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Servizi erogati 

A. GENERALITÀ 

Il Centro di Medicina dello Sport, awalendosi della collaborazione di medici di diverse discipline, psicologi, 

fisioterapisti ed infermieri, ricopre la gamma di prestazioni sanitarie di seguito indicata: 

• Rilascio certificati di idoneità sportiva agonistica e non agonistica e per la partecipazione a concorsi

pubblici e privati. 

• Consulenze medico specialistiche di cardiologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia 

e fisiatria. 

Consulenza nutrizionale con impostazione di dieta personalizzata su base bioimpedenziometrica. 

• Servizio di psicologia dello sport per preparazione mentale degli atleti amatoriali e di élite (mental 

training, menta! coaching, recupero psicofisico da eventi traumatici), consulenza psicologica, psicologia 

clinica, psicoterapia. 

• Prestazioni fisioterapiche/riabilitative (strumentali, rieducazione neuro-motoria e post-chirurgica). 

Prestazioni infermieristiche. 

B. ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

• Visite medico sportive: agonistiche e non agonistiche (Dott. L. SANTILIO Dott. A. VALENTINI, 

Dott. F. SANTILIO) 

• Cardiologia: Visita medica specialistica, ECG, Holter pressorio, Holter-ECG 24H, Ecocardiografia,

Test Cardiovascolare da sforzo con cicloergometro, Test Cardiopolmonare (Dott.ssa V. CHIARELLI,

Dott. N. JOHN, Dott. N. SOSSI) 

• Traumatologia: Visita specialistica, ecografia muscolo-scheletrica, Handgrip test (Dott. L. SANTILIO) 

• Psicologia dello Sport, Psicologia Generale e Clinica, /Psicoterapia: Servizi per il benessere 

psicofisico e la formazione destinati, in maniera specifica e differenziata, agli utenti, agli sportivi nel

dilettantismo, ad atleti d'élite e a professionisti impegnati nel mondo dello sport

(Dott. M. SAMMARCO, Dott.ssa E. COFANO, Dott.ssa C. MISSANA) 

Ginnastica riabilitativa: Prokin, ginnastica posturale, pilates, attività motoria, (Dott. S. BLANDAMURA) 

Terapia fisica strumentale: Tecar, Laser ND Y.A.G., Ultrasuonoterapia, Ionoforesi, Elettroterapia,

Stimolazione magnetica funzionale {Tesla Care), Magnetoterapia, (Dott. S. BLANDAMURA). Onde

d'urto focalizzate e radiali (Dott. L. SANTILIO) 

• Osteoterapia: Visita specialistica, Terapia manuale (Dott. L. SANTILIO) 

• Nutrizione: Visita specialistica, Impedenziometria, Dieta (Dott. L. SANTILIO) 

• Neurologia: Visita specialistica, Elettroencefalogramma

Otorinolaringoiatria: Visita specialistica, Audiometria (dott. C. FRIGIOLA e dott. G. VALENTINI) 

Oculistica: Visita specialistica (dott. L. CATALDO) 

• Visita medica generale (dott. F. SANTILIO e A. VALENTINI) 



Tariffario delle prestazioni 

Visita per il rilascio del certificato non agonistico .... ... € 30,00 

Visita per il rilascio del certificato agonistico ai minorenni in regime di solvenza ........................ € 30,00 

Visita per il rilascio del certificato agonistico ai maggiorenni .......... . . ....... € 50,00 

1" Visita per il rilascio di certificato agonistico per contatto pieno maggiorenni ........................... e 100,00 

Rinnovo certificato agonistico per contatto pieno maggiorenni .......................................................... € 90,00 

ECG Holter, Ecocardiografia, Test Ergometrico massimale a maggiorenni ............................ cad. € 45,00 

ECG Holter, Ecocardiografia, Test Ergometrico massimale ai minorenni ............................. cad. e 30,00 

ECG da sforzo con valutazione cardiopolmonare (Test Cardiopolmonare) .................................... € 120,00 

Visita medica specialistica di base con ECG a riposo ............................................................................ € 80,00 

Visita medica specialistica apparato scheletrico muscolare e traumatologia sportiva ...... ........ € 80,00 

Ecografia muscolo-scheletrica .................................................................................................................. € 50,00 

Visita medica con ecografia muscolo-scheletrica .... € 100,00 

Visita medica nutrizionale con dieta su base impedenziomettica .................................................... e 80,00 

Impedenziomettia ...... € 50,00 

Sessione di Psicologia dello Sport per preparazione mentale individuale .............. da€ so a€ 80.00 

Sessione di Psicologia dello Sport per preparazione mentale di gruppo, in ragione del numero 

partecipanti, costo complessivo per ora ........................................... ....................... da€ so,oo a€ 80.00 

Seduta di psicologia clinica ................................................................................................................ € 50,00 

Seduta di psicoterapia ... . .............................. € 80,00 

Handgrip test ........ . . ................................ € 30,00 

Onde d'urto focalizzate e radiali (per seduta) ........................................................................................ € 50,00 

- Tecar terapia (per seduta) ...... .............................. . € 30,00 

Stimolazione magnetica funzionale (TESLA) ......................................................................................... € 35,00 

Laser ND Y.A.G: Hilterterapia (per seduta) ...... €25,00 

Ultrasuoni (per seduta) ............................................................................................................................. € 20,00 

Magnetoterapia (per seduta) ................ . . ......... € 10,00 

Elettroterapia (ionoforesi - per seduta) .................................................................................................. € 10,00 

Prokin (per seduta) .......... . . ...... € 15,00 

Pilates fisioterapico individuale (per seduta) ........................................................................................ € 45,00 

Rieducazione funzionale di segmento corporeo (seduta individuale) ... . ......... € 25,00 

Corso di rieducazione posturale n. 8 sedute (non recuperabili) ........................................................ € 80,00 

N.B. - Per "pacchetti" di prestazioni diverse è previsto lo sconto massimo del 10% previa 

autorizzazione della Direzione Sanitaria. 

- Le tariffe sono suscettibili di rivalutazione. 







Customer satisfaction 

La politica di accoglienza del Centro, nell'ottica di un costante miglioramento del livello di qualità dei servizi 

offerti, comprende un monitoraggio degli obiettivi prefissati. 

A tale scopo è prevista la somministrazione agli utenti del seguente questionario di gradimento da 

compilare anche in forma anonima e da imbucare nell'apposita cassetta posta nel corridoio. 

È inoltre possibile effettuare segnalazioni, suggerimenti o reclami in relazione ai servizi erogati compilando 

l'apposito modello allegato alla presente Carta da consegnare di persona o imbucare nella cassetta posta nel 

corridoio. 

In relazione ai reclami, sarà cura della Direzione, dopo aver avviato idonea fase istruttoria, dare risposta 

qualora siano stati indicati il nome ed il recapito dello scrivente. 

Il questionario di gradimento unitamente alle segnalazioni, ai suggerimenti ed agli eventuali reclami 

consentono di adeguare sempre più i nostri servizi alle aspettative del Cliente. 
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Questionario di Gradimento 

Gentile Cliente La preghiamo di rispondere alle seguenti domande per migliorare il livello di qualità del nostro 
Centro. li questionario può essere compilato in fonna anonima qualora non sia richiesta una risposta da parte 
della Direzione del Centro. 

Inserisca il questionario nell'apposita cassetta collocata nel corridoio del Centro. 

P1·estazioni effettuate: 

O Certificazioni e visite mediche O Assistenza riabilitativa 

Cortesia del Personale dell'Accettazione/Segreteria 

Sensibiliuì ed efficienza del personale nel rispondere 
in modo chiaro e completo alle Sue esigenze 

lnformazioni ricevute dal personale medico 
su diagnosi e cure 

Assistenza Medica 

Assistenza Riabilitativa 

Assistenza lnfermieristica 

Condizioni igieniche della Struttura 

Fasce orarie di apertura 

Tempi di consegna di certificazioni/referti 

Quanto volentieri consiglierebbe questo Centro 
ad un familiare, amico e/o collega? 

Come considera nel complesso la qualità dei servizi? 

Eventuali osservazioni e suggerimenti 

Ottima 

Infonnazioni facoltative (indispensabili se si desidera risposta) 

Buona Sufficiente Sca.-sa 

Nome e cog11ome: ___________________ Telefono: _______ _

Indirizzo:---------------------------------

Data e ora di avvenuto accesso al Centro: _______________ _ 
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Scheda Osservazioni / Suggerimenti / Reclami 

Gentile Cliente, 

con questa scheda Lei ha l'oppo1tunità di esprimere le Sue osservazioni e i Suoi suggerimenti o di 
presentare un formale reclamo per eventuali disservizi riscontrati nel corso di un Suo accesso alla 
Stmttura. 

Tale documento può essere consegnato direttamente alla Direzione Sanitaria di questo Centro o posto 
nell'apposita cassetta ubicata nel corridoio. 

Pur essendo consentito l'anonimato, le Sue generalità in calce alla presente, unitamente alle 
indicazioni riferite alla prestazione resa (giorno, ora e nome dell'operatore) costituiscono elementi 
indispensabili per svolgere un'indagine mirata e giungere alla comprensione del problema esposto 
oltre che per mettere in ano le modifiche necessarie per evitare il ripetersi dell'inconveniente 
segnalato. 

Le infonnazioni acquisite attraverso la presente saranno trattate nel pieno rispetto del Decreto 
Legislativo 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni (Codice Privacy). 

Grazie della collaborazione. 

Il Diretto1·e Sanitario 
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