
                                     
 

 
CONVENZIONE VISITE SPORTIVE DA EFFETTUARSI PRESSO  

DOMUS MEDICA GROUP SRL, A FELETTO UMBERTO            
VIA IV NOVEMBRE, 58: 

 
 
 
 Visita sportiva non agonistica                                           - Euro 35,00 

(con elettrocardiogramma a riposo) 
 

 Over 18  –Visita sportiva agonistica                                 - Euro 50,00 
(con elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame urine, spirometria)  

 

 Over 40 -  Visita sportiva agonistica                                 - Euro 80,00 
(con elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo su cyclette o tapis roulant, 
esame urine, spirometria) 

 
 Under 18 -  Visita sportiva agonistica        - Euro 40,00 

(con elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, esame urine, spirometria) 
 

 
 

Le ricordo che gli atleti devono presentarsi puntuali, con un campioncino delle urine se 
la visita è agonistica, mascherina e la modulistica precompilata sul nostro sito 
www.domusmedicafvg.it. 
 
Qualora già a domicilio, presentassero sintomi riferibili all’infezione COVID -19 e/o 
temperatura corporea maggiore ai 37,5 ° la visita non verrà effettuata. 
 

Inoltre applicheremo uno sconto del 10% su tutte le nostre specialità 
ambulatoriali a tutti gli atleti/e tesserati con voi che faranno la visita 

sportiva presso il nostro centro. 
 
 
 
 
 
 
Per le prenotazioni contattare il n. 0432 689126. 
 
 
Ringraziando per la preferenza accordata invio cordiali saluti. 

 
 
 
 
 



 
                                                       

TARIFFARIO PRESTAZIONI 

GIA’ SCONTATO DEL 10%(DOMUS MEDICA) 

 

I visita      controllo 

CARDIOLOGIA: 
 Visita cardiologica + ECG      € 108,00 
 Visita cardiologica + ECG + Ecocardiogramma  € 153,00 
 Ecocardiogramma       € 72,00 
 Test Ergometrico Massimale da Sforzo   € 76,00 
 Holter cardiaco       € 72,00 
 Holter pressorio       € 72,00 
 
  
 Visita endocrinologica            € 108,00      € 72,00 
 Visita ortopedica             € 117,00      € 54,00 
 Consulenza psicologica            € 72,00        € 54,00 
 Ecodiagnostica             € 63,00 
 Visita otorinolaringoiatrica                       € 108,00      € 63,00 
 Visita dermatologica             € 81,00        € 54,00 
 Dietistica con consulenza dietologica          € 81,00        € 40,00    
   
 
 Fisioterapia 

- Valutazione fisioterapica e prima seduta   € 72,00  
- Onde d’urto (15 minuti)            € 27,00 a seduta 
- Onde d’urto (30 minuti)                            € 40,00 a seduta 
- Seduta fisioterapica                    € 54,00 a seduta              

 
 
Presso Domus Medica Group avrete la possibilità anche di effettuare esami 
ematochimici e test rapidi antigenici (€ 25,00) o tamponi molecolari (€ 75,00) 
Sars Cov-2, con possibilità di pacchetti da 10 tamponi rapidi a € 225,00. 
 
 
 
                                                       



 

 

  
 

CONVENZIONE PER VISITE IDONEITA’ E RIPRESA 
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI COVID-19 

POSITIVI E GUARITI  
 
 

 Atleti appartenenti allo stadio clinico di “malattia lieve” (atleti non ricorsi a terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche e/o a ricovero ospedaliero)  
        TEST ERGOMETRICO MASSIMALE DA SFORZO + ECOCARDIOGRAMMA       € 140,00 

 
PER ATLETI MINORENNI              € 120,00 
 
 
 
 

 Atleti appartenenti allo stadio clinico di “malattia moderata” (atleti ricorsi a terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche e/o a ricovero ospedaliero)   
1. TEST ERGOMETRICO MASSIMALE DA SFORZO + ECOCARDIOGRAMMA  

                                                + ECG HOLTER 24HR                                                         € 200,00 
     

2. TEST ERGOMETRICO MASSIMALE DA SFORZO + ECOCARDIOGRAMMA                                              
+ ECG HOLTER 24H + ESAMI EMATOCHIMICI (presso Domus Medica)   € 265,00 (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi cardiaci, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, Ferritina, Esame completo delle urine)                        La visita medica e gli approfondimenti diagnostici vengono effettuati non prima che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione. 


