
Cmp Centro Medico Srl

Buongiorno,
Con la presente ricordo che con la convenzione in atto con il nostro Centro Medico srl di via Frova, 34 i Vostri tesserati ed i
loro familiari potranno effettuare a prezzi agevolati sia le Visite mediche AGONISTICHE (SOLO MAGGIORENNI) sia quelle
per il rilascio del Certificato di Buona Salute comprensivo di ECG e precisamente :

 CERTIFICATO di IDONEITA’ per l’attività Sportiva NON AGONISTICA
(Certificato di buona salute) comprendente : Anamnesi, Esame obiettivo, misurazione della Pressione
Arteriosa ed Elettrocardiogramma basale.
PREZZO DI LISTINO Euro 40,00
Prezzo Scontato ai vs. iscritti/tesserati e loro familiari EURO 30,00

 CERTIFICATO di IDONEITA’ per l’Attività Sportiva AGONISTICA (SOLO MAGGIORENNI)
comprendente : Anamnesi, Esame obiettivo, misurazione di Peso, Altezza ed Indice di Massa Corporea,
valutazione Acuità Visiva, misurazione della Pressione Arteriosa, Elettrocardiogramma A RIPOSO e DOPO
SFORZO, Stick Urine ed Esame Spirometrico.
PREZZO DI LISTINO Euro 70,00
Prezzo Scontato ai vs. iscritti/tesserati e loro familiari EURO 55,00

Al termine della Visita verrà rilasciato immediatamente il corrispondente certificato comprendente i principali dati raccolti
durante la visita, a meno che un motivato dubbio diagnostico renda necessaria la prescrizione di ulteriori esami specialistici.

Le segnalo che c'è ancora qualche posto disponibile anche a luglio con il Dott. ADAMO per le visite urgenti prima della
chiusura per le ferie, poichè lo studio poi sarà chiuso dal 10 agosto e riaprirà lunedì 24 agosto.
Visto che il periodo di maggior affluenza per le visite sportive è da settembre a dicembre, è possibile prenotarle anche da
subito telefonando in studio.
Come previsto dalla Convenzione in atto con la vs. Società, i vostri associati ed anche i loro familiari avranno lo sconto del
10% anche sulle altre prestazioni specialistiche che il nostro Centro Medico offre, faccia pure chiamare per qualsiasi tipo di
informazione al 02/66012960 dal lunedì al venerdì 8.00/13.00 - 14.00/19.30.
A disposizione per qualsiasi delucidazione Le dovesse occorrere, auguro a Lei e a tutti i suoi buone vacanze.
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