COMPILARE IN STAMPATELLO

ESAME URINE

Cognome e Nome _______________________________________________________
Data di nascita ______________ Codice Fiscale _______________________________
Consegnare il presente modulo e la provetta con le urine (almeno 4 giorni lavorativi prima
della data della visita medico sportiva) presso uno dei seguenti Centri Prelievo, nei giorni e
negli orari indicati.
PUNTO PRELIEVI
Centro prelievi di Argenta
Centro prelievi di Portomaggiore
Centro prelievi di Copparo
Centro prelievi di Cento
Centro prelievi di Bondeno
Centro prelievi di Comacchio
Centro prelievi di Lagosanto
Centro prelievi di Ferrara
Centro prelievi Ospedale di Cona

GIORNI
dal lunedì al sabato
dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì
sabato
dal lunedì al venerdì
sabato
dal lunedì al sabato
dal lunedì al sabato
dal lunedì al sabato
dal lunedì al sabato

DALLE
08.30
08.30
07.15
07.30
08.00
07.15
07.15
08.00
08.30
07.00
08.00

ALLE
09.00
09.30
08.45
09.30
08.50
09.00
08.30
09.00
09.00
08.40
10.00

ISTRUZIONI
Per non incorrere nella necessità di ripetere l’esame delle urine, si consiglia raccogliere la
prima urina del mattino a digiuno, di non svolgere attività fisica intensa nel giorno
precedente l’esame durante e di non eseguire l’esame nei giorni immediatamente
successivi al ciclo mestruale.
Consegnare al centro prelievi il campione di urina, almeno quattro giorni lavorativi prima
della visita.
Nulla è dovuto a pagamento dell’esame delle urine se l’interessato è minorenne o disabile:
se maggiorenne, il pagamento di tale esame è compreso nell’importo dovuto per la visita.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:
Segreteria U.O. Tutela della salute nelle attività sportive: tel 0532/235409 dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.
La provetta è distribuita gratuitamente agli sportelli CUP e presso le FARMACIE al
momento della prenotazione.

NB: si precisa che le visite di idoneita’ non agonistica sono di norma eseguite
dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e non presso i
centri ausl di medicina dello sport e non necessitano dell’esame delle urine.

I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono richiedere,
su carta intestata del medico, la visita di idoneita’ non agonistica del
soggetto, presso gli ambulatori di medicina dello sport se il paziente
necessita di ulteriori approfondimenti o accertamenti.
IL MINORE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN FAMIGLIARE MAGGIORENNE

DOCUMENTI DA PORTARE IL GIORNO DELLA VISITA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Richiesta della societa’ sportiva (solo per minorenni)
Libretto sanitario (“libretto verde”) per chi ne e’ gia’ in possesso
Codice Fiscale
Documento di identita’ del famigliare accompagnatore in caso di minorenni
Referto esame dell’urina
solo per visite non agonistiche:richiesta di visita non agonistica su carta intestata
del MMG o PLS

I PAGAMENTI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA G. BIANCHI 4, SEDE DEL CENTRO
DI MEDICINA DELLO SPORT DI FERRARA SI EFFETTUANO SOLO CON CARTA
BANCOMAT.
SI INFORMA,INFINE, CHE L’ACCESSO ALLE VISITE DI IDONEITA’ SPORTIVA E’
RISERVATO AI RESIDENTI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E AI NON
RESIDENTI ISCRITTI PRESSO SOCIETA’ SPORTIVE DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA.

