Sport e tutela della salute
Convenzione 2017 tra Istituto di Medicina e Scienza dello Sport CONI e APEC
Premesso che:
 l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport CONI vanta un’importante storia cinquantennale a
servizio della salute e dello sport, essendo l'unico centro CONI poliambulatoriale d’Italia, che
ad oggi registra circa 26000 visite annue di idoneità agonistica effettuate ad atleti olimpici
e di interesse nazionale.
 le attrezzature in uso sono tra le più moderne e sofisticate (a titolo esemplificativo: una
palestra fisioterapica di 350 mq2 con macchinari ultramoderni, un laboratorio analisi
completo, una piscina riabilitativa attrezzata, una risonanza magnetica di ultimissima
generazione, un reparto RX ed ecografie)
 l’aspetto più qualificante dell’Istituto è dato dall’altissimo livello di professionalità dei suoi
operatori sanitari: trattasi dei migliori medici specialisti d'Europa, competenti e professionali,
che tra l’altro collaborano con i maggiori fondi ed assicurazioni presenti sul mercato.
 l’Istituto di Medicina dello Sport, forte di questa importante esperienza cinquantennale nel
campo dello sport, ha deciso di mettere a disposizione le proprie conoscenze e l’eccellenza
che caratterizza le sue prestazioni anche di tutta la collettività, oltre che degli atleti d’élite.
 una visita medica approfondita, effettuata da esperti di medicina dello sport che tutti i giorni
hanno a che fare con atleti di alto livello, può fare la differenza e spesso aiuta a prevenire
o scoprire patologie che, senza un corretto e periodico controllo, sarebbe difficile
individuare
tutto ciò premesso
l’APEC (Associazione Pensionati CONI) e l‘Istituto di Medicina e Scienza dello Sport CONI hanno
congiuntamente deciso di stipulare una convenzione finalizzata a promuovere una campagna
di tutela della salute nello sport che per offrire ai propri soci, dipendenti e ai familiari la
possibilità di effettuare visite mediche sportive, agonistiche e non agonistiche a condizioni
particolari, come da tariffario qui sotto riportato, parte integrante della convenzione medesima.
I Servizi offerti all’APEC a prezzi scontati :
Visita medico-sportiva agonistica Under35 €40,00;
Visita medico-sportiva non agonistica €30,00;
Visita medico-sportiva agonistica Over35 €95,00;
Sconto del 30% su tutto il tariffario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per ogni
servizio;
Sconto del 20% su tutti i servizi domiciliari (prelievo e fisioterapia);
Visita nutrizionale completa di visita clinica – Bod Pod – regime dietetico €95,00.
Check up Uomo: esami ematici (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina totale,
Colesterolo totale, HDL, LDL, Creatinina, Elettroforesi sieroproteica, Emocromo, Fibrinogeno
funzionale, Glicemia, Proteina C reattiva, Proteine totali, Tempo di Protrombina, Tempo di
Tromboplastina parziale o aPTT, Trigliceridi, Ferritina, PSA), esami delle urine, ECG, eco
addome completa, visita internistica €349;
Check up Donna : esami ematici (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina totale,
Colesterolo, HDL, LDL, Creatinina, Elettroforesi sieroproteica, Emocromo, Fibrinogeno
funzionale, Glicemia, Proteina C reattiva, Proteine totali, Tempo di protrombina, Tempo di
Tromboplastina parziale o aPTT, Trigliceridi, Ferritina, TSH, Sodio, Potassio, Calcio, Acido
urico), esami delle urine, ECG, eco addome completa, ecografia pelvica transavaginale,

spirometria, Ecocolor doppler tronchi sovraortici, visita ginecologica e Pap Test, visita
internistica €499
Check up Cardiologico : Ecocolordoppler tronchi sovraortici, Ecocolordoppler cardiaco, Test
da sforzo con cicloergometro, Visita specialistica cardiologica, ECG Base: €299;
Check up Cardiologico Avanzato: Esami ematici (Azotemia, Creatininemia, GOT o AST, GPT
o ALT, GammaGT, bilirubinemia, glicemia, protidemia e Protidogramma, Colesterolo totale,
LDL, HDL, Trigliceridi, Emocromo completo, Sideremia, VES, Sodiemia, Potassemia,
Omocisteina, Tempo di Protrombina, Tempo di Tromboplastina parziale o aPTT),
Elettrocardiogramma a riposo, EcocolorDoppler cardiaco, EcocolorDoppler carotideo,
EcocolorDoppler degli arti inferiori, Test ergometrico, Visita specialistica Cardiologica, Visita
pneumologica specialistica, Spirometria: €499
Check Up Sportivo Istituto di Medicina e Scienza Dello Sport: Esami emato-chimici di routine
(GOT o AST, GPT o ALT, GammaGT, Azotemia, Colesterolo totale, HDL, LDL, Creatininemia,
Emocromo, Sideremia, Ferritinemia, Glicemia, Tranferrinemia, Fibrinogeno funzionale,
Glicemia, Sodiemia, Potassiemia, Trigliceridi, TSH, FT4), Visita medico sportiva con
valutazione funzionale di forza e flessibilità, Anamnesi alimentare con valutazione
antropometrica e della composizione corporea ed elaborazione di consigli nutrizionali, Test
cardiopolmonare con ECG da sforzo, Spirometria: €399;
 L’Istituto di Medicina dello Sport inoltre si impegna ad effettuare ai Soci A.PE.C.
regolarmente iscritti nel 2017, fino ad un massimo di quattro visite gratuite una-tantum, e più
precisamente:
1.
2.
3.
4.

Visita fisiatrica /valutazione posturale
Visita endocrinologica
Visita pneumologica
Valutazione cardiologica con ECG a riposo

L’Associazione Pensionati CONI fornirà all’Istituto l’elenco dei Soci regolarmente iscritti nel 2017.
Si precisa altresì che I’Istituto offre anche la possibilità di effettuare prelievi a domicilio nonché
trattamenti fisioterapici direttamente a casa a tariffe scontate per i Soci.

