
L’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, centro di eccellenza con oltre 50 anni 

di esperienza, rappresenta l’unica struttura CONI di riferimento sul territorio nazionale

per gli atleti olimpici italiani, fruibile anche da tutti i cittadini. 

MEDICINA DELLO SPORT

- Visita medico-sportiva agonistica Under35    

- Visita medico-sportiva agonistica Over35   

- Visita medico-sportiva non agonistica

- Certificato ludico motorio 

€40,00

€95,00

€30,00

€30,00

CARDIOLOGIA

- Visita cardiologica specialistica €69,00

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E 
DIESTISTICA

- Visita nutrizionale

- Valutazione bod pod

€69,00

€48,00

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

- Risonanza magnetica 

- RX 

- Ecografia muscolare

€175,00

€42,00

€56,00

Inoltre, SCONTO DEL 30%* su più di 2000 prestazioni 

presenti nel tariffario dell’IMSS

ODONTOIATRIA

- Visita odontoiatrica con OPT 

- Igiene dentale

€69,00

RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA

- Massaggio di scarico/decontratturante

- Seduta Fisioterapica

€35,00

€56,00

SCONTO DEL 20%* su tutte le prestazioni domiciliari

*la percentuale di sconto può subire variazioni a seconda della prestazione richiesta

PACCHETTO ANALISI

- Emocromo, Colesterolo totale, Glicemia, Trigliceridi €19,00

06 32729300 337 1675573

prenotazioni.privati@coni.it

www.medicinaescienza.coni.it
Largo Piero Gabrielli, 1 (RM)

DOVE SIAMOUFFICIO PRENOTAZIONI

lun-ven dalle 8 alle 20
sab dalle 9 alle 13

- Seduta singola €48,00

- Pacchetto nr.10 sedute €400,00

VIENI A SCOPRIRE TUTTI I BENEFICI 
DELLA NUOVISSIMA CRIOCAMERA

- Visita oculistica specialistica

- Visita otorinolaringoiatrica specialistica

- ECG a riposo

- Ecocardiogramma

- Visita fisiatrica / posturale

€199,00

ORTOPEDIA / FISIATRIA

- Visita ortopedica/fisiatrica

- Valutazione posturale

- Ecografia addominale completa

- Ecocolordoppler vasi carotidei   

- Ecografia aorta addominale

- Ecocardiogramma

- Ecografia del collo (tiroide, linfonodi, ghiandole
sotto-mandibolari, lume tracheale, esofago)

OFTALMOLOGIA

- Visita oculistica specialistica

€199,00

- Visita cardiologica specialistica + ECG a riposo

- Ecocardiogramma

- Analisi di laboratorio (Emocromo + Colesterolo +
Trigliceridi + Glicemia)

- Visita nutrizionale specialistica

- Visita fisiatrica / posturale

€199,00

€69,00

€59,00

€69,00

Pacchetto screening ragazzi

CHECK-UP DIAGNOSTICO

CHECK-UP SCREENING ADULTI

L’IMSS offre in favore di tutti gli iscritti FITeL Lazio ed i rispettivi familiari le seguenti tariffe agevolate: 

ESAME BAROPODOMETRICO €59,00

DERMATOLOGIA

- Visita dermatologica specialistica

€69,00

€49,00


