
SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT 
Programma Stagione agonistica 2021-2022 

Prestazioni e tariffe per le società, gruppi sportivi, associazioni, 
palestre e piscine convenzionate



Servizio di Medicina dello Sport 

 Visite medico-sportive per l’idoneità 
agonistica e non agonistica

Cardiologia dello sport

Diagnostica per immagini

Traumatologia, Fisioterapia e 
Riabilitazione

Consulenza 
nutrizionistica 



Visite medico-sportive per idoneità agonistica e non agonistica

Idoneità sportiva agonistica

Visita idoneità agonistica under 40
 • tab. B (prova da sforzo all’ergometro a scalino)  € 53     € 45
 •  tab. A (senza prova da sforzo)    € 38     € 30

Tariffa Fisioclinics   Tariffa convenzione
   

Visita idoneità agonistica over 40
 • Con test da sforzo massimale al cicloergometro  € 78     € 70
 • Con test da sforzo massimale nastro trasportatore  € 78     € 70 
 N.B. Possibilità di effettuare le analisi delle urine nel Centro al momento della visita (€ 5,00)

Idoneità sportiva non agonistica

• Visita idoneità non agonistica con rilascio
  di certificato (Visita+ECG a riposo
  +misurazione pressione arteriosa)    € 38     € 30

Tariffa Fisioclinics   Tariffa convenzione
   

Idoneità sportiva post-Covid
(secondo indicazioni Ministero della Salute e FMS) 

• Con prova da sforzo massimale,
  misurazione saturazione ossigeno    € 83      € 70
• Ecocardiogramma (obbligatorio ai fini delll’idoneità)  € 93     € 75

Tariffa Fisioclinics   Tariffa convenzione
   



Cardiologia dello sport

Esami cardiologici specifici

• Ecocardiogramma      € 93     20%
• ECG dinamico delle 24h sec. Holter    € 93     20%
• Test da sforzo massimale     € 93     20%
• Holter pressorio      € 78     20%  
       

Tariffa Fisioclinics  Percentuale di sconto  
 



Traumatologia, Fisioterapia e Riabilitazione

Traumatologia, Fisioterapia e Riabilitazione

• Consulto fisioterapico gratuito         
• Visita traumatologica
  e consulenza specialistica medico sportivo    € 150     € 100  
            

Tariffa Fisioclinics   Tariffa convenzione
   

Sconto dal 10% al 20% sulle seguenti presentazioni (a seconda dei casi):

• Fisioterapia strumentale (tecarterapia, laserterapia ad alta potenza, magnetoterapia, 
  CERC therapy, onde d’urto, game ready, pressoterapia, elettrostimolazione, ionoforesi, tens)
• Interventi di riabilitazione in acqua e a secco
• Trattamenti manuali
• Trattamenti osteopatici            
               
    



Diagnostica per immagini

Diagnostica per immagini

• Ecografia dei tessuti molli (muscolo-tendinea)  € 70     20%
• RMN per apparato osteoarticolare    € 99     10% 
• RMN encefalo      € 124     10%
• Artro RMN (con metodo di contrasto)   € 156     10%
               
     

Tariffa Fisioclinics  Percentuale di sconto
   



Consulenza nutrizionistica 

Consulenza nutrizionistica

• Visita nutrizionistica ed antropometrica
  tramite bioimpedenziometria
  con elaborazione di dieta     € 130     10%
               
     

Tariffa Fisioclinics  Percentuale di sconto  
 



Fisioclinics Pesaro

0721 21906
0721 405717

Via S. Pertini, 124/126 
61122 PESARO

APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 08.00 - 20.00
SABATO DALLE 08.00 ALLE 12.00

SI PREGA DI CONFERMARE LA PROPRIA ADESIONE
 PER USUFRIRE DELLA SCONTISTICA DEDICATA


