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Modalità di prenotazione on-line della terapia con onde d’urto focalizzate - SEDE DI SARNICO

Inviare una e-mail a: coo.fisio@habilitasarnico.it allegando i seguenti documenti:
1. modulo ”Principali controindicazioni per esser sottoposti a terapia con onde d’urto focalizzate” (qui di seguito 

allegato) compilato e sottoscritto;
2. impegnativa del medico (con la prescrizione onde d’urto focalizzate);
3. esame strumentale o referto di visita specialistica;
4. recapito telefonico. 

Per informazioni per la sede di Sarnico, contattare il numero: 035/918226.

Per informazioni per le sedi di Zingonia, Bergamo, Clusone e Albino, contattare il numero: 035/4815511.



Sig. / Sig.ra: ____________________________________________ Nato/a il: _____________________ 

a: _______________________ Residente a _______________________ via: ____________________________________

II questionario deve essere compilato, sottoscritto e pertanto approvato dal paziente onde poter 
accedere ai trattamenti strumentali e riabilitativi:

portatore di pace-maker                         
soggetto in stato di gravidanza                         
terapia infiltrativa in corso o praticata nelle scorse settimane                     
soggetto affetto da disturbi della coagulazione o in terapia anticoagulante (Coumadin)                
portatore di protesi metalliche e non e di mezzi di sintesi ossea                       
portatrice di dispositivi intrauterini (I.U.D.)                         
soggetto affetto da cardiopatia ischemica                          
soggetto affetto da ipertensione arteriosa                       
soggetto affetto da patologie dermatologiche in fase attiva                        
 Se si quali? ____________________________________________________________
soggetto affetto da flogosi e/o infezioni recenti                         
 Se si quali? ____________________________________________________________
soggetto affetto da tromboflebiti o tromboembolie in atto                        
soggetto affetto da crisi comiziali (epiliessia)                          
soggetto affetto da malattie infettive                           
 Se si quali? ____________________________________________________________
soggetto affetto da neoplasie                           
 Se si quali? ____________________________________________________________
Altro: ___________________________________________________________________________________________________________

Cosciente delle sanzioni previste dal rilascio di dichiarazioni non corrispondenti al vero di cui al D.P.R. n.445/2000, il 
sottoscritto consente il trattamento dei dati personali identificativi e particolari per le finalità di tutela della salute ai sensi 
del Regolamento UE n. 679/2016?   Consente    Non consente

Luogo e data: _____________________ Firma del paziente: ____________________________________________

Firmando il presente modulo dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell’Informativa ai sensi del Regolamento 
UE nr. 679/2016. In qualsiasi momento è possibile prendere visione dell’Informativa, chè è anche riportata sul sito web 
http://www.habilita.it

 Cognome e nome del genitore (o chi ne abbia la patria potestà) ______________________________________________

 Firma del genitore ______________________________________________ grado di parentela _____________________________________

N. documento di identità ___________________________________ Comune di _______________________
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SI    NO


