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Servizio di Medicina dello Sport  
 
Programma Stagione agonistica 2020-2021  
 
Prestazioni e tariffe per le società, gruppi sportivi, associazioni, palestre 
e piscine convenzionate 
 
Sezione 1 – Visite medico-sportive per l’idoneità agonistica e non agonistica 
Sezione 2 – Cardiologia dello sport 
Sezione 3 – Traumatologia, Fisioterapia e Riabilitazione 
Sezione 4 – Diagnostica per immagini 
Sezione 5 – Consulenza nutrizionistica  
 
Sezione 1 – Visite medico-sportive per idoneità agonistica e non 
agonistica 
 
      Tariffa FC Tariffa convenzione 
 
Idoneità sportiva agonistica  
Visita idoneità agonistica under 40  
tab. B (prova da sforzo all’ergometro a scalino)   50  45 
tab. A (senza prova da sforzo)    35  30 
  
 
Visita idoneità agonistica over 40  
con test da sforzo massimale al cicloergometro  75  70 
  
Visita idoneità agonistica over 40  
con test da sforzo massimale nastro trasportatore 75  70 
 
N.B. Possibilitò di effettuare le analisi delle urine nel Centro al momento della 
visita (5 euro) 
 
Idoneità sportiva non agonistica 
Visità idoneità non agonistica con rilascio  
di certificato (Visita  + ECG a riposo 
 + misurazione pressione arteriosa)    35  30 
 
 
Sezione 2 – Cardiologia dello sport 
 
Esami cardiologici specifici  
Esami cardiologici di 2° livello      



Ecocardiogramma      90  75 
ECG dinamico delle 24h sec. Holter   90  75 
Test da sforzo massimale     90  70 
Holter pressorio       75  60 
 
Sezione 3 – Traumatologia, Fisioterapia e Riabilitazione 
 
- Visita traumatologica specialistica           150     100 
- Mesoterapia       60              50 
- Infiltrazioni (cortisonici, acido ialuronico,e tc.)  - a seconda del farmaco  
 
Sconto del 10% sulle seguenti prestazioni: 
 
- Fisioterapia strumentale (Tecarterapia, Laserterapia ad alta potenza, 
Magnetoterapia, CERCtherapy, Onde d’urto, Game-ready, Pressoterapia, 
etc.) 
- Interventi di riabilitazione in acqua e a secco 
- Trattamenti manuali 
- Trattamenti osteopatici 
 
Programmi riabilitativi post-infortunio 
 
Sono previsti pacchetti particolarmente vantaggiosi con ulteriore scontistica 
con programmi riabilitativi individualizzati post-chirurgici e post-infortunio 
(riabilitazione dopo ricostruzione legamento crociato anteriore, dopo traumi 
distorsivi di ginocchio e caviglia, per pubalgia, per traumi acuti e cornici in 
generale), con possibilità di gestione complessiva fino al periodo di 
riatleltizzazione e di ritorno in campo. I pacchetti sono comprensivi di tutte gli 
interventi necessari per le esigenze dell’atleta, comprese consulenze del 
medico sportivo, valutazioni antropometriche, valutazioni posturali e 
funzionali. 
 
Sezione 4 – Diagnostica per immagini 
 

- Ecografia dei tessuti molli (muscolo-tendinea)     70    50  
- RMN per apparato osteoarticolare   

(rachide cervicale, dorsale, lombosacrale; spalla,  
gomito, polso e mano; anca, bacino e pelvi; ginocchio,  
caviglia e piede,  apparato muscolotendineo)   100    90  
- RMN encefalo e ATM (articolazione temporomand.)  126  110 
- ArtroRMN (RMN con mezzo di contrasto per spalla 

e anca)         160    140 
 
Sezione 5 – Consulenza nutrizionistica 
 
Visita nutrizionistica ed antropometrica tramite bioimpedenzometria con 
elaborazione di dieta ed eventuale piano di integrazione 130     115  
 
 
 


