
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 
Il Punto Medico Sportivo Srl è una struttura privata accreditata A.T.S. che opera in Gorle 
(BG) via Daste e Spalenga, 28. 
 
Servizi di Medicina Sportiva offerti 

- Visite di idoneità alla pratica sportiva agonistica (in convenzione); 
- Visite di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ludico-motoria ad alto impegno 

cardiovascolare; 
- Ecocolordoppler cardiaco; 
- Test da sforzo al cicloergometro; 
- Holter cardiaco con monitoraggio pressorio 24 ore; 
- Consulenza ortopedica, fisiatrica, O.R.L. e neurologica; 
- Dietologia sportiva; 
- Ecografie muscolotendinee; 
- Test di soglia (lattacidemia); 
- Test antropometrico (plicometria + B.M.I.); 
- Valutazione posturale. 

 
Modalità di prenotazione 

- Di persona presso la segreteria; 
- Telefonicamente al numero 035 302799 

 
Documentazione richiesta 

- Richiesta della società sportiva; 
- Documento d’identità; 
- Codice fiscale; 
- Tessera sanitaria; 
- Certificato di idoneità precedente (in caso di rinnovo); 
- Foglio di anamnesi firmato dai genitori (in caso di minorenni); 
- Abbigliamento consono alla visita. 

 
Esecuzione degli esami 
Il giorno della visita il paziente dovrà presentarsi in segreteria per l’accettazione e il 
pagamento della visita, con emissione di regolare documento fiscale. Tale documento 
servirà anche per il ritiro del referto. 
Dopo l’accettazione, il paziente verrà accompagnato per l’espletamento della visita. 
 
Ritiro esami 
Al paziente saranno indicati il giorno e gli orari stabiliti per il ritiro dei certificati. Il ritiro 
esami è previsto dopo 7 giorni lavorativi dall’esecuzione della prestazione. 
In caso di urgenze, il ritiro degli esami sarà immediato. 
 
Personale 
Il personale della struttura è così composto: 

- Personale medico: n. 1 Direttore Sanitario, n. 1 Cardiologo, n. 4 Medici di medicina 
sportiva, n. 1 Consulenti, n. 1 Otorinolaringoiatra, n. 1 Neurologo; 



 
 

- Personale paramedico: n. 2 Infermiere professionali; 
- Personale amministrativo: n. 5 Segretarie. 

 
Il Direttore Sanitario è presente da lunedì a venerdì. 
 
 
Gorle, lì 29 ottobre 2020 
 
Il Direttore Sanitario       La Direzione 
Dr. Francesco Russo      Sergio Gusmano 
 
 
 


