Moncalieri, 12 agosto 2017
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE VISITE DI IDONEITA’ SPORTIVA

Alla Cortese attenzione del referente della Società Sportiva E.N.D.A.S. Piemonte
Gent.mo Dirigente Sportivo,
quest’anno ci è ancora più gradito inviarvi il rinnovo della convenzione per le visite sportive, per
l'anno sportivo 2017-2018, con il Centro Servizi Medici Cascina Nonna Mariuccia.
Da quest'anno, c’è una importante NOVITA’, la possibilità facoltativa di integrare la visita sportiva,
agonistica o non agonistica, con un’ecografia cardiologica.
Perché offriamo questa possibilità?
“da uno studio italiano, pubblicato il 26 luglio 2011 sul British Journal of Sport
Medicine, presentato al convegno Advances in Cardiac Electrophisiology, tenutosi a Roma
quattro mesi fa.
I ricercatori italiani hanno sottoposto a test di idoneità sportiva 3.100 giocatori di
calcio. Oltre agli esami previsti per legge, compreso l’elettrocardiogramma, gli atleti sono stati
sottoposti a ecografia cardiaca.
L’ecocardiogramma, esame semplice e non invasivo, ha scovato problemi cardiaci in
56
atleti.”
(fonte:
http://sturmunddrang.over-blog.it/article-idoneita-sportivaecocardiogramma-obbligatorio-per-stroncare-le-morti-sul-campo-102428707.html)
Come potete capire, data l’importanza del tema, come Centro Servizi specializzato in Medicina
Sportiva abbiamo voluto creare un servizio davvero utile prima di tutto all’atleta ed alla Società
Sportiva, offrendo la possibilità (facoltativa) di integrare la visita agonistica con
un’ECOCARDIOGRAMMA per approfondire l’esame delle condizioni reali dell’atleta, cosi come potrà
verificare dal volantino allegato.
Abbiamo fatto in modo da comprimere al massimo il costo del pacchetto facoltativo in convenzione,
perché vorremmo che questa fosse davvero la scelta responsabile di ogni atleta:




perché è importante sensibilizzare atleti e Società sulla prevenzione cardiologica
perché per il nostro Centro è e sarà sempre di più un valore fondamentale.
perché diverse Società Sportive ce lo stanno già chiedendo
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Come opzione facoltativa, abbiamo previsto anche la VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE con
la Dott.ssa Alessia Gagliano.
Ricapitolando: quest’anno i vostri atleti potranno:


effettuare la visita medica sportiva come tutti gli altri anni ad un costo vantaggioso in
convenzione (lo stesso dell’anno trascorso);



effettuare la visita medica sportiva agonistica e in più un’ecocardiografia con un costo davvero
contenuto in convenzione di 92€ (se sono in convenzione ASL potranno richiedere
l’ecografia con un contributo di 52 €)



effettuare la visita medica sportiva con un’ecocardiografia ed una valutazione dello stato
nutrizionale in convenzione.

In questo modo voi ed i vostri atleti avrete davvero la possibilità di scegliere la visita che riterrete più
idonea all’attività sportiva svolta.
Siamo a vostra disposizione per approfondire e informare con il nostro Staff Medico e la specialista in
Cardiologia Dott.ssa Havelova sui benefici di questa iniziativa per la salute dei vostri atleti.
Vi preghiamo restituire il rinnovo della convenzione TIMBRATA E FIRMATA per presa visione
al Centro Servizi Medici Cascina Nonna Mariuccia, come allegato mail o via fax al 0116476042
Per le prenotazioni delle visite ricordiamo che, la segreteria è a Vostra disposizione dal Lunedi al
Venerdi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, il sabato dalle 8.30 alle 13.00 al numero
011642899.
E’ inoltre possibile mandare una richiesta di prenotazione all’indirizzo
prenotazioni@cascinanonnamariuccia.it, che dovrà sempre essere confermata telefonicamente dalla
nostra segreteria.
Certi di un Vostro riscontro,
porgiamo Cordiali Saluti

Centro Servizi Medici
Cascina Nonna Mariuccia

E.N.D.A.S. Piemonte
Il Presidente Regionale, Antonio FIORITO
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