ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT
SCHOOL SPORT MEDICINE PROJECT

L’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport – CONI,
centro sanitario d’eccellenza con oltre 50 anni di esperienza e
struttura di riferimento per ogni richiesta d’interesse medico e
sportivo, si propone di sviluppare in collaborazione con
l’Unione Nazionale Consumatori un progetto di prevenzione a
tutela della salute degli studenti denominato ‘’Istituto di
Medicina dello Sport – School Sport Medicine Project’’
A tal fine, l’IMSS predispone una serie di screening specifici per
ciascuna fascia di età (scuola elementare, scuola media, scuola
superiore), strutturati ad-hoc per rispondere a tutte le esigenze
di bambini e ragazzi.
Tali check-up, effettuati da un’equipe di medici specialisti di
caratura internazionale attraverso attrezzature di ultima
generazione, garantiscono allo studente e alla sua famiglia un
quadro clinico completo in grado di individuare, prevenire e
curare eventuali condizioni patologiche tipiche dell’età scolare.

SCREENING BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE
€ 199,00
-

Esami di laboratorio: emocromo; glicemia; insulinemia; colesterolo totale; colesterolo
HDL; trigliceridi; GOT; GPT; azotemia; uricemia; sideremia; vitamina D; esame urine, IgA,
IgG, IgM.

-

Screening celiachia: anticorpi (IgA) anti-transglutaminasi (TTG) anticorpi (IgA)
antiendomisio (EMA)

-

Screening IPA (Indici Prestazionali Attentivi)

-

Valutazione Odontoiatrica

-

Visita Oculistica

-

Valutazione Posturale

-

Visita di medicina dello sport con ECG di base (con possibilità di rilascio certificato
ludico motorio e non agonistico inclusi; aggiungendo € 10,00 sottoponendosi allo step
test sarà rilasciato il certificato agonistico)

-

Valutazione Dermatologica

-

Valutazione Nutrizionale

-

Studio dell’età ossea (solo per eventuali problemi di crescita)

SCREENING RAGAZZI SCUOLA MEDIA
€ 199,00
-

Esami di laboratorio: emocromo; glicemia; insulinemia; colesterolo totale;
colesterolo HDL; trigliceridi; GOT; GPT; azotemia; uricemia; sideremia; vitamina
D,esame urine.

-

Screening celiachia: anticorpi (IgA) anti-transglutaminasi (TTG) anticorpi (IgA)
antiendomisio (EMA)

-

Valutazione Odontoiatrica

-

Visita Oculistica

-

Valutazione Posturale

-

Visita di medicina dello sport con ECG di base (con possibilità di rilascio
certificato ludico motorio e non agonistico inclusi; aggiungendo € 10,00
sottoponendosi allo step test sarà rilasciato il certificato agonistico)

-

Valutazione Nutrizionale

-

Valutazione Dermatologica

SCREENING RAGAZZI SCUOLA SUPERIORE
€ 199,00
-

Esami di laboratorio: emocromo; glicemia; insulinemia; colesterolo totale;
colesterolo HDL; trigliceridi; GOT; GPT; azotemia; uricemia; sideremia; vitamina
D; esame urine.

-

Screening celiachia: anticorpi (IgA) anti-transglutaminasi (TTG) anticorpi (IgA)
antiendomisio (EMA)

-

Valutazione Odontoiatrica

-

Visita Oculistica

-

Valutazione Fisiatrica e Posturale

-

Visita medico dello sport con ECG di base (con possibilità di rilascio certificato
ludico motorio e non agonistico inclusi; aggiungendo € 10,00 sottoponendosi
allo step test sarà rilasciato il certificato agonistico)

-

Ecocardiogramma

-

Valutazione Dermatologica: mappatura dei nei con epiluminescienza

-

Valutazione Nutrizionale o Valutazione antropometrica e indagine nutrizionale

CHECK-UP DIPENDENTI E FAMILIARI
€ 299,00
-

Esami di laboratorio: emocromo; glicemia; colesterolo totale; colesterolo HDL;
colesterolo LDL, trigliceridi; GOT; GPT; azotemia; GammaGT; Creatininemia;
esame urine.

-

Visita specialistica cardiologica

-

Visita clinico generale con ECG di base e Spirometria (Aggiungendo € 49,00 è
possibile sottoporsi al Cicloergometro e ottenere il rilascio del certificato
medico-sportivo agonistico Over35; ggiungendo € 10,00 è possibile sottoporsi
allo Step-test e ottemere il rilascio del certificato medico-sportivo agonistico
Under35)

-

Rilascio del certificato medico-sportivo non agonistico

-

Ecodoppler carotideo e arti inferiori

-

Ecocardiogramma tridimensionale

-

Visita dermatologica con mappatura dei nei con epiluminescenza digitale

-

Valutazione fisiatrica/posturale

INOLTRE

SCONTO DEL 30%*
SU TUTTO IL TARIFFARIO VIGENTE
DELL’ISTITUTO DI MEDICINA E SCIENZA DELLO SPORT,
PER QUALSIASI SERVIZIO O AREA MEDICA

SCONTO DEL 20%*
SU TUTTI I SERVIZI DOMICILIARI
(PRELIEVI E FISIOTERAPIA)

*la percentuale di sconto può subire variazioni a seconda della
prestazione richiesta

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SERVIZI EROGATI
O PER QUALUNQUE RICHIESTA SULLE MODALITA’ DI
CONVENZIONAMENTO CON L’ISTITUTO DI MEDICINA E
SCIENZA DELLO SPORT CONI
CONTATTARE VIA E-MAIL: direzione.servizi@coni.it

