Da oggi l'Associazione Nazionale Carabinieri e l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni vi offrono tutta l’esperienza e la
professionalità che qualsiasi persona merita di ricevere. In forza dell'accordo in essere garantiamo tariffe agevolate per l'erogazione dei
nostri servizi, da destinare ai Soci dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri oltre che ai familiari tutti.
L'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport nasce oltre 50 anni fa e rappresenta l’unica struttura Coni di riferimento sul territorio nazionale
per tutti gli atleti olimpici italiani, fruibile anche da tutti i cittadini.
Il nostro è un centro di eccellenza che mette a disposizione dei suoi pazienti la professionalità di medici di fama internazionale, garantendo
consulenze specialistiche e apparecchiature di ultima generazione per diagnosi mirate.
Offriamo una vasta gamma di specialità mediche che soddisfa le aspettative di qualsiasi paziente: valutazione cardiologica, test
cardiopolmonare, ecocardiogramma tridimensionale, risonanza magnetica di ultima generazione, fisioterapia, idrokinesi e molti altri servizi.
La nostra mission è la prevenzione e il recupero fisico, psicologico e prestazionale di ogni paziente, in un ambiente che riflette al 100% gli
elevati standard qualitativi del Coni.
L’accordo tra Istituto di Medicina e Scienza dello Sport e Associazione Nazionale Carabinieri è rivolto a tutti i soci dell'Associazione,
nonché ai loro familiari.
In particolare, le prestazioni mediche offerte a prezzi scontati e dedicati sono le seguenti:
Visite di idoneità medico-sportive agonistiche;
Prestazioni sanitarie, comprese le visite di idoneità medico-sportive agonistiche e non, a tariffe agevolate;
Tutte le visite (medico-sportive, specialistiche, esami strumentali e sedute fisioterapiche) potranno essere effettuate presso l’Istituto nei
seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 08:00/20:00;
Il sabato 09:00/13:00.
Nel dettaglio:
Visita medico-sportiva agonistica Under35 €40,00
Visita medico-sportiva non agonistica €30,00
Visita medico-sportiva agonistica Over35 €95,00
Sconto del 20% su tutto il tariffario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per ogni servizio
Sconto del 10% su tutti i servizi domiciliari (prelievo e fisioterapia)
Valutazione ortopedica/fisiatrica €59,00
Visita nutrizionale €79,00
Visita neurologica €69,00
Visita cardiologica €79,00
Visita otorinolaringoiatra €79,00
Visita oculistica €79,00
Valutazione dietologica completa di visita clinica – BOD POD – regime dietetico €95,00
Check up base Uomo/Donna: esami ematici (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina totale, Colesterolo totale, HDL, LDL, Creatinina, Elettroforesi
sieroproteica, Emocromo, Fibrinogeno funzionale, Glicemia, Proteina C reattiva, Proteine totali, Tempo di Protrombina, Tempo di Tromboplastina
parziale o aPTT, Trigliceridi, Ferritina, PSA per l’uomo/TSH per la donna), esami delle urine, ECG, eco addome completa, Visita internistica: €349
Check up Uomo: esami ematici (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina totale, Colesterolo, HDL, LDL, Creatinina, Elettroforesi sieroproteica,
Emocromo, Fibrinogeno funzionale, Glicemia, Proteina C reattiva, Proteine totali, Tempo di protrombina, Tempo di Tromboplastina parziale o aPTT,
Trigliceridi, Ferritina, PSA, Sodio, Potassio, Calcio, Acido urico), esami delle urine, ECG, eco addome completa, spirometria, Ecocolor doppler tronchi
sovraortici, Visita urologica, Visita internistica: €549
Check up Donna Under 40: esami ematici (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina totale, Colesterolo, HDL, LDL, Creatinina, Elettroforesi
sieroproteica, Emocromo, Fibrinogeno funzionale, Glicemia, Proteina C reattiva, Proteine totali, Tempo di protrombina, Tempo di Tromboplastina
parziale o aPTT, Trigliceridi, Ferritina, TSH, Sodio, Potassio, Calcio, Acido urico), esami delle urine, ECG, eco addome completa, ecografia mammaria,
ecografia pelvica, ecografia transvaginale, spirometria, Ecocolor doppler tronchi sovraortici, Visita ginecologica e Pap Test, Visita internistica: €549
Check up Donna: esami ematici (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina totale, Colesterolo, HDL, LDL, Creatinina, Elettroforesi sieroproteica,
Emocromo, Fibrinogeno funzionale, Glicemia, Proteina C reattiva, Proteine totali, Tempo di protrombina, Tempo di Tromboplastina parziale o aPTT,
Trigliceridi, Ferritina, TSH, Sodio, Potassio, Calcio, Acido urico), esami delle urine, ECG, eco addome completa, ecografia pelvica, ecografia
transvaginale, spirometria, Ecocolor doppler tronchi sovraortici, Visita ginecologica e Pap Test, Visita internistica: €499
Sconto del 20%* su tutto il tariffario dell'IMSS per qualsiasi servizio come: Cardiologia, Risonanza magnetica, Medicina dello sport, Radiologia, Ortopedia e Fisiatria,
Ecografia, Medicina Interna e Generale, Ginecologia, Oculistica, Allergologia, Otorinolaringoiatria, Angiologia, Neurologia, Pneumologia, Dermatologia, Urologia,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Laboratorio Analisi e Prelievi, Terapie riabilitative (Fisioterapia e Idrokinesi) ed altri ancora..
Sconto del 10%* su tutti i servizi domiciliari (prelievo e fisioterapia)
* la percentuale di sconto può subire delle variazioni a seconda della prestazione richiesta

Potrai sottoporti ad un approfondito controllo grazie al nuovo Check-Up Center. Questi Check-up risultano essere efficaci sia per la prevenzione che per la cura del
proprio stato di salute. Si compongono di una serie di esami la cui lista completa, differente per ogni genere di Check-up, si adatta perfettamente a seconda delle
proprie esigenze. DIfatti ogni Check-up è consigliato ad uno specifico profilo di persona e status salutare, sia donna che uomo, sia giovane che anziano. Check-Up base
Uomo/Donna, Check-Up Cardiologico, Check-Up Sportivo, Check-Up Ginecologico, Check-Up Allergie, Check-Up Diabete sono solo alcuni dei Check-up di cui puoi servirti
solo qui da noi in un'unica giornata!
Inoltre l'Istituto, che si avvale di professionisti di primo livello, é convenzionato con i maggiori fondi e assicurazioni nazionali e internazionali in convenzione diretta.

Per Info e prenotazioni:

www.medicinaescienza.coni.it

06/32729300
programmazione.privati@coni.it

