
PER DETERMINATI SPORT, SEMPRE IN AMBITO 
AGONISTICO, VENGONO RICHIESTI DEGLI
ULTERIORI ACCERTAMENTI

ESAME NEUROLOGICO
Automobilismo, rally, motociclismo, motonautica, pugila-
to e full contact, kick boxing, paracadutismo,
tuffi, sport invernali (sci alpino professionale, bob, skele-
ton, slittino)

ESAME OCULISTICO COMPLETO
Pugilato e full contact, kick boxing, salvamento – assi-
stente bagnanti, volo da diporto, sportivo e volo libero, 
biathlon

ESAME OTORINOLARINGOIATRICO
Caccia, tiro a segno, tiro a volo, attività subacquee, pugi-
lato e full contact, kick boxing, paracadutismo, tuffi, volo 
da diporto, sportivo e volo libero

ESAME SENOLOGICO CON ECOGRAFIA MAMMARIA
Pugilato, full contact, kick boxing (donne)

COME SI EFFETTUANO LE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni si possono effettuare:
• telefonicamente al tel. +39.0865.929600 
• via posta elettronica scrivendo a:
   prenotazioni@neuromed.it w
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Medicina
dello sport

Ospedale di rilevanza nazionale
e di alta specialità per le neuroscienzeM
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I.R.C.C.S. NEUROMED
Ospedale
Via Atinense 18 - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.9291
CUP +39 0865.929600 anche su WhatsApp 
prenotazioni@neuromed.it

Centro Ricerche - Parco Tecnologico
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915321
direzionescientifica@neuromed.it

Polo Didattico
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915408
segreteriapolodidattico@neuromed.it

Neurobiotech - Polo di Ricerca e Innovazione
Viale Thomas Alva Edison - 81100 Caserta
Tel. +39 0823.1548814
www.neurobiotech.it



ESAMI INTEGRATIVI
Se non sei idoneo il medico può richiedere questi esami 
che, se superati, ti permetteranno di ottenere sia l’ido-
neità che un quadro più approfondito della tua salute 
cardiaca.

 Servizi aggiuntivi

All’interno del Centro è possibile effettuare visite spe-
cialistiche ed esami clinici e strumentali aggiuntivi.

Sono disponibili, in particolare, i seguenti servizi:
• Radiologia (RMN, TAC, RX, EOS, Artoscan, ecc.)
• Ortopedia (esami diagnostici, consulenza medica con il 

centro per lo studio delle deformità vertebrali)
• Fisiatria e reumatologia (riabilitazione)
• Cardiologia (ECG Holter, test da sforzo massimali, 

Ecocardiografia, test microbolle)
• Neurologia (visite mediche ultra specialistiche e dia-

gnostica anche per medicina del dolore e cefalee)
• Neurochirurgia (visite mediche ultra specialistiche ed 

interventi chirurgici)
• Otorinolaringoiatria
• Oculistica

 Convenzione con Società sportive

Il Centro è disponibile a stipulare convenzioni con so-
cietà sportive, garantendo un percorso diagnostico-tera-
peutico preferenziale per un rapido ed efficace recupero 
fisico dell’atleta e sconti esclusivi dedicati ai tesserati.

 Attività di ricerca

Il Centro, in collaborazione con il progetto Moli-sani e di 
altri laboratori di ricerca del Neuromed effettua studi e 
ricerche per la salvaguardia della qualità della vita.

Il nostro Centro di Medicina dello Sport eroga tutte le 
certificazioni per l’attività sportiva agonistica, non agonisti-
ca, ludico motoria e ad alto impegno cardiovascolare che 
la vigente normativa prevede.

 Certificato agonistico

Emesso sulla base di esami approfonditi, attesta l’idoneità a 
pratiche sportive di livello elevato.
È obbligatorio per gli agonisti di qualsiasi età e prevede 
accertamenti specifici per tutti coloro che
praticano sport in modo continuativo, sistematico e fanno 
parte di una federazione o ente sportivo.

ESAMI
• Raccolta anamnesi + Esame obiettivo
• Visita Medica completa + Misurazione pressione arteriosa
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Monitoraggio ECG sotto sforzo
• Tracciato ECG di recupero a fine sforzo
• Spirometria con tracciati respiratori
• Controllo del visus
• Esame urine

 Certificato non agonistico

Attesta il tuo stato di salute e l’idoneità allo sport.
È necessario se
• sei tesserato a federazioni e società sportive affiliate al 

Coni senza essere considerato atleta agonista;
• svolgi attività fisico-sportiva in ambito scolastico al di fuo-

ri dell’orario di lezione, inclusi i Giochi della Gioventù 
nelle fasi precedenti alla nazionale.

ESAMI
• Visita Medica completa
• Raccolta anamnesi + Esame obiettivo + Misurazione 

pressione arteriosa
• Elettrocardiogramma (ECG) a riposo
• Elettrocardiogramma (ECG) con sforzo - OPZIONALE
• Esame urine
• Spirometria

ECOCARDIOGRAFIA
è un esame che misura morfologia e funzionamento 
del cuore in movimento.

HOLTER CARDIACO
monitora pressione sanguigna e attività del cuore
durante le 24 ore.

CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT NEUROMED
Il Centro di Medicina dello Sport dell’IRCCS Neuromed 
si propone come punto di riferimento per sportivi e aman-
ti dello sport di tutte le età e di qualsiasi livello.

La Medicina dello Sport è infatti una branca medica che 
valuta la condizione fisica della persona e può fornire una 
valutazione delle condizioni di salute a tutti coloro che in-
tendono praticare, o già pratica in modo del tutto autono-
mo, ogni tipo di attività motoria e sportiva.

Ha acquisito un ruolo sempre più importante nella prepa-
razione degli atleti professionisti, fornendo indicazioni per 
la prevenzione e per una adeguata alimentazione.
Per tutti coloro che praticano sport a livello amatoriale 
fornisce invece i mezzi d i prevenzione e cura di patologie 
cardiovascolari e dismetaboliche.


