Il Servizio è rivolto: a tutti i soggetti, anche
diversamente abili, che praticano o intendono
praticare attività fisica e/o sportiva in sicurezza;
ai soggetti affetti da patologie croniche non
trasmissibili,
prima
fra
tutte
quelle
cardiovascolari e metaboliche, per i quali
l’esercizio fisico e la correzione dei fattori di
rischio hanno un ruolo determinante per la loro
prognosi e la loro qualità di vita.
Ogni utente avrà diritto alla prestazione richiesta,
informazione, privacy e alla presentazione del
suo gradimento o di eventuali reclami sugli
appositi moduli.
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La Medicina dello Sport nella AULSS 3 Serenissima
Nella azienda ULSS 3 Serenissima sono presenti le seguenti
sedi di Medicina dello sport: Noale, Ospedale PF Calvi;
Dolo, Ospedale Civile; Venezia, ex Ospedale Giustinian;
Mestre, Distretto di Favaro; Chioggia, Poliambulatorio di
Chioggia; Cavarzere, Cittadella Socio-Sanitaria. Tutte le
sedi aziendali di Medicina dello Sport lavorano in un sistema
di rete, dove l’Unità Operativa Complessa di Noale funziona
da centro Hub e le altre sedi da Spoke.
Unità Operativa Complessa
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico
Sede di Noale
Nuovo monoblocco, Piazzale Bastia 1, Noale
tel. 041 5896501 (da lunedì a venerdì, ore 11.30-14.00)
segreteria.medsportn@aulss3.veneto.it
Direttore: Franco Giada
Coordinatore infermieristico: Elisa Bertolin
Sede di Dolo
Poliambulatorio edificio 1, Riviera 29 Aprile 2, Dolo
tel. 041 5133806 (da lunedì a venerdì, ore 12.00-13.00)
medicinadellosport.dolo@aulss3.veneto.it
Coordinatore infermieristico: Daniela Froni
Sede di Venezia
G.B. Giustiniani, Dorsoduro 1454, Venezia
tel. 041 5294929 (da lunedì a mercoledì, ore 8.30-13.00 e
13.30-17.30)
dist1.gbg@aulss3.veneto.it
Coordinatore infermieristico: Paola Zamengo
Sede di Mestre
Distretto di via della Soia 20, Favaro Veneto
tel. 041 8896954 (lunedì - venerdì ore 8.00-14.00; lunedì e
mercoledì ore 14.00-17.00)
medsport.distretto2@aulss3.veneto.it
Coordinatore infermieristico: Stefania Vianello
Sede di Chioggia
Distretto, Strada Madonna Marina 500, Chioggia
tel. 041 5534686 / 041 5538048

(lunedì ore 16.00-18.00, giovedì ore 10.00-12.00)
segreteria.medsportn@aulss3.veneto.it
Coordinatore infermieristico: Fabiana Veronese
Sede di Cavarzere
Cittadella Socio-Sanitaria, Via Nazario Sauro 32,
Cavarzere
tel. 0426 316111 giovedì ore 14.00-17.00
info@cittadellacavarzere.com
Coordinatore infermieristico: Beatrice Tommasin
Presso ogni sede aziendale sono presenti:
Ambulatori di medicina dello sport per la
valutazione dell’idoneità sportiva agonistica per atleti
di
qualsiasi
età
(con
esecuzione
di
elettrocardiogramma a riposo, durante e dopo sforzo,
esame spirometrico ed esame delle urine). Nelle sedi
di Chioggia e Cavarzere vengono visitati solo atleti
minorenni.
Prenotazioni
Le prenotazioni per tutte le sedi aziendali di
Medicina dello Sport potranno essere telefoniche
al n. 041 5103550 (da lunedì a venerdì, ore 9.0013.00), oppure online collegandosi all’indirizzo
https://www.aulss3.veneto.it/Medicina-dello-Sport.
Non sarà quindi più possibile fare prenotazioni presso
gli Uffici Cassa aziendali o tramite i numeri telefonici
CUP.
Presso la sede di Noale sono inoltre presenti:
 Ambulatorio di valutazione per atleti disabili,
privo di barriere architettoniche e fornito delle
specifiche attrezzature per le visite di idoneità.
 Ambulatorio di Cardiologia dello Sport per
visite cardiologiche ed accertamenti strumentali di II°
livello (ECG dinamico secondo Holter, Monitoraggio
ambulatoriale non invasivo della pressione arteriosa,
post potenziali ventricolari; Ecocardiogramma colorDoppler, Eco-Doppler dei tronchi sovra-aortici e delle
arterie arti inferiori; test cardiopolmonare), per la
valutazione di possibili controindicazioni alla pratica

dell’attività sportiva.
 Laboratorio
di

valutazione
funzionale
cardiovascolare e nutrizionale per la misurazione delle
capacità aerobiche e anaerobiche, della forza muscolare,
delle caratteristiche antropometriche e della composizione
corporea, fornito di: treadmill, cicloergometro ed ergometro
a manovella; lattacidometro; apparecchio per la
determinazione del vo2max; pressa; macchine isotoniche;
bioimpedenziometro e plicometro.
A Noale, pertanto, vengono seguiti tutti gli atleti disabili, gli
atleti diabetici, gli atleti professionisti e quelli che
necessitano di esami cardiologici integrativi per la
valutazione di possibili controindicazioni alla pratica
dell’attività sportiva o di una valutazione funzionale
cardiovascolare e/o nutrizionale, provenienti dal tutto il
territorio aziendale. Le prenotazioni potranno essere fatte
telefonando direttamente alla Segreteria (041 5896501) da
lunedì a venerdì, ore 11.30-14.00
segreteria.medsportn@aulss3.veneto.it
Unità Operativa Semplice di Cardiologia Riabilitativa
e Prescrizione Esercizio Fisico
Si tratta di un servizio afferente alla Medicina dello Sport di
Noale, la quale si occupa della prevenzione e riabilitazione
delle patologie cardiovascolari e metaboliche ed è fornita di:

Palestra medica con monitoraggio telemetrico
dell’ECG bike e treadmill per allenamento di tipo
aerobico, apparecchiature per l’attività di rinforzo
muscolare e stretching.

Ambulatorio di psicologia

Ambulatorio di dietologia

Ambulatorio per il trattamento del


tabagismo
Ambulatorio
per
la
prevenzione
cardiovascolare nelle donne in menopausa
fisiologica e indotta.

Le prenotazioni potranno essere fatte telefonando
direttamente alla Segreteria (041 5896510, da lunedì a
venerdì, ore 11.00-13.00)
cardiologia.riabilitativa.mirano@aulss3.veneto.it

