
TI RIMBORSIAMO IL COSTO DELLA TUA VISITA DI IDONEITÀ

E  IN PIÙ IN CASO DI INFORTUNIO

Potrai recuperare l’intero costo della tua visita prenotando nel periodo di 
durata dell’idoneità qualsiasi nostra altra prestazione (eccetto altre visite 
di idoneità). Ti sarà riconosciuto per ciascuna prestazione uno sconto 
max di € 30 fino a esaurimento dell’importo pagato per la visita di idoneità. 
Sconto applicabile anche sugli eventuali ulteriori accertamenti 
conseguenti alla visita. Lo sconto sarà applicato direttamente al desk al 
momento dell’accettazione della prestazione. 
Iniziativa NON cumulabile con altri sconti e/o iniziative promozionali.

Un buono omaggio per una visita traumatologica gratuita

Ora puoi prenotare le visite anche online
direttamente sulla nostra agenda

Non più attese al telefono. 
Dal tuo smartphone o da PC 

vai su www.medicinadellosport.fi.it 

clicca su prenota e segui le istruzioni.  

Potrai scegliere il giorno e l’ora per te più comoda

e non farai la coda all’accettazione al momento della visita.     

 

NOVITÀ



Cardiologia 
Dietologia
Neurologia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria

EcoCardioColorDoppler
Ecostress
Esame Holter Cardiaco  
(monitoraggio H24)

Esame Holter Pressorio 
(monitoraggio H24)

Test Ergometrico Massimale 
(T.E.M.) al cicloergometro o 
tappeto
Audiometria con cabina silente
Elettroencefalografia
Impedenzometria

DIAGNOSTICA STRUMENTALECONSULENZE
SPECIALISTICHE Determinazione della soglia anaerobica 

con metodo diretto (max. consumo di 
O2) o indiretto
Determinazione del Metabolismo 
basale
Valutazione biomeccanica per ciclismo
Esame baropodometrico
Programmi di allenamento
Test da sforzo per soggetti asmatici o 
allergici
Test cardiopolmonare

VALUTAZIONE FUNZIONALE

DAL 1950 METTIAMO 

    LA MEDICINA
          AL SERVIZIO DELLA

           TUA PASSIONE

L’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze è uno 
storico punto di riferimento in città per chi vuole 
fare attività fisica in sicurezza e ottenere i migliori 
benefici dalla pratica sportiva. 
Da noi sarai assistito da un team di esperti altamente 
specializzati e potrai usufruire  di visite specialistiche, test 
funzionali e biomeccanici, esami diagnostici. 
Se vuoi ottenere più risultati dal tuo allenamento, migliorare la 
qualità delle tue performance, rimetterti in forma dopo un periodo di inattività o curare la tua 
salute con il movimento, chiamaci o vieni a trovarci. Ti aspettiamo!

Via del Ferrone, 5
50124 Firenze

Tel. 055 332379

info@medicinadellosport.fi.it

ORARIO DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato dalle 09:00 alle 19:00

Il Sabato orario continuato dalle 09:00 alle 18:00

AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO GRATUITO


