.
(Valutazione delle
Performance) del Policlinico
dello Sport è organizzato 
in quattro differenti settori:
1. valutazione clinica 

e fisiologica
2. valutazione di soglia 

e di consumo delle forze
3. approntamento 

dei macchinari e rapporti
con le Università

4. organizzazione logistica.

coordinamento del servizio

coordinatore Generale

DOTT.CLEMENTE PONzETTI

coMpoSizione

del coMitato Scientifico:
- PROF.GIOVANNI TREDICI

- PROF.BRUNO CARù

- PROF.ARSENIO VEICSTEINAS

- PROF.CLAUDIO ORIzIO
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APPRONTAMENTO DEI
MACCHINARI E RAPPORTI
CON LE UNIVERSITA’

Il settore si occupa del
rapporto con i fornitori oltre
che della taratura dei
macchinari specializzati ed è
quindi un settore chiave nella
supervisione dei test
effettuati, considerando
quindi il rapporto costante
con gli Atenei universitari
convenzionati con la struttura.

ORGANIzzAzIONE
LOGISTICA

Il Policlinico dello Sport è
dotato di un’area dedicata
alle incombenze
organizzative riguardanti
l’integrazione delle attività
della struttura con quelle
assistenziali dell’Istituto
Clinico Universitario di
Verano Brianza, anche in
materia di sistemazione
alberghiera.

CONTATTI:

Segreteria Policlinico dello Sport: 0362/824230
policlinicodellosport@policlinicodimonza.it

analizzatore
MultiparaMetrico
Quark cpet

treadMill SkatinG rl 3500 e

VALUTAzIONE CLINICA 
E FISIOLOGICA

A questo settore fanno
riferimento le competenze
mediche e fisiologiche dello
sport e di conseguenza tutta
l’attività di valutazione
relativa ai test di soglia, V02
max, valutazioni di idoneità e
valutazioni cliniche.

VALUTAzIONE 
DELLE FORzE, DI SOGLIA 
E DI CONSUMO

Negli sport di resistenza 
il fattore dirimente è la
capacità dell’atleta di
utilizzare la quota più elevata
di ossigeno (potenza
aerobica). 
Per conoscere questa soglia
esistono importanti test in
laboratorio e sul campo. 
Per quanto concerne la
valutazione delle forze, sono
previsti test per valutare la
forza esplosiva e isometrica.
Sono questi i servizi offerti
agli atleti da questa sezione
dedicata.
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Valutazione delle performance sport invernali
dalle competizioni internazionali 
l’esperienza al servizio degli sportivi

L’accordo di collaborazione
tra il Policlinico dello Sport
e la FISI, ha permesso di
mettere a punto un
innovativo servizio di
Valutazione delle
Performance per gli sport
invernali, creando dei
protocolli per gli atleti che
praticno le discipline
sportive invernali.

Tali protocolli sono stati
studiati e definiti in
collaborazione con i tecnici
federali della FISI e del
ComitatoAlpi Cenrali.

peter fill, diSceSiSta
azzurro, Mentre eSeGue
un teSt vo2Max
e SoGlia anaeroBica
per Sport invernali

PACCHETTO PRESTAZIONE COSTO TOTALE DEL PACCHETTO

VA. PE. DAI 6 AGLI 11 ANNI CERTIFICATO DI BUONA SALUTE € 70,00
VALUTAzIONE POSTURALE
VALUTAzIONE INCIDENzA TIBIALE CON FOTOGRAFIA

VA. PE. DAI 12 AGLI 15 ANNI VISITA IDONEITà B2 € 130,00
VISITA NEUROLOGICA
VALUTAzIONE POSTURALE
VALUTAzIONE INCIDENzA TIBIALE CON FOTOGRAFIA
TEST ANALISI DELLA FORzA
TEST ABILITA' COORDINATIVE
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA

VA. PE. DAI 16 AI 18 ANNI VISITA IDONEITà B2 *€. 250,00          €.230,00
EEG*
VISITA NEUROLOGICA
VALUTAzIONE POSTURALE
VALUTAzIONE INCIDENzA TIBIALE CON FOTOGRAFIA
TEST ANALISI DELLA FORzA
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

VA. PE. >18 ANNI VISITA IDONEITà B2 *€. 350,00          €.330,00
EEG*
VISITA NEUROLOGICA
VALUTAzIONE POSTURALE
VALUTAzIONE INCIDENzA TIBIALE CON FOTOGRAFIA
TEST ANALISI DELLA FORzA
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

VA. PE. PROFESSIONAL VISITA IDONEITà B2 *€.450,00         €. 430,00
EEG*
VISITA NEUROLOGICA
VALUTAzIONE POSTURALE
VALUTAzIONE INCIDENzA TIBIALE CON FOTOGRAFIA
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA
TEST ANALISI DELLA FORzA 
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

TEST ANALISI DELLA FORzA (2° RICHIAMO)
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO (2° RICHIAMO)
TEST ANALISI DELLA FORzA (3° RICHIAMO)
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO (3° RICHIAMO)

VA.PE TEST ANALISI DELLA FORzA € 200,00
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

pacchetti valutazione funzionale atleti Sci alpino

*(solo alla 1 visita eD ogni 5 anni) 
* €. alla 1°visita
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Valutazione delle performance sport invernali
dalle competizioni internazionali 
l’esperienza al servizio degli sportivi

PACCHETTO PRESTAZIONE COSTO TOTALE DEL PACCHETTO

VA.PE. DAI 6 AGLI 11 ANNI CERTIFICATO DI BUONA SALUTE € 70,00
VALUTAzIONE POSTURALE
VALUTAzIONE INCIDENzA TIBIALE CON FOTOGRAFIA

VA.PE.  DAI 12 AGLI 15 ANNI VISITA IDONEITà B1 € 125,00
VALUTAzIONE POSTURALE
TEST ANALISI DELLA FORzA
TEST ABILITA' COORDINATIVE
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA

VA.PE.  DAI 16 AI 18 ANNI VISITA IDONEITà B1 € 225,00
VALUTAzIONE POSTURALE
TEST ANALISI DELLA FORzA
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

VA.PE.  >18 ANNI VISITA IDONEITà B1 € 300,00
VALUTAzIONE POSTURALE
TEST ANALISI DELLA FORzA
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

VA.PE. PROFESSIONAL VISITA IDONEITà B1 € 400,00
VALUTAzIONE POSTURALE
VALUTAzIONE PROPRIOCETTIVA MONOPODALICA
TEST ANALISI DELLA FORzA 
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

TEST ANALISI DELLA FORzA (2° RICHIAMO ENTRO 3 MESI DAL PRIMO)
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

(2° RICHIAMO ENTRO 3 MESI DAL PRIMO)
TEST ANALISI DELLA FORzA (3° RICHIAMO ENTRO 6 MESI DAL PRIMO)
TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

(3° RICHIAMO ENTRO 6 MESI DAL PRIMO)
VA.PE TEST ANALISI DELLA FORzA € 200,00

TEST VO2 MAX CON RILEVAzIONE LATTATO E CONSUMO DI OSSIGENO

pacchetti valutazione funzionale atleti Sci nordico

elena curtoni, Sciatrice azzurra, 
eSeGue un teSt di analiSi di forza nei Salti



Sport eSaMi da eSeGuire coSto per atleti
Minori di 18 anni

coSto per atleti
MaGGiori di 18 anni

certificato di Stato di Buona Salute VISITA MEDICA, ESAME URINE,  € 25,00 € 40,00
PARAMETRI ANTROPOMETRICI, ECG BASALE

certificato di Stato di Buona Salute VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, € 55,00
con protocollo aGoniStico ECG BASALE, ECG DOPO SFORzO, SPIROMETRIA

cat. a1
BOCCE, GOLF, KARTING, TIRO CON L’ARCO, DAMA, SCACCHI, VISITA MEDICA, ESAME URINE, E.C.G. A RIPOSO,
BILIARDO, BOWLING PARAMETRI ANTROPOMETRICI € 20,00 € 35,00

cat. a2 VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI € 25,00 € 60,00
AUTOMOBILISMO, MOTONAUTICA, SLITTINO E.C.G. A RIPOSO, VISITA NEUROLOGICA (€30 Se priMa viSita)* (€75 Se priMa viSita)*

cat. a3 VISITA MEDICA, ESAME URINE, E.C.G. A RIPOSO,
CACCIA, TIRO A VOLO, TIRO A SEGNO VISITA OTORINOLARINGOIATRICA CON ESAME AUDIOMETRICO € 25,00 € 60,00

PARAMETRI ANTROPOMETRICI

cat. a4 VISITA MEDICA, ESAME URINE, E.C.G. A RIPOSO, € 30,00 € 80,00
PARACADUTISMO VISITA NEUROLOGICA, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, (€40 Se priMa viSita)* (€95 Se priMa viSita)*

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA CON ESAME AUDIOMETRICO

cat. B1
CICLISMO, GINNASTICA, BASEBALL, CANOTTAGGIO, CANOA, VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, € 30,00 € 55,00
KAyAK, ATLETICA LEGGERA, CALCIO, HOCKEy, PATTINAGGIO, ECG BASALE, ECG DOPO SFORzO, SPIROMETRIA
NUOTO, PALLANUOTO, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, 
PENTATHLON, RUGBy, SCHERMA, SCI ALPINISMO, SCI DI FONDO,  SI CONSIGLIA PER PAzIENTI OVER 40: € 70,00
SCI NAUTICO, TENNIS, TENNIS TAVOLO, VELA, MOTOCICLISMO, VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI,
SOLLEVAMENTO PESI, TRIATHLON, SQUASH, TAEKWON-DO, TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORzO CICLOERGOMETRO
ARRAMPICATA SPORTIVA, KICKBOXING (SEMICONTACT), SURF, IPPICA, ECG BASALE, SPIROMETRIA
FOOTBALL AMERICANO, DANzA SPORTIVA, JUDO, KARATE, 
SPORT EQUESTRI, ORIENTAMENTO, LOTTA

cat. B2 VISITA MEDICA, ESAME URINE, € 30,00 € 80,00
BOB, SNOWBOARD, E.C.G. A RIPOSO E E.C.G. DOPO SFORzO, SPIROMETRIA, (€40 Se priMa viSita)* (€95 Se priMa viSita)*
SCI ALPINO (DISCESA LIBERA, SLALOM, SUPERGIGANTE, SALTO) VISITA NEUROLOGICA, PARAMETRI ANTROPOMETRICI

cat. B3 VISITA MEDICA, ESAME URINE, VISITA OTORINOLARINGOIATRICA
NUOTO PINNATO, SPORT SUBACQUEI E.C.G. A RIPOSO E E.C.G. DOPO SFORzO, SPIROMETRIA, € 30,00 € 80,00

PARAMETRI ANTROPOMETRICI

cat. B4 VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI
BIATHLON E.C.G. A RIPOSO E E.C.G. DOPO SFORzO, SPIROMETRIA, € 35,00 € 85,00

VISITA OTORINOLARINGOIATRICA CON ESAME AUDIOMETRICO

cat. B5 VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI
PUGILATO, KICKBOXING (FULL CONTACT) E.C.G. A RIPOSO + E.C.G. DOPO SFORzO, SPIROMETRIA, € 55,00 € 120,00

VISITA NEUROLOGICA, VISITA OCULISTICA, (€75 Se priMa viSita)* (€150 Se priMa viSita)*
VISITA OTORINOLARINGOIATRICA CON ESAME AUDIOMETRICO

cat. B6 VISITA CLINICA, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, ESAME URINE, 
TUFFI ECG A RIPOSO + ECG DOPO SFORzO, SPIROMETRIA, € 55,00 € 110,00

VISITA OTORINOLARINGOIATRA, ESAME AUDIOMETRICO, (€65 Se priMa viSita)* (€130 Se priMa viSita)*
VISITA NEUROLOGICA + EEG (ALLA PRIMA VISITA)

tariffe riferite alla fascia oraria 09:00 - 18:00

Chiunque intenda svolgere
un’attività sportiva deve
sottoporsi ad un controllo
medico che stabilisca
l’idoneità fisica a svolgere
tale attività.
Considerata l’importanza 
di tale specialità 
il Policlinico di Monza 
ha voluto applicare 
un listino caratterizzato 
da tariffe ridotte  
per tutte le prestazioni 
che afferiscono 
alla medicina dello sport
per le società sportive
convenzionate.

policlinico di Monza

iStituto clinico univerSitario
di verano Brianza *PER LE CATEGORIE A2, A4, B2, B5, B6 VIENE SVOLTO ALL’INTERNO DEGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DELL’IDONEITà AGONISTICA UN EEG 

(ELETTROENCEFALOGRAMMA) SE PRIMA VISITA. L’EEG DEVE ESSERE RINNOVATO OGNI 5 ANNI

LE TARIFFE 
AGEVOLATE3



Sport eSaMi da eSeGuire coSto per atleti
Minori di 18 anni

coSto per atleti
MaGGiori di 18 anni

Sport eSaMi da eSeGuire coSto per atleti
Minori di 18 anni

coSto per atleti
MaGGiori di 18 anni

certificato di Stato di Buona Salute VISITA MEDICA, ESAME URINE,  € 50,00 € 50,00
PARAMETRI ANTROPOMETRICI, ECG BASALE

certificato di Stato di Buona Salute VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, € 65,00 € 65,00
con protocollo aGoniStico ECG BASALE, ECG DOPO SFORzO, SPIROMETRIA

cat. B1
CICLISMO, GINNASTICA, BASEBALL, CANOTTAGGIO, CANOA, VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, € 65,00 € 65,00
KAyAK, ATLETICA LEGGERA, CALCIO, HOCKEy, PATTINAGGIO, ECG BASALE, ECG DOPO SFORzO, SPIROMETRIA
NUOTO, PALLANUOTO, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, 
PENTATHLON, RUGBy, SCHERMA, SCI ALPINISMO, SCI DI FONDO,  
SCI NAUTICO, TENNIS, TENNIS TAVOLO, VELA, MOTOCICLISMO, 
SOLLEVAMENTO PESI, TRIATHLON, SQUASH, TAEKWON-DO,
ARRAMPICATA SPORTIVA, KICKBOXING (SEMICONTACT), SURF, IPPICA,
FOOTBALL AMERICANO, DANzA SPORTIVA, JUDO, KARATE, 
SPORT EQUESTRI, ORIENTAMENTO, LOTTA

certificato di Stato di Buona Salute VISITA MEDICA, ESAME URINE,  € 60,00 € 60,00
PARAMETRI ANTROPOMETRICI, ECG BASALE

certificato di Stato di Buona Salute VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, € 75,00 € 75,00
con protocollo aGoniStico ECG BASALE, ECG DOPO SFORzO, SPIROMETRIA

cat. B1
CICLISMO, GINNASTICA, BASEBALL, CANOTTAGGIO, CANOA, VISITA MEDICA, ESAME URINE, PARAMETRI ANTROPOMETRICI, € 75,00 € 75,00
KAyAK, ATLETICA LEGGERA, CALCIO, HOCKEy, PATTINAGGIO, ECG BASALE, ECG DOPO SFORzO, SPIROMETRIA
NUOTO, PALLANUOTO, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, 
PENTATHLON, RUGBy, SCHERMA, SCI ALPINISMO, SCI DI FONDO,  
SCI NAUTICO, TENNIS, TENNIS TAVOLO, VELA, MOTOCICLISMO, 
SOLLEVAMENTO PESI, TRIATHLON, SQUASH, TAEKWON-DO,
ARRAMPICATA SPORTIVA, KICKBOXING (SEMICONTACT), SURF, IPPICA,
FOOTBALL AMERICANO, DANzA SPORTIVA, JUDO, KARATE, 
SPORT EQUESTRI, ORIENTAMENTO, LOTTA

Policlinico dello Sport dopo
aver osservato per diversi
anni il flusso di sportivi 
che si sono rivolti 
agli ambulatori di Verano 
e Monza, ha elaborato nuovi
servizi offrendo la possibilità
agli utenti di poter ottenere
celermente la certificazione
di cui necessitano.

In particolare sono 
stati posti in essere 
2 iniziative:

Servizio “laSt Minute”: 
che offre la possibilità ai “ritardatari” 
di svolgere la visita di idoneità 
entro 2gg lavorativi.

Servizio “extra tiMe”:
Policlinico di Monza ha ampliato la disponibilità
serale (dopo le 18.00) dei propri professionisti
consentendo così ai lavoratori di poter accedere
al servizio con minor disagio possibile.

policlinico di Monza

iStituto clinico univerSitario
di verano Brianza

LE TARIFFE 
SPECIALI



Il Ministero della Sanità ha
emanato il decreto
13/03/1995 che contiene
norme specifiche per la
tutela sanitaria degli
sportivi professionisti
affiliati alle seguenti
federazioni:
Federazione Italiana Gioco
Calcio (F.I.G.C.)
Federazione pugilistica
italiana (F.P.I.)
Federazione ciclistica
italiana (F.C.I.)
Federazione motociclistica
italiana (FMI) 
Federazione italiana golf
(F.I.G.)
Federazione italiana
pallacanestro (F.I.P.).

Tale decreto disciplina la
tutela dell’attività sportiva
professionistica da parte
degli atleti appartenenti
alle sopra citate
Federazioni. 
Ogni atleta deve essere in
possesso di una scheda
sanitaria che lo
accompagna per l’intera
durata della sua attività
sportiva professionistica e
che deve essere aggiornata
ogni 6 mesi circa salvo
diverse disposizioni per le
singole attività sportive. 

Nell’ambito del progetto
“Policlinico dello Sport”,
Policlinico di Monza applica
un tariffario agevolato
anche per le categorie
professionistiche riportato
nelle seguenti tabelle. 

Gli accertamenti clinici  sono da ripetere semestralmente

viSita Medico Sportiva 
per profeSSioniSti puGilato

viSita clinica
viSita neuroloGia
viSita oculiStica
funduS oculi
caMpiMetria
tonoMetria
elettroretinoGrafia
viSita otorinolarinGoiatrica
eSaMe audioMetrico
teSt funzionalità veStiBolare
eSaMe funzione veStiBolare
viSita cardioloGica
viSita odontoiatrica *
ecG da Sforzo al cicloerGoMetro
elettroencefaloGraMMa
SpiroMetria *
tac cranio *
eSaMi eMatochiMici di laBoratorio

prezzo in convenzione € 670,00

Per il pugilato Policlinico di Monza offre anche la possibilità di
effettuare una visita medico sportiva pre combattimento
entro 48 ore dall’incontro. Tale visita consiste in : 

Le prestazioni contrassegnate da * sono da ripetere annualmente

viSita clinica
viSita ortopedica

prezzo in convenzione € 93,00

SPORT 
PROFESSIONISTICI4
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Gli accertamenti clinici  sono da ripetere annualmente

viSita Medico Sportiva 
per profeSSioniSti Golf

viSita clinica
ecG da Sforzo al cicloerGoMetro
SpiroMetria
eSaMi eMatochiMici di laBoratorio

prezzo in convenzione € 180,00

Gli accertamenti clinici  sono da ripetere annualmente .

viSita Medico Sportiva 
per profeSSioniSti:
calcio - cicliSMo - pallacaneStro

viSita clinica
ecocardiocolordoppler *
rx torace **
elettrocardioGraMMa
ecG da Sforzo al cicloerGoMetro
SpiroMetria
eSaMi eMatochiMici di laBoratorio

prezzo in convenzione € 390,00

Gli accertamenti clinici  sono da ripetere semestralmente

viSita Medico Sportiva 
per profeSSioniSti MotocicliSMo 

MotocroSS e enduro
viSita clinica
viSita neuroloGia
rx torace
SpiroMetria
ecG da Sforzo al cicloerGoMetro
elettroencefaloGraMMa
eSaMi eMatochiMici di laBoratorio

prezzo in convenzione € 295,00

MotocroSS e velocità
viSita clinica
viSita neuroloGia
rx torace
SpiroMetria
elettrocardioGraMMa
elettroencefaloGraMMa
eSaMi eMatochiMici di laBoratorio

prezzo in convenzione € 240,00

(*):da effettuare ogni due anni
(**): da effettuare solo alla prima visita
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partner tecnico ufficiale
novara calcio 

Policlinico dello Sport 
è partner anche di
Calcio Monza

52 53



A seguito della
pubblicazione del Decreto
Legge 158 del 13 settembre
2012, cosiddetto Decreto
Balduzzi (allora Ministro
della Salute), e dei successivi
decreti attuativi (Dgr 4717
del 23 gennaio 2013 di
Regione Lombardia) è
divenuto obbligatorio che
ciascuna società o
associazione sportiva abbia
personale formato per
l’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico e che
presso l’impianto in cui
svolge la propria attività

sportiva sia installato un
defibrillatore.
Policlinico di Monza,
intravvedendo in questa
tematica la felice sintesi
di tutela della salute e
sport, ha intrapreso 
un percorso di
accreditamento
presso Regione Lombardia
per poter svolgere, tramite
il proprio ente formativo
I.S.F.A.I.(Istituto Superiore
di Formazione per Aziende e
Imprese), i corsi di
abilitazione all’utilizzo 
del defibrillatore

semiautomatico (Bls-D –
Basic Life Support with
early Defibrillation) sul
territorio lombardo.
Policlinico di Monza è
quindi in grado di erogare la

formazione necessaria ad
ottemperare al Decreto
Legge 158 a prezzi agevolati
per le società sportive
convenzionate con
Policlinico dello Sport.

CAMPIONI DI VITA
LA FORMAZIONE CHE SALVA5

corso obbligatorio BlSd

DURATA 5 ORE

NUM. PARTECIPANTI MAX 6 PERSONE PER OGNI DOCENTE

PUNTI DEL PROGRAMMA • RIANIMAzIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE

• CATENA DELLA SOPRAVVIVENzA

• SEQUENzA DEL BLSD
• DEFIBRILLAzIONE PRECOCE

• ALGORITMO BLSD
• EVOLUzIONE

• RIANIMAzIONE IN ETà PEDIATRICA

• OSTRUzIONE DELLE VIE AEREE

• ASPETTI NORMATIVI E GIURIDICI SULL’USO

DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

54 55
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Per accedere alla segreteria di ISFAI e ottenere informazioni 
in merito ai corsi in programma dedicati alle società sportive, 
è possibile telefonare allo 0362 824221/204.
ISFAI è on line sul sito www.isfai.it

Policlinico di Monza, tramite
partnership instaurate nel
corso degli anni con le più
importanti aziende
produttrici a livello
mondiale è in grado altresì di
fornire il defibrillatore
completo di ogni
componente (piastre, piastre
pediatriche, batterie etc.)
Se da un lato il corso BlsD è
corso obbligatorio

finalizzato all’intervento
tempestivo del soccorritore
in ambito di arresto
cardiovascolare, Policlinico
di Monza propone anche 
per le società sportive il
Corso di primo soccorso
Sportivo (D.M. 388 / 2003)
che, in base al D.lgsv 81/08,
deve essere frequentato
anche da esponenti di
società sportive.

Policlinico di Monza eroga la formazione di Primo Soccorso 
a prezzi agevolati per le società sportive convenzionate 
con Policlinico dello Sport.

corso di primo soccorso sportivo

DURATA 12 ORE

NUM. PARTECIPANTI MAX 25 PERSONE

PUNTI DEL PROGRAMMA • ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO
• RICONOSCERE UN’EMERGENzA SANITARIA
• ATTUARE INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO CON

SOSTENIMENTO DELLE FUNzIONI VITALI IN CASO DI
LIPOTIMIA, SINCOPE, SHOCK, EDEMA POLMONARE
ACUTO, CRISI ASMATICA, DOLORE ACUTO STERNO
CARDIACO, REAzIONI ALLERGICHE, CRISI CONVULSIVE,
EMORRAGIE ESTERNE POST-TRAUMATICHE E
TAMPONAMENTO EMORRAGICO

• CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DELL'ATTIVITà SVOLTA
• ACQUISIRE CONOSCENzE GENERALI SUI TRAUMI
• ACQUISIRE CONOSCENzE GENERALI

SULLE PATOLOGIE SPECIFICHE
• ACQUISIRE CAPACITà DI INTERVENTO PRATICO

Polisystem - M03



Servizio di Medicina dello Sport del Policlinico di Monza

Sede di via Modigliani 10, Monza
Responsabile: Dott. Saverio Adamo

Sede di via Petrarca 51, Verano Brianza
Responsabile: Dott. Raffaele Romano

Segreteria: 039 2810581 - 0362 824230

Direttore Sanitario: Dott. Alfredo Lamastra
Direttore Scientifico: Dott. Ferdinando Battistella


