
 
 
Il Centro Ilex – Medicina dello Sport è un centro di medicina dello sport di secondo livello (Autorizzazione 
N.12/2015 del 03/09/2015 - Accreditamento N.1479 del 29/08/2019) con sede in Via Cesare Battisti 87 a 
Fucecchio (FI). Il centro nasce per rispondere alle esigenze, sempre maggiori, di quella fascia della popolazione 
fisicamente attiva, che necessita di controlli per poter praticare sport a livello "agonistico" e "non agonistico" in 
completa sicurezza sia a pagamento che in esenzione con la Usl Toscana Centro. 
L’ esenzione con la Usl Toscana Centro è limitata alle visite sportive degli atleti under 18 che effettuano sport 
della tabella B (atto numero 115 del 29.07.2021). 
 

I NOSTRI SERVIZI: 

Nel centro si effettuano tutti gli accertamenti per il conseguimento dell’idoneità alle seguenti attività sportive: 
 
- Attività sportiva "ludico ricreativa" (o motoria); 
 
- Attività sportiva "non agonistica" per gli sport della tabella "A" e della tabella "B"; 
 
- Attività sportiva "agonistica" per gli sport della tabella "A" per atleti al di sotto dei 18 ANNI 
 
- Attività sportiva "agonistica" per gli sport della tabella "B" per atleti al di sotto dei 18 ANNI – anche in 
Convenzione con la Usl Toscana Centro 
 
- Attività sportiva "agonistica" per gli sport della tabella "A" e della tabella "B" per atleti al di sotto dei 40 anni 
 
- Attività sportiva "agonistica" per gli sport della tabella "A" e della tabella "B" per atleti al di spora dei 40 anni 
 
- Visite Sportive Post Covid 
 
- Certificati Return to Play  
 

 
MEDICI SPECIALISTI 

 

All'interno del centro lavorano operatori di vasta esperienza: 
 
Dr. MARIO LUPI: 
Direttore Sanitario - Specialista in Medicina dello Sport 
 
Dr. MASSIMO CECCONI: 
Specialista in Medicina dello Sport 
 
Dr. FRANCO CIPRIANI: 
Specialista in Medicina dello Sport 
 
Dr. VINCENZO MAZZONI: 
specialista in Cardiologia 
 
Dr.ssa NUNZIA ROSA PETIX: 
specialista in Cardiologia 

 
VISITA SPORTIVA 

 
La visita medico sportiva non agonistica comprende: 

 Anamnesi Generale 
 Ecg Basale 

La visita medico sportiva agonistica comprende: 

 Anamnesi Generale 



 Spirometria 
 Ecg Basale 
 ECG sotto sforzo (diverso a seconda della fascia d'età) 
 Esame Urine  

 
 
Si effettuano anche MOLTI ESAMI SPECIALISTICI INTEGRATIVI (obbligatori in alcuni sport) e precisamente: 
Visita Oculistica 

Visita Ortopedica 

Visita Otorinolaringoiatrica 

Visita Neurologica 

Ecocardiogramma 

Test Ergometrico Massimale Sotto sforzo 

Monitoraggio della Pressione Arteriosa nelle 24 ore (Holter Pressorio) 

ECG dinamico nelle 24 ore (Holter Cardiaco) 

 
Abbiamo inoltre convenzioni attive con altre strutture per eseguire esami STRUMENTALI INTEGRATIVI quali: 
Audiometria 
Cabina Silente 
Elettroencefalogramma 
 
Di seguito i nostri Contatti per informazioni ed appuntamenti: 
Telefono: 0571/684725 
Whatsapp: 328/7020535 
Mail: info@ilexsrl.it 
Sito: www.ilexmedicinadellosport.it 

mailto:info@ilexsrl.it

