VISITA MEDICO SPORTIVA
NON AGONISTICA
Per il rilascio del certificato di buona salute:

35€

- Visita generale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Spirometria

VISITA MEDICO SPORTIVA UNDER 40
Per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica:
- Visita generale
- Elettrocardiogramma a riposo
- Step Test ed elettrocardiogramma dopo sforzo
- Spirometria
- Esame delle Urine

PIEGA

PIEGA

MEDICINA SPORTIVA:

Genova | Busalla | Alessandria | Albenga

Via Cavour, 23 - 15121 Alessandria
Genova | Busalla | Alessandria | Albenga

45€

VISITA MEDICO SPORTIVA OVER 40
Per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica
agli atleti di età maggiore di anni 40:
- Visita generale
- Elettrocardiogramma sotto sforzo al cicloergometro
- Elettrocardiogramma a riposo
- Spirometria
- Esame delle Urine

75€

SPECIALE SOCIETÀ SPORTIVE
Sei dirigente o atleta di una società sportiva?

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

09.00 - 13.00
13.30 - 17.30
10.00 - 12.00
13.00 - 19.00
14.00 - 20.00
14.30 - 19.30
08.00 - 13.00

CENTRALINO:
010.9641083 - 010.9640722 - 0131.325557
info@casasalute.eu - www.casasalute.eu
Casa della Salute

Contattaci per sottoscrivere una convenzione
per la medicina sportiva e non solo!

VISITA MEDICA
AGONISTICA a partire da:

25€

PROSSIMA
APERTURA

in via Bonardi 25, Alessandria

CARDIOLOGIA:

- Visita cardiologica + test da sforzo

20€
75€

Medical Partner
U.S. ALESSANDRIA
CALCIO 1912

PRIMA SQUADRA E GIOVANILI

abatedesign.com _

- Elettrocardiogramma di base (refertato)

Medicina Sportiva
Cardiologia

PIEGA

PIEGA

• ESAME DELLE URINE
• ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO
• ELETTROCARDIOGRAMMA DA SFORZO (Step test)
• ELETTROCARDIOGRAMMA DA SFORZO
(Test al cicloergometro)
• SPIROMETRIA
L’equipe di medici:
Dott. E.Gostoli - Dott. M.Salvucci
(Medico Sociale Alessandria Calcio 1912)

8 STRUTTURE

100 DIPENDENTI

entro il 2018

in previsione nel 2018

MEDICINA DELLO SPORT

€
20 milioni di Euro
di INVESTIMENTI

oltre 100.000 PAZIENTI
nel 2017
(solo nella provincia di Genova)

“Casa della Salute” nei centri di Busalla, Genova ed
Alessandria svolge annualmente circa 15.000 visite di
idoneità sportiva seguendo sia atleti professionisti che
“sportivi amatoriali” per permettere loro di svolgere lo
sport in totale sicurezza. L’atleta deve godere di perfette
condizioni dal punto di vista cardiovascolare, respiratorio
ed ortopedico ed avere una preparazione preliminare
ottimale che comprenda la cura dell’alimentazione e la
preparazione fisica per il gesto atletico.

LA STORIA: UN MODELLO SANITARIO INNOVATIVO
Casa della Salute nasce a Busalla nel 2013 da un’idea di
Marco Fertonani che, in un piccolo locale di 90 mq e con
1 solo dipendente, lancia il primo centro di diagnostica e
medicina sportiva.
Casa della Salute è, oggi, una rete di poliambulatori
specialistici privati, in Liguria e Piemonte, con 61 dipendenti che propone prestazioni sanitarie di alto livello a
tariffe accessibili.
Casa della Salute è presente anche ad Alessandria in Via
Cavour 23 dove offre i seguenti servizi:
Visite specialistiche cardiologiche e Medicina dello Sport.
Prossimamente, con una nuova struttura di 1.500 mq,
sarà presente anche al CentoGrigio di Alessandria in Via
Bonardi 25.
Il poliambulatorio specialistico diagnostico Casa della
Salute è un centro medico privato nato per rispondere
ai bisogni sanitari dei cittadini in un territorio che risente
sempre di più e sempre più spesso della mancanza di
strutture sanitarie e dei relativi servizi.

Per questi motivi la struttura implementa costantemente i
processi di prevenzione per l’intercettazione di eventuali
disturbi non compatibili con alcune pratiche sportive.
Gli atleti di età maggiore di 40 anni (39 anni e sei mesi a
norma dell’Atto di indirizzo della L.R. 35/2003) effettuano
un test da sforzo al cicloergometro, perché al di là di
questa soglia di età risulta maggiormente efficace per
l’individuazione di patologie a rischio.
• VISITA, che comprende:
- La raccolta delle informazioni sullo stato di salute del
soggetto e su eventuali patologie (anche familiari) di
interesse per il rilascio dell’idoneità, sulla qualità delle
attività lavorative e sportive svolte, sullo stile di vita
(fumo, consumo di alcol, assunzioni di farmaci, ecc.)
- La raccolta dei dati antropometrici (peso ed altezza)
e misurazione del visus
- L’ascoltazione toracica e misurazione della pressione
arteriosa

CARDIOLOGIA - MALATTIE CARDIOVASCOLARI,
IL CHECK UP PREVENTIVO
Le malattie cardiovascolari sono patologie che colpiscono cuore e/o vasi sanguigni generalmente correlate
all’aterosclerosi.
Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità prematura in Europa. Oltre alla mortalità, non va
dimentica la disabilità che può conseguire a gravi eventi
come infarto del miocardio o ictus cerebrale.
Il concetto di prevenzione è, in sintesi, agire positivamente sul fenomeno prima che questo si manifesti”.
CONTROLLA IL TUO CUORE
Il check up cardiologico è un controllo specifico finalizzato alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie
cardiovascolari che consente la valutazione morfologica
e funzionale del cuore, dell’aorta e dei vasi carotidei che
portano il sangue al cervello.
• LA VISITA SPECIALISTICA
• ELETTROCARDIOGRAMMA
L’equipe di medici:
Dott. E.Gostoli - Dott.ssa F. Girola
(Centro Cuore Clinica Città di Alessandria)

