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TARIFFARIO 2017/18 
 

CERTIFICAZIONI MEDICO SPORTIVE 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 

 

 CERTIFICATO NON AGONISTICO (sotto i 12 anni): visita clinica, statura, peso, elettrocardiogramma a riposo (ECG).   (30 euro) 

 

  CERTIFICATO NON AGONISTICO  (sopra i 12 anni): visita clinica, statura, peso, ECG da sforzo monitorato al 

cicloergometro/step-test, controllo Indice di Massa Corporea (IMC).   ( 40 euro) 
 

 CERTIFICATO  NON AGONISTICO  (*sopra 50 anni a richiesta): visita clinica, statura, peso, ECG da sforzo al cicloergometro 

*con monitoraggio della PA durante sforzo, controllo Indice di Massa Corporea (IMC).  *(50 euro) 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 

 

  CERTIFICATO AGONISTICO (under 40): visita clinica, statura, peso, ECG da sforzo al cicloergometro, spirometria, controllo 

percentili peso e statura, controllo Indice di Massa Corporea (IMC), esame urine.   (40 euro) 

 

 CERTIFICATO AGONISTICO (over 40 anni):  visita clinica, statura, peso, spirometria ECG da sforzo al cicloergometro con 

monitoraggio della PA durante sforzo, controllo Indice di Massa Corporea (IMC) esame urine.   (60 euro) 
 

  CERTIFICATO AGONISTICO (**over 40 anni a richiesta): visita clinica, statura, peso, spirometria, ECG da sforzo al 

cicloergometro con monitoraggio della PA durante sforzo, controllo Indice di Massa Corporea (IMC) esame urine.   **(80 euro) 

 

**Comprensivo del rilascio della documentazione elettrocardiografica (ECG) e della valutazione funzionale (massimo consumo di ossigeno (VO2 

MAX) indiretto, Indice Performance (IP), Equivalente Metabolico (METs), frequenza cardiaca (FC) soglia, FC allenante, FC cardiofitness, FC 

dimagrante, tabelle di allenamento personalizzate (ciclismo e indoor-cycling/spinning).   

 

 TEST MASSIMALE con protocollo CONCONI (cicloergometro).   (120 euro) 

 
NOTA BENE: LA DISTINZIONE ATTIVITÀ’ SPORTIVA NON AGONISTICA / AGONISTICA E’ SOLO MEDICO-LEGALE. 

IN MEDICINA DELLO SPORT L’ATTIVITÀ SVOLTA SI SUDDIVIDE IN:  

“A BASSO, MEDIO, ALTO” IMPEGNO CARDIOVASCOLARE E CON IMPEGNO “PRESSORIO E NEUROGENO”. 

 

 

CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI 

 

 RINNOVO/RILASCIO patenti di guida.   (30 euro) 

 

 CERTIFICATO paracadutismo.   (50 euro) 

 

 CERTIFICATO volo da diporto o sportivo.   (50 euro) 

 

SERVIZIO DI NUTRIZIONE E SPORT (vedi sito internet: www.medicalsportnutrition.com) 

 

--------------- 

STUDIO: Viale Leonetto Cappiello, 53 (angolo Via Francesco Menzio) - 00125 – Roma (zona Axa - Malafede) 

Per informazioni: 347/9125516 - e-mail: carlopagliaricci@libero.it 

Si riceve per appuntamento dal lunedì al sabato 
 

Per la visita è necessario: 

 ABBIGLIAMENTO COMODO (scarpe da ginnastica, pantaloncini/leggins, T shirt) 

 DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

 CAMPIONE ESAME URINE (NB: solo per i non residenti in zona) 
 

(Gli atleti minori devono essere accompagnati da un genitore o delegato).    Si utilizza attrezzatura                
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