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 Dipartimento di Prevenzione
UOSD SERVIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIA (SAM),
Ambulatorio di Medicina dello Sport 


	Padova,

	Da consegnare al proprio
	Medico di Medicina
	Generale e/o Specialista





Gentile Medico di Medicina Generale presso le palestre del Complesso Socio-sanitario ai Colli si svolgono corsi di Attività Motoria Adattata e preventiva per i soggetti affetti da patologie  dell'apparato osteoarticolare.
I corsi a carattere preventivo con Attività Motoria adattata per la salute sono organizzati in collaborazione con il Settore ACTE del Comune di Padova e della UOSD  servizio di Attività Motoria Aulss 6; il personale impegnato nella conduzione del corso è altamente qualificato e la somma che il singolo soggetto dovrà versare, è modesta.
Qualora durante la Sua pratica clinica, venga incontro a soggetti affetti da disturbi all'apparato osteoarticolare e/o in sovrappeso/obesi che soffrono di sovraccarico articolare e che possono beneficiare di tale corso, potrà compilare il foglio notizie anamnestiche del suo utente o contattarci per ulteriori informazioni.


Distinti saluti

    			 Il Responsabile 
								   UOSD Servizio di Attività Motoria











FAC SIMLE DA CONSEGNARE AL PAZIENTE


								Padova data …......................................

					Medico di Medicina Generale/specialista in …..................................... 
								
								Dott. ….................................................


Si prescrive ciclo di Attività Motoria Adattata presso la palestra  del complesso Socio sanitario ai Colli  per il/la  Sig. 

…................................................................................................................................................
            Cognome                                            Nome                                                               Nato il 



Che presenta le seguenti problematiche all'apparato osteoarticolare

	OSTEOPOROSI
	ARTRITE
	ARTROSI
	ERNIE
	POST TRAUMA ARTO.....
	SOVRACCARICO ARTICOLARE CONSEGUENTE A OBESITA'/SOVRAPPESO
	ALTRE PATOLOGIE SIGNIFICATIVE, SPECIFICARE


	............................................................................................................................................................................

	…........................................................................................................................................................................

	…........................................................................................................................................................................


								Dr.

								_____________________________

								Timbro e firma




ALCUNE INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni contattare il cell. 3357674993 o rivolgersi presso la UOSD Servizio di Attività motoria- Ambulatorio di Medicina dello Sport Complesso Socio Sanitario ai Colli, Pad. 1 primo piano ingresso A .
Qualora il personale addetto non risponda perchè impegnato in altre priorità, Vi preghiamo di riprovare in un secondo momento). Ogni corso ha durata trimestrale, frequenza trisettimanale solo in orario pomeridiano 


