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San Donato Milanese, 16 agosto 2022 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Buongiorno, con la presente siamo lieti di informarvi della presenza sul territorio di San Donato 

Milanese di uno studio professionale che si occupa di medicina dello sport, nutrizione, e osteopatia.   

 

Nella prossima stagione ci saranno importanti novità, oltre ad avere la possibilità di eseguire visite 

d’idoneità non agonistiche, consulenze nutrizionali, analisi della composizione corporea e 

trattamenti osteopatici abbiamo ampliato i servizi che offriamo con la possibilità di eseguire visite 

d’idoneità sportiva agonistiche e non agonistiche con effettuazione contestuale alla visita di: 

• ECG a riposo 

• Stress ECG 

• Spirometria 

• Esame delle urine 

Vi comunichiamo, pertanto, che dal 01/09/2022 sarà applicato il nuovo listino con prezzi a voi 

riservati, nel caso i vostri atleti si presentassero con attestazione dell’iscrizione presso la vostra 

associazione.  

 

Tutte le informazioni con la possibilità di prenotare anche on line sul sito 

www.medicinadellosportsdm.it 

 

 

Porgiamo i nostri più cordiali saluti  

 

         MEDICINA DELLO SPORT SDM   

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinadellosportsdm.it/
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PRESTAZIONI TARIFFE PREZZO RISERVATO 

VISITA AGONISTICA B1 

Esecuzione di stress ecg su cicloergometro  

Spirometria 

Esame delle urine 

 

Euro 65.00 

 

 

Euro 55.00 

 

 

VISITA AGONISTICA B1 con test  da sforzo 

massimale 

Esecuzione di test da sforzo massimale su 

cicloergometro  

Spirometria 

Esame delle urine 

 

Euro 130.00 

 

Euro 110.00 

 

 

Visita non agonistica 

Esecuzione di ecg a riposo  

Esame delle urine 

 

Euro 40.00 Euro 35.00 

Visita non agonistica con stress ecg o ALTO 

IMPEGNO CARDIOVASCOLARE 

Esecuzione di stress ecg su cicloergometro 

Spirometria 

Esame delle urine 

 

Euro 70.00 

 

 

 

Euro 55.00 

 

Return to play ( in aggiunta Spiro se idoneità 

non eseguita in altro centro)  

 

Euro 55.00 Euro 40.00 

Test ergometrico massimale (TEM) su 

cicloergometro – consegna referti + tracciato ecg  

Euro 80.00 Euro 60.00 

Consulenza nutrizionale 

Analisi della composizione corporea 

Elaborazione piano alimentare individualizzato 

 

Euro 150.00 Euro 100.00 

Seduta osteopatica Euro 60.00 Euro 50.00 

 


