CONVENZIONE 2018 PER LA
“TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE”
riservata ai possessori della Tessera RUNCARD della F.I.D.A.L.
POLIAMBULATORIO ARCELLA, noto punto di riferimento nel panorama sanitario padovano
vicino al mondo dello sport e attento alle innovazioni a tutela e cura della salute &
benessere, propone ai possessori della TESSERA RUNCARD - F.I.D.A.L. la presente
Convenzione per la “TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE”.


1. Visite di Idoneità all’Attività sportiva

Ai sensi del D.M. del 24/04/2013 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.169 del 20/07/2013 e
delle Linee guida del Ministero della Salute del 08/08/2014, che disciplinano la Certificazione
medica necessaria per le diverse attività sportive, amatoriali, non agonistiche e agonistiche,
il “Servizio di Medicina dello Sport” di POLIAMBULATORIO ARCELLA, autorizzato con Cod.
R.le n. B146 -Direttore Responsabile Dr. Gino Nassuato-, è disponibile ad eseguire agli atleti in
possesso della TESSERA RUNCARD VISITE MEDICO SPORTIVE per il rilascio del:
“Certificato di Idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica”
“Certificato di Idoneità all’attività sportiva agonistica”
alle seguenti condizioni agevolate in termini di costi, qualità di servizio e tempestività di
erogazione secondo modalità di precedenza, per la sicurezza di chi pratica sport:
“Certificato di Idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica”
ai sensi del D.M. del 24.04.2013 pubblicato su G.U. n.169 del 20.07.2013 comprendente:
- Valutazione clinica generale + anamnesi del paziente
- Misurazione della pressione arteriosa
- Elettrocardiogramma a riposo (ECG) refertato da Cardiologo

€ 30,00

“Certificato di Idoneità all’attività sportiva agonistica” under 40
ai sensi del D.M 18/2/1982 comprendente:
- Valutazione clinica generale + anamnesi del paziente
- Esame spirometrico + Esame delle urine con dipstick
- Elettrocardiogramma a riposo (ECG)
- Elettrocardiogramma dopo Step Test

€ 40,00

“Certificato di Idoneità all’attività sportiva agonistica” over 40
ai sensi del D.M 18/2/1982 comprendente:
- Valutazione clinica generale + anamnesi del paziente,
- Esame spirometrico + Esame delle urine con dipstick
- Elettrocardiogramma a riposo (ECG)
- Elettrocardiogramma da sforzo al Cicloergometro

€ 55,00

“Valutazione Ecocardiografica” (EcoColorDoppler), a completamento
della visita medico sportiva, per uno screening cardiologico approfondito

€ 60,00

A seguito della stipula della Convenzione per la “TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ

SPORTIVE” gli atleti possessori della TESSERA RUNCARD - F.I.D.A.L. potranno accedere alle
VISITE MEDICO SPORTIVE AGONISTICHE / NON AGONISTICHE presso la sede di
POLIAMBULATORIO ARCELLA, sito a Padova in via Tiziano Aspetti 106 - Q.re I^ Arcella,
secondo modalità di precedenza tramite prenotazione diretta degli appuntamenti al
numero di centralino 049 605344 o al numero dedicato alla Convenzione 049 8647477 in
orario di Segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 20.00 (continuato) - il Sabato
dalle ore 7.30 alle 12.30, indicando SEMPRE all’operatrice di essere in possesso della
TESSERA RUNCARD e il tipo di Visita Medico Sportiva richiesta: agonistica / non agonistica.


2. Valutazione e Riprogrammazione posturale
Ad integrazione del “Servizio di Medicina deIlo Sport” il Settore di Medicina Fisica e

Riabilitativa di POLIAMBULATORIO ARCELLA mette a disposizione degli atleti con TESSERA

RUNCARD il proprio “Servizio di Rieducazione Posturale” -Resp. Tecn. Mft. Mirco Continiper l’esecuzione di VALUTAZIONI POSTURALI E FUNZIONALI finalizzate alla prevenzione,
diagnosi e cura dei più comuni infortuni a livello muscolare e articolare, al recupero e
corretto ritorno all’attività sportiva, e/o indirizzate alla ottimizzazione del gesto atletico e al
miglioramento delle performances personali, anche tramite pianificazione di programmi di
allenamento, rieducazione e riprogrammazione individuali.
La “Valutazione Posturale e Funzionale”, comprendente anche un attento “Esame
dell’Appoggio plantare statico e dinamico” per minimizzare lo stress, le sollecitazioni della
corsa e le eventuali ripercussioni a livello posturale di un errato appoggio del piede al suolo,
verrà eseguita anziché a € 80,00, alla tariffa agevolata di € 50,00 presso la Palestra FKT di
POLIAMBULATORIO ARCELLA.
Per i possessori d RUNCARD l’eventuale percorso di
“Riprogrammazione posturale”, successivo alla valutazione, verrà scontato del 10%
rispetto alle tariffe delle prestazioni erogate in regime privato.


3. Assistenza Sanitaria Multispecialistica
POLIAMBULATORIO ARCELLA è l’unica Struttura sanitaria a Padova in grado di seguire

gli atleti in modo completo: dalla verifica dell’idoneità all’attività sportiva all’esecuzione di
esami diagnostici e check-up di valutazione dello stato di forma fino, in caso di infortunio o
d’insorgenza di patologie sport-correlate, all’individuazione ed esecuzione del più efficace
percorso riabilitativo personalizzato tramite l’utilizzo delle ultime tecnologie di imaging
biomedico e grazie alla presenza presso un’unica sede delle principali specialità mediche,
dell’intero corpus radiologico e di un settore di medicina fisica e riabilitativa
all’avanguardia, consentendo così un’interazione costante tra i diversi Specialisti per fornire
il migliore servizio agli sportivi professionisti così come a quelli amatoriali che si trovano ad
affrontare un problema di salute.
Agli atleti in possesso della TESSERA RUNCARD - F.I.D.A.L. POLIAMBULATORIO ARCELLA
mette a disposizione la totalità delle proprie “Visite specialistiche e Prestazioni sanitarie,

Accertamenti diagnostici e tecnico-strumentali”, erogati in regime privato, alle seguenti
condizioni agevolate in termini di costi, tempestività di erogazione e qualità di servizio:
- tariffe dedicate e sconti del 10% sulla totalità delle Prestazioni di ambito preventivo,
diagnostico, curativo e rieducativo-funzionale eseguite presso il ns Polo sanitario sito a
Padova in via Tiziano Aspetti 106, Q.re I^ Arcella, come da indicazioni che verranno fornite
dal personale del ns Front Office su richiesta qualificandosi come tesserati RUNCARD;

- una corsia preferenziale di accesso ai Servizi sanitari che verranno erogati entro
massimo 48/72 ore dal momento della prenotazione, compatibilmente con la disponibilità
dei ns Specialisti;
- la garanzia di elevati standard qualitativi -in conformità con i parametri previsti dalle
certificazioni internazionali ottenute- in cui il Servizio alla Persona si fonda sulla centralità del
Paziente, tramite il lavoro di un pool di medici e personale altamente qualificato,
l’adeguamento continuo ai progressi delle tecnologie e l’incremento costante della
sicurezza interna e dell’efficienza organizzativa.
Tramite la presente Convenzione di “ASSISTENZA SANITARIA MULTISPECIALISTICA”

POLIAMBULATORIO ARCELLA è disponibile a garantire agli atleti in possesso della TESSERA
RUNCARD - F.I.D.A.L. una Copertura Sanitaria completa e qualificata tramite l’erogazione
di prestazioni di:

- MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA: Fisiokinesiterapia, Rieducazione Funzionale,
Rieducazione Ortopedica e Traumatologica, Rieducazione Neuromotoria, Osteopatia e
Terapia manuale, Riprogrammazione Posturale, Riabilitazione dello Sportivo, Terapia del
Dolore, Terapie Fisiche innovative;

- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: Radiologia Digitale, Ortopantomografia, Ecografia
diagnostica e interventistica mininvasiva, Risonanza Magnetica aperta (RMN) Total-Body,
Risonanza Magnetica con Contrasto, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), TAC Dental
Scan, Senologia e Mammografia Digitale, Densitometria Ossea Computerizzata (MOC);
- DIAGNOSTICA CLINICA E STRUMENTALE: Cardiologia di I° e II° livello, Dermatologia,
Dietologia e Nutrizione, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Algologia - Medicina
Antalgica, Otorinolaringoiatria (ORL) e Audiologia, Logopedia, Psicologia e Psicoterapia
psicodinamica, Psichiatria;

- MEDICINA DELLO SPORT: Certificazione di Idoneità alla pratica sportiva agonistica /
non agonistica, Diagnosi e cura delle Patologie Sport-correlate.
Per prenotazioni telefoniche attenersi alle modalità sopra descritte o rivolgersi al Front
Office di POLIAMBULATORIO ARCELLA esibendo la propria TESSERA RUNCARD - F.I.D.A.L.
in corso di validità per usufruire delle tariffe e modalità di erogazione dei servizi agevolate.


4. Informazioni

Per ulteriori chiarimenti sulla presente informativa relativa alle Convenzioni per la “TUTELA
SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE” e di “ASSISTENZA SANITARIA MULTISPECIALISTICA”
promosse da POLIAMBULATORIO ARCELLA contattare il Dott. Luca Rubaltelli - Referente
per le Convenzioni e Responsabile Ufficio Comunicazione e Marketing - al n. 049 605344 o
inviare una e-mail a segreteria@poliambulatorioarcella.it .

POLIAMBULATORIO ARCELLA, sito a PADOVA in via TIZIANO ASPETTI 106 - Q.re I^ Arcella,
offre ai propri Pazienti la comodità di un Centro Polispecialistico accogliente in prossimità
della Stazione Ferroviaria e a breve distanza dall’uscita delle tangenziali autostradali.
L’ampio PARCHEGGIO ARCELLA, adiacente alla sede del Poliambulatorio ma ad uso anche
pubblico -sosta breve gratuita entro i primi 15 minuti; tariffa oraria € 1,00-, è privo di barriere
architettoniche come l’intera Struttura per facilitare l’accesso e la mobilità interna a chi ha
difficoltà deambulatorie. La sede è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici APS:
autobus n. 16 - 22 e metrobus (fermata Arcella) che sostano di fronte all’ingresso.
Web site: www.poliambulatorioarcella.it Fb: PoliambulatorioArcella
Instagram: www.instagram.com/poliambulatorioarcella/
POLIAMBULATORIO ARCELLA SRL
Direttore Sanitario: Dr. Enrico Trevisi
Azienda con Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 e con
Sistema di Gestione della Sicurezza Interna certificato dalla Guida Operativa LAVOROSICURO

