CONVENZIONE J MEDICAL- ASD L’ISOLA CHE C’E’

Di seguito illustriamo gli estremi della convezione stipulata tra J Medical e Asd L’Isola
che c’è:

-

Sconto del 10% sul prezzo di listino delle visite di idoneità per la pratica
sportiva di tipo agonistico e non, con rilascio delle relative certificazioni;

-

Sconto del 5% sulle prestazioni di medicina polispecialistica, diagnostica per
immagini, fisioterapia e riabilitazione;

-

Sconto del 15% sul prezzo di listino dei check-up.

Inoltre a tutti i soggetti convenzionati, in seguito a una prima prestazione eseguita
presso il J Medical, sarà rilasciata gratuitamente la J Medical Green Card.
Per informazioni e/o prenotazioni 011 0130303
www.jmedical.eu
info@jmedical.eu

J Medical green card
La J Medical Green Card è una speciale carta utilizzabile per la conservazione in cloud
di copie informatiche dei propri documenti e per permettere a terzi l’accesso a essi, o
parte di essi, in caso di emergenza.
Ad ogni card è associata un’area web ad accesso riservato al proprietario nella quale è
possibile archiviare documenti personali, referti e qualsiasi tipo di dato che potrebbe
essere utile in caso di necessità, come, ad esempio, intolleranze, allergie, patologie
croniche, infettive, gruppo sanguigno, dati anagrafici e numeri di telefono da
contattare in caso di urgenza.
Sarà libera scelta del proprietario decidere quali di questi dati rendere riservati oppure
liberamente accessibili a terzi attraverso la lettura del QR Code o del chip NFC
integrato all’interno della card.

Visite di Medicina Sportiva
J Medical offre la possibilità a sportivi di qualsiasi livello di ottenere la certificazione medica dello stato di
idoneità alla pratica sportiva mettendo a disposizione del pubblico una struttura creata da Juventus e
Santa Clara Group per la gestione medica, diagnostica e fisioterapica di atleti professionisti.
L’intera visita sarà condotta da un singolo medico dello sport, il quale potrà così conoscere e
monitorare personalmente l’atleta durante i vari test e diventarne un riferimento in caso di necessità. Una
visita di idoneità svolta in modo approfondito è un insostituibile strumento di screening a scopo preventivo
per persone di qualsiasi fascia di età al fine di:
- Valutare eventuali rischi legati alla pratica dello sport che sia esso a basso o a elevato impegno
cardiocircolatorio
- Ricercare patologie silenti (diabete, problemi renali o respiratori), fattori di rischio ereditari o anomalie dello
sviluppo e del metabolismo
- Conoscere l’opinione e ricevere i consigli di un medico dello sport professionista sulla propria forma fisica
Per queste ragioni, J Medical ha scelto di condurre visite medico sportive dall’elevato standard qualitativo sia
per il rilascio dell’IDONEITÀ AGONISTICA che per quella NON AGONISTICA.
- Visita medico sportiva per idoneità agonistica

euro 45 (40.5 se minorenni)

- Visita medico sportiva non agonistica con ECG sotto sforzo

euro 45 (40.5 se minorenni)

Entrambe le visite sono comprensive di:
Anamnesi, ricerca di fattori di rischio e predisposizioni familiari
Raccolta e analisi dei dati antropometrici
Visita medica
Valutazione acuità visiva
Spirometria
Elettrocardiogramma a riposo
Elettrocardiogramma sotto sforzo
Valutazione Indice di Recupero Immediato (IRI)
Esame delle urine
-Visita medico sportiva non agonistica
Visita comprensiva di:
Anamnesi, ricerca di fattori di rischio e predisposizioni familiari
Raccolta e analisi dei dati antropometrici
Visita medica
Valutazione acuità visiva
Spirometria
Elettrocardiogramma a riposo
Esame delle urine

euro 31.5

