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Visite di medicina sportiva da effettuare presso il nostro studio per l’anno 2015.
Il nostro studio pratica in convenzione la tariffa di
‐

€ 45,00 per le visite agonistiche

‐

€ 35,00 per le visite non agonistiche

con la possibilità di emettere una fattura nominativa ad ogni singolo atleta.
Desideriamo sottolineare che il nostro Studio rimane a disposizione dell’atleta che,
durante l’anno di validità della visita, dovesse accusare problemi di salute inerenti lo sport
praticato.
Vi informiamo inoltre che gli atleti di età inferiore ai 18 anni, possono effettuare la visita
agonistica gratuita presso le strutture ASL della propria residenza o della sede legale della
Società.
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A tal proposito il nostro Studio ha stipulato con l’ASL TO 5, ( distretti di Chieri, Moncalieri,
Nichelino e Carmagnola ) la convenzione per effettuare tali visite gratuite.
Modalità di visita presso il nostro Studio:
‐

dal lunedì al venerdì: dalle 15.00 alle 19.00 (per gruppi possibilità di visite anche in
mattinata, compreso il sabato, dalle 9.00 alle 12.30)

‐

previa prenotazione dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Il protocollo della visita agonistica comprende:
‐

Visita clinica generale

‐

Misure antropometriche, BMI e postura

‐

E.C.G. a riposo con misurazione pressoria (elettrodi monouso)

‐

E.C.G. sotto sforzo monitorizzato con I.R.I. ( “

‐

Esame obiettivo apparato cardiocircolatorio

‐

Esame acuità visiva e senso cromatico

‐

Esame spirometrico computerizzato

‐

Esame delle urine

“

“

)

La visita non agonistica comprende:
‐

Visita clinica generale

‐

Misure antropometriche, BMI e postura

‐

E.C.G. a riposo con misurazione pressoria (elettrodi monouso)

‐

Esame obiettivo apparato cardiocircolatorio

‐

Esame acuità visiva e senso cromatico

‐

Esame spirometrico computerizzato

‐

Esame delle urine

Gli atleti dovranno, all’atto della visita, essere muniti di:
‐

Accappatoio e ciabatte

‐

Urine della mattina raccolte a digiuno in una provetta

‐

Codice fiscale e documento di identità.
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