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Spett.le Società Sportiva
Nell'augurarVi un sereno e gratificante anno sportivo 2013/14 Vi comunichiamo che
i nostri onorari medici, per le visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica,
sono gli stessi degli anni precedenti (come da allegato) e non hanno subito alcun
aumento da varie stagioni sportive .
Vi informiamo inoltre della presenza nello Studio di un nuovo Cicloergometro di
ultima generazione per le prove massimali over 40.
Vi rammentiamo infine che il Centro di Medicina dello Sport che dirigo ha le
seguenti caratteristiche che lo rendono UNICO nel XIII ° Municipio ( Acilia –
Casal Palocco – Dragona – Infernetto ecc. ) :
1°) E’ l’unico Studio di Medicina Sportiva con esperienza ultraventicinquennale ,
e sapete bene quanto in medicina è fondamentale l’esperienza specialistica
accumulata nei vari anni di lavoro!
2°) E’ l’unico Studio di Medicina Sportiva che offre un servizio di Assistenza
Medica gratuita con presenza reale tutti i giorni di un Medico Sportivo e / o di un
cardiologo dello sport,a tutti i Vostri atleti per qualsiasi problema medico si presenti
( traumatologia, cardiologia, medicina interna, dietologia ecc..ecc.. ) .
3°) Offriamo , in caso di necessità , accertamenti strumentali (Doppler arterioso
e/o venoso, Ecocardiodoppler, Ecg al cicloergometro, Ecg dinamico delle 24 ore,
Monitoraggio pressorio H 24) a prezzi ridotti per gli atleti che hanno eseguito la
visita presso il nostro Studio .
4°) Al momento della visita medica per i bambini/e ragazzi/e in sovrappeso ci sarà la
possibilità di prenotare una visita gratuita

5°) Sono inoltre a disposizione per riunioni Medico-scientifiche per gli atleti,
genitori e staff tecnico su temi riguardanti l’alimentazione dello sportivo, i traumi ed
il primo soccorso (che già nelle precedenti edizioni hanno avuto un grande seguito).
6°) Essendo inoltre istruttore BLS-D sono a disposizione per corsi di Pronto
soccorso e rianimazione cardiopolmonare. Ricordo che conoscere e praticare le
manovre base di Rianimazione in un centro Sportivo, palestra o piscina che sia, è
fondamentale in caso di urgenze e prima che arrivi personale specializzato con
autoambulanza.
7°) Presenza nello Studio medico di ecografia diagnostica e Psicologa .
8°) Consulenze polispecialistiche in caso di necessità.
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