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Come anticipato vis à vis, siamo a proporvi ns. convenzione e disponibilità per visite mediche agonistiche e non 
agonistiche di Medicina Sportiva: 

 

VISITE MEDICHE SPORTIVE AGONISTICHE con Test Ergometrico 

per tutti gli atleti con > = o >  i  35 anni sec. Protocollo in vigore 

• disponibilità   per le visite c/o ns CENTRO in ZAI  Verona Sud 

• gli sportivi possono telefonare personalmente o l’associazione può contattarci per 
organizzare gruppi più o meno numerosi 

45,00 € pro sportivo sotto i 35 aa 

75,00 € pro sportivo di età uguale o > di 35 aa 

VISITE MEDICHE SPORTIVE NON AGONISTICHE c/o ns CENTRO in ZAI Verona Sud 
Bambini, Ragazzi e adulti o c/o Vs sede per almeno 10 atleti ad accesso in Vs locale idoneo 

• disponibilità totale di giorni e orari e immediata, da concordare con ns segreteria 

40,00€ cad. 
 

 
Il Poliambulatorio garantisce l’effettuazione di visite specialistiche e accertamenti, nei seguenti orari: 

martedì 16.00 -  19.00 per non agonisti e mercoledì 16.00 -  19.00 per le visite agonistiche 
 

prenotabili telefonicamente  0454649300 – 3664171846 
per i minori servirà il modulo dichiarazione covid da parte di tutti e due i genitori 

da stampare prima e portare firmati in sede di visita; 
Il modulo si trova da scaricare e stampare sul ns sito nella sezione Medicina Sportiva 

(www.arenacentromedico.it) 

 

In linea con la vostra attività offriamo inoltre i seguenti servizi, con i quali  possiamo costruire pacchetti specifici, in 

base alle esigenze di ciascun atleta: 
 

• Check up clinici sportivi 
• Mesoterapia 

• Test di soglia anaerobico 

• Test di potenza 
• Nutrizione dello sportivo 

• Impedenziometria – fat analysis 
• Traumatologia dell’atleta 

• Fisioterapia Sportiva 
• Ginnastica Posturale 

• Ecocardiogramma 

• Elettrocardiogramma 
• Visita cardiologica 

 
Proponiamo inoltre un trattamento di riguardo sul tariffario dello studio, di uno sconto pari al 15%. 
 

Di seguito le specialità effettuate presso il Poliambulatorio, per cui possiamo assistervi con convenzione per: 



 

 

Specialità ambulatoriali: 

• Angiologia e Chirurgia Vascolare (visita specialistica, eco color doppler) 

• Cardiologia (visite specialistiche, ECG, Ecocardiogramma mono, bidimensionale e Flow color doppler, Test 
da Sforzo al cicloergometro, Holter cardiaco, Holter pressorio) 

• Dermatologia e Venereologia (visita specialistica, mappatura nevi, crioterapia) 

• Dietoterapia e Nutrizione (visita specialistica con piano alimentare ad personam, fat analysis) 

• Endocrinologia 

• Ginecologia e Ostetricia (visita ginecologica e senologica, ecografia transvaginale, Pap test, Thin prep, 
Colposcopia, Vulvoscopia, Peniscopia, tampone vaginale e cervicale, visita in gravidanza) 

• Medicina dello Sport (visita medico sportiva con rilascio certificato idoneità under/over 35 anni, 
mesoterapia, test di soglia anaerobico di potenza)  

• Medicina estetica (visita specialistica, trattamenti filler con acido ialuronico, peeling chimici per il 
trattamento di acne, macchie cutanee e photo aging) 

• Ortopedia (visita specialistica, infiltrazioni) 

• Otorinolaringoiatria (visita specialistica ORL, audiologica, per disturbi dell’equilibrio) 

• Pneumologia e Allergologia (visita specialistica, spirometria) 

• Psicologia e Psicoterapia 

• Urologia (visita specialistica urologica e andrologica, ecografia) 

Servizi di diagnostica strumentale: 

• Servizio di ecografia Angiologica 

• Servizio di ecografia Cardiologica 

• Servizio di ecografia Generale  

• Servizio di eco doppler 

 

Servizio di Fisioterapia e Rieducazione funzionale 

• Rieducazione funzionale 

• Rieducazione posturale 

• Massoterapia 

 
Informo che siamo disponibili a espletare CORSI BLS-D per soccorritori laici, obbligatori da giugno per tutte le 

società sportive agonistiche e non agonistiche. 

 
Verona, 21/09/2020 

 


