
 

 
Spett.le:                      

Sci Club Ala di Stura 

 

Ciriè, 24 febbraio 2016 

Proposta di convenzione per visite medico sportive 

 
OGGETTO: proposta di convenzione per prestazioni medico sportive a 
tariffa agevolata per gli appartenenti allo Sci Club Ala di Stura 
con il Centro Medico Ciriacese – Via Dante 1 10073 Ciriè (TO) 
 
Con la presente, il sottoscritto Baima Gianluca in qualità di legale 
rappresentante del Centro Medico Ciriacese sito in Via Dante n 1 – 10073 
Ciriè (TO) avente P.IVA 11081380013 e cod fiscale: BMAGLC91S20L219W  
propone tramite suddetta comunicazione, una convenzione in 
merito a visite medico sportive (agonistiche e non agonistiche). 
 
LA CONVENZIONE PREVEDE: 
 Certificato e visita specialistica di attività sportiva agonistica 

multidisciplinare, comprensiva dei seguenti esami: 

 Anamnesi sullo stato di salute generale; 

 Elettrocardiogramma a riposo; 

 Elettrocardiogramma sotto sforzo tramite cicloergometro; 

 Esame Otorinolaringoiatrico; 

 Spirometria; 

 Prova dei decimi visivi; 

 Esame del senso cromatico; 

 Rapporto peso-altezza; 

 Analisi urine; 



 
 Certificato e visita specialistica di attività sportiva non agonistica 

multidisciplinare corredata da elettrocardiogramma a riposo. 
 
Le visite medico sportive agonistiche e non saranno effettuate dal       
Dott. Micheletta Tità Roberto, Specialista in Medicina dello Sport nei 
seguenti giorni: 
 
 Giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00; 
 Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 
 Sabato dalle ore 14,30 alle ore 18,30; 

 
Si propone inoltre il seguente tariffario: 
 
 Certificato di attività agonistica 35€; 
 Certificato di attività non agonistica 30€ 

 
Si informa inoltre che presso il Centro Medico Ciriacese sono presenti i 
seguenti professionisti garantendo elevata professionalità che presso la 
nostra struttura effettuano prestazioni specialistiche per garantire un 
miglior servizio a supporto delle attività sportive in ambito sanitario che 
sono: 
 
 Dott Senatore Gaetano, Specialista in Cardiologia 

Direttore S.C. di Cardiologia Ospedali Ciriè ed Ivrea 

 Visita cardiologica con elettrocardiogramma; 

 Controllo pacemaker, loop recorder e defibrillatore 
impiantabile 

 Dott Assom Marco, Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
Direttore S.C di Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Ciriè 

  Dott Mezzalira Renzo, Specialista in Ortopedia Traumatologia 

 Visita ortopedico/traumatologica; 

 Infiltrazione ortopedica; 
 
 
 



 Dott Francesco Furno, Specialista in Allergologia 
Prove allergologiche per riniti, asma, e intolleranze alimentari 

 Dott Mattioda Alberto, Specialista in Fisiatria 
Direttore Rep. di Fisiatria-Presidio riabilitativo “Fatebenefratelli” di 
San Maurizio Canavese 

 Visita fisiatrica 
 Dott Roagna Davide, Specialista in Pneumologia 

Direttore Rep di Pneumologia-Presidio ria riabilitativo 
“Fatebenefratelli” di San Maurizio Canavese 

 Visita pneumologica + spirometria semplice 
 Dott Francesco Versiglia, Specialista in Fisiatria e Riabilitazione. 

Specialista in Mesoterapia antalgica muscolo-scheletrica, Specialista 
in medicina manuale ortopedica, Specialista in ossigeno-
ozonoterapia 

 Visita fisiatrica; 

 Mesoterapia; 

 Infiltrazione trigger points; 

 Infiltrazione peri-tendinee; 

 Infiltrazione intro-articolare (ginocchio, spalla); 

 Manipolazioni vertebrali; 
 Dott.ssa Federica Grosso, Specialista in Fisioterapia  

 Visite fisioterapiche e riabilitative (anche domiciliari) 
 Dott.ssa Salvini Sabrina, Specialista in Oculistica 

 Visita oculistica 
 Dott.ssa Marzullo Annamaria, Specialista in Dietistica 

 Visite specialistiche, programmi dietologici personalizzati per 

gli atleti 

 Dott.ssa Deborah Trambaglio, Osteopata 

 Visite specialistiche 

 Dott Rodio Maurizio, Specialista in Chirurgia Vascolare e Angiologia 

 Visita angiologica con ecocolordoppler  

 Dott.ssa Marra Elena, Dott.ssa Bevilacqua Antonietta                        

Specialista in Dermatologia 

 Visite dermatologiche e mappatura dei nei 

 



Modalità di prenotazione: per quanto riguarda le prenotazioni si possono 
effettuare ai seguenti numeri: 0119205316 e 3487690455 
 
 
 
Modalita' di pagamento: contanti, al termine della visita specialistica. 
 
o Si aggiunge che tutte le manovre di igiene e prevenzione sono 

effettuate con materiale di disinfezione attestato dal Ministero della 
Salute, AUT n 13.428; 

 
 
Durata della convenzione: la convenzione ha una durata di 12 mesi 
dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, di anno 
in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti; 
 

o Se lo ritiene, lo Sci Club Ala di Stura provvederà a diramare il 
presente accordo mediante i propri canali di comunicazione. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il 
Sig.Baima Gianluca 3487690455-0119205316 oppure all'indirizzo     
e-mail: info@centromedicociriacese.it 
 
 
 
Distinti saluti 
Il legale rappresentante 
Baima Gianluca 
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