
Tariffario Medicina dello Sport - 2015 

TIPO 
PRESTAZIONE 

ESAMI PER PRESTAZIONI 
COSTO 

al 
paziente 

Indicazioni 
ORARIO 

PRESTAZIONE 

Tempi di 
attesa 

massimi per 
accedere alla 
prestazione 

Tempi di attesa 
massimi per la 

refertazione 
(ove 

applicabile) 

 
Certificato 

non agonistico 

 visita del medico e 
elettrocardiogramma di base 

 
€ 40.00 

 
 

orari medicina 
dello sport 

2-15 giorni Immediata 

 
Tabella A 

 
visita medica, esame urine e 
elettrocardiogramma di base 

 
€ 38,80 

 
Non esenti 

orari medicina 
dello sport 

2-15 giorni 7 giorni 

0 Esenti (dall’età 
minima 

agonistica 
relativa allo 

sport fino a 18 
anni) 

orari medicina 
dello sport 

2-15 giorni 7 giorni 

 
Tabella B con 
test di Master 

 
 

spirometria, esame urine, visita del 
medico e elettrocardiogramma sotto 

sforzo con Step Test o Test di 
master 

 
€ 53.90 

 
fino a 34 anni o 
altra età relativa 

allo sport 

orari medicina 
dello sport 

2-15 giorni 7 giorni 

 
0 

 
Esenti (dall’età 

minima 
agonistica 

relativa allo 
sport fino a 18 

anni) 

orari medicina 
dello sport 

2-15 giorni 7 giorni 

 
Tabella B con 

cicloergometro 
 
 

spirometria, esame urine, visita del 
medico e elettrocardiogramma sotto 

sforzo al cicloergometro 

 
€ 83.90 

 
dai 35/40 anni 

orari medicina 
dello sport 

2-15 giorni 7 giorni 



Tariffario Medicina dello Sport - 2015 

TIPO 
PRESTAZIONE 

ESAMI PER PRESTAZIONI 
COSTO 

al 
paziente 

Indicazioni 
ORARIO 

PRESTAZIONE 

Tempi di 
attesa 

massimi per 
accedere alla 
prestazione 

Tempi di attesa 
massimi per la 

refertazione 
(ove 

applicabile) 

Test con 
consumo di 
ossigeno + 

analisi 
composizione 

corporea 

 
Tabella B con cicloergometro più 
prelievo dell'acido lattico e soglia 

anaerobica 
 
 
 
 
 

 
 

€ 200.00 

  
 martedi e giovedi 

mattina 

1-2 settimane 7 giorni 

 
€ 120.00 

Se già eseguita 
la visita con il 

cicloergometro 
 

 
 martedi e giovedi 

mattina 
 

1-2 settimane 7 giorni 

 
 

Cicloergometro 

 

 
 

Test sotto sforzo al cicloergometro 
 
 

 
  € 46,15 

Se già eseguita 
visita medico 

sportiva presso 
il nostro Centro 

 
orari medicina 

dello sport  

2-15 giorni 7 giorni 

€ 60.30 
 

Se già eseguita 
visita medico 

sportiva altrove 

orari medicina 
dello sport 

2-15 giorni 7 giorni 

Ecografia 
Cardiaca 

/ 
Ecostress 

 
ecografia cardiaca/ecostress con 

Cardiologo dell’Ospedale di Negrar 

 
 € 46,15 

Se già eseguita 
visita medico 

sportiva presso 
il nostro centro 

Per ecocardio ed 
ecostress martedi  

(8.30-11.50 e  

14-16.40)   

Solo ecocardio 
mercoledi  

(16-17.40) 

7-15 giorni 7 giorni 
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TIPO 
PRESTAZIONE 

ESAMI PER PRESTAZIONI 
COSTO 

al 
paziente 

Indicazioni 
ORARIO 

PRESTAZIONE 

Tempi di 
attesa 

massimi per 
accedere alla 
prestazione 

Tempi di attesa 
massimi per la 

refertazione 
(ove 

applicabile) 

 
Holter cardiaco e 
Pressorio 

 
holter cardiaco e pressorio 

 
€ 46,15 

Se già eseguita 
visita medico 

sportiva presso 
il nostro centro 

orari medicina 
dello sport 

7-15 giorni 7 giorni 

Holter cardiaco holter cardiaco  € 60,00 
 

 orari medicina 
dello sport 

7-15 giorni 7 giorni 

Holter pressorio Holter pressorio € 44,70 
 
 

 orari medicina 
dello sport 

7-15 giorni 7 giorni 

Ecocolordoppler 
cardiaco 

ecografia cardiaca con Cardiologo 
dell’Ospedale di Negrar 

€ 70,00 
 
 

 martedi  

(8.30-11.50 e  

14-16.40)   

Solo ecocardio 
mercoledi  

(16-17.40) 

7-15 giorni 7 giorni 

Ecostress fisici ecostress con Cardiologo 
dell’Ospedale di Negrar 

€ 80,00 
 

Se già eseguita 
visita sportiva 

altrove 

martedi  

(8.30-11.50 e  

14-16.40)   

  

7-15 giorni 7 giorni 

 
A.F.A. 

 

Attività fisica adattata 
 

 
€ 70,00 

 
Per ripresa 

attività fisica 

 

 
Martedi e 
Giovedi mattina 

7 giorni 7 giorni 
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TIPO 
PRESTAZIONE 

ESAMI PER PRESTAZIONI 
COSTO 

al 
paziente 

Indicazioni 
ORARIO 

PRESTAZIONE 

Tempi di 
attesa 

massimi per 
accedere alla 
prestazione 

Tempi di attesa 
massimi per la 

refertazione 
(ove 

applicabile) 

Visita Fisiatrica/ 
Visita 

Ortopedica 
 
 

Prima visita 

 € 60,00 
 
 

 Visite fisiatriche  

lun e mer  

10 - 12.15  

mar 14 - 17  

Visite ortopediche  

lun 16-18 

(ogni 15 giorni) 

Visite 
fisiatriche  

7 giorni 

 

Visite 
ortopediche  

20 giorni 

 

Visita Fisiatrica/ 
Visita 

Ortopedica 
 
 

Visita di 
controllo 

 € 30,00 
 
 

pazienti gia' 
visitati presso 

nostro Centro o 
da altri 

specialisti che 
prescrivono 

terapie 
riabilitative 

Visite fisiatriche  

lun e mer  

10 - 12.15  

mar 14 - 17  

Visite ortopediche  

lun 16-18 

(ogni 15 giorni) 

Visite 
fisiatriche  

7 giorni 

 

Visite 
ortopediche  

20 giorni 

 

Infiltrazioni   € 30,80 
 
 

 Visite fisiatriche  

lun e mer  

10 - 12.15  

mar 14 - 17  

Visite ortopediche  

lun 16-18 

(ogni 15 giorni) 

Visite 
fisiatriche  

7 giorni 

 

Visite 
ortopediche 

 20 giorni 
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TIPO 
PRESTAZIONE 

ESAMI PER PRESTAZIONI 
COSTO 

al 
paziente 

Indicazioni 
ORARIO 

PRESTAZIONE 

Tempi di 
attesa 

massimi per 
accedere alla 
prestazione 

Tempi di attesa 
massimi per la 

refertazione 
(ove 

applicabile) 

Certificato 
chiusura 
malattia 

 € 60,00 
 
 

pazienti gia' 
visitati presso 
nostro Centro   

Visite fisiatriche  

lun e mer  

10 - 12.15  

mar 14 - 17  

Visite ortopediche  

lun 16-18 

(ogni 15 giorni) 

Visite 
fisiatriche 

 7 giorni 

 

Visite 
ortopediche  

20 giorni 

 

 

 

 

 

 

 


