Centro Medico San Tommaso
POLIAMBULATORIO
Autorizzazione n° 41/2014 del 29/07/2014

Ascoli Piceno, 02 Febbraio 2017

Spett.le
LEGA NAVALE ITALIANA
San Benedetto del Tronto(AP)
c.a. Sig.ra Adele Mattioli
0735703259-3355275327
adelemattioli@gmail.com

Oggetto: Preventivo visite mediche sportive
Gentile Società con la presente Vi proponiamo la nostra migliore offerta relativa alle visite medico sportive
per l’anno 2016/2017.
La visita consiste in :

 Anamnesi basale, peso, altezza, misurazione pressione a riposo e sotto sforzo
 Spirometria (valutazione polmonare)
 Test ergometrico sotto sforzo e a riposo con cicloergometro, oppure tapis roulant
 Esame urine
 Ecg di base
 Visual Test
Nota: per i bambini fino a 8 anni non compiuti la visita consiste in: ECG di base, anamnesi, parametri
antropometrici (peso-altezza) e pressione in quanto non sono ancora sviluppate le coordinate motorie
adeguate e i muscoli respiratori primari.




 Al termine della visita verrà rilasciato un certificato per attività agonistica e non agonistica.
Inoltre per gli agonistici (come prevede la Legge Regionale) verrà inviato telematicamente il
certificato alla Regione Marche
 Vi informiamo che la presente offerta ha validità presso entrambi gli ambulatori del Centro
ovvero:
ASCOLI PICENO – Via Napoli 137 – 0736/343892
STELLA DI MONSAMPOLO (AP) –Via C. Colombo 4 – 0735/703434

Verrà rilasciato un tesserino personale della stessa validità della visita medica (1 anno) avente le seguenti
caratteristiche:
Sede di Ascoli sconti del 20% per: ecografie muscolari / fisioterapia / igiene dentale
Sede di Stella di Monsampolo sconti del 20% per: ecografie muscolari/fisioterapia/RX e ortopanoramica
dentale
Il costo di ogni visita è di Euro 35,00 anziché 45,00
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Raccomandiamo di telefonare presso la segreteria del Centro Medico di proprio interesse per prendere
appuntamento .
Vi informiamo che i nostri centri hanno ricevuto dalla Regione Marche il 4° livello massimo di eccellenza per
le Visite Mediche Sportive.
Per qualsiasi chiarimento in merito non esitate a contattarmi al n. 3806834333.
La presente convenzione scade il 31/07/2017.
In attesa di Vs. riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Responsabile della Medicina Sportiva

Sergio Seghetti
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