OGGETTO: Presentazione aziendale e caratteristiche dei servizi offerti

La nuova Stagione Sportiva 2019/2020 è ormai alle porte e Medica Porto Viro e Medica Taglio di Po sono liete di
poterVi accogliere nuovamente per curare tutto l’aspetto medico e non solo per conto dei vostri preziosi ed
indispensabili atleti e collaboratori.
Da diversi anni i poliambulatori Medica Porto Viro e Medica Valli effettuano visite mediche per l'idoneità agonistica e
non agonistica degli atleti grazie ad un'equipe medico-sanitaria specialistica e alle strumentazioni necessarie ad
eseguire tutti gli esami clinici previsti dalla legge per ogni sport.
Il poliambulatorio segue oltre 4000 sportivi appartenenti alle più svariate discipline e si rivolge a tutte le persone che
già praticano o che intendono cominciare a praticare attività sportiva, agli atleti che fanno competizione e che
desiderano essere seguiti con competenza e professionalità ed alle persone che desiderano praticare uno sport in
completa sicurezza e sotto controllo medico.
Medica Porto Viro e Medica Valli sono punti di riferimento che si sono velocemente affermati nell’assistenza e nei
servizi per Ordini professionali, Associazioni Sportive, Privati ed Aziende. Si tratta di una piattaforma di servizi che
spazia dai servizi medici, alla formazione, all’orientamento, alla consulenza ed assistenza. Si avvale della
professionalità e dell’esperienza specifica delle risorse umane che fanno parte dell’organico aziendale.

Siamo quindi a disposizione con un servizio completo rivolto sia alla salute che alla tutela dello sportivo compresa la
parte assicurativa della Società sportiva stessa. Più precisamente:
-

Servizio di Medicina Sportiva (rilascio certificazioni agonistiche e non agonistiche);
Autorizzazione Regionale N° B/299 Porto Viro e Taglio di Po

-

Corsi BLS-D (Primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore);
Autorizzazione Regionale N° RO-004

Di seguito vengono descritti i servizi erogati.
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Servizio di Medicina Sportiva
Autorizzazione Regionale N° B/299

Di seguito vengono descritte le attività del servizio di Medicina dello Sport con i relativi prezzi riservati alla Vostra
Associazione -- Visite Mediche Sportive :
VISITA SPORTIVA NON AGONISTICA (SIA MINORENNI CHE MAGGIORENNI): € 40 (anamnesi, visita, ecg a riposo,
rilascio del certificato di stato di buona salute generico);
VISITA SPORTIVA NON AGONISTICA CON PROVA DA SFORZO (SIA MINORENNI CHE MAGGIORENNI): € 50 (anamnesi,
visita, ecg a riposo + ecg sotto sforzo, rilascio del certificato di stato di buona salute generico);
VISITA SPORTIVA AGONISTICA (SIA MINORENNI CHE MAGGIORENNI): € 60 (anamnesi, visita, esame urine,
spirometria, ecg a riposo e sotto sforzo, supervisione del cardiologo prima del rilascio del certificato, rilascio del
certificato agonistico con lo sport specificato);
EVENTUALE PROVETTA PER URINE SE NON GIA’ PROCURATA DA CASA: € 0.50 CADAUNA

Accertamenti cardiologici
Presso la nostra struttura, in caso di eventuali accertamenti sanitari a livello cardiologico, è possibile effettuare i
seguenti esami con i nostri medici specialisti in cardiologia:
ECOCARDIOGRAMMA COLORDOPPLER: € 80
ECG HOLTER 24 H: € 80
PROVA DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO CON PROTOCOLLO CARDIOLOGICO: € 80
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Servizio di Medicina Fisica riabilitativa
Specializzazione
Cardiologia
Cardiologia

Ortopedia
Ortopedia
Ortopedia
Fisiatria
Fisiatria
Neurologia
Neurologia
Diagnostica per immagini
Diagnostica per immagini
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Fisioterapia
Fisioterapia
Osteopatia
Osteopatia
Dietistica e nutrizione

Dietistica e nutrizione

Prestazione
Visite cardiologica
Accertamenti (Ecocolordoppler
cardiaco, prova da sforzo con
protocollo cardiologico)
Visita Ortopedica
Controllo Ortopedico
Infiltrazione (senza farmaco)
Visita Fisiatrica
Controllo Fisiatrico
Visita Neurologico
Controllo Neurologico
Ecografia (muscolare, tendinea,
articolare, parti molli, scheletrica)
Ecografia in più zone
Terapie elettromedicali: laser,
ultrasuono a contatto e immersione
Terapie elettromedicali:
magnetoterapia, tens
Terapie elettromedicali:
magnetoterapia a domicilio
Terapie elettromedicali:
Tecar (Solo presso Valli di Chioggia )
Terapie elettromedicali: Ionoforesi
(con farmaco)
Massoterapia, analisi posturale,
riabilitazione, mobilizzazione
osteoarticolare, tecniche antalgiche,
ginnastica posturale su pancafit e
stretching, pompage
Taping
Linfodrenaggio
Prima seduta osteopatica
Sedute osteopatiche successive
Prima visita compresa di anamnesi e
misurazioni massa magra e grassa e
annessa dieta personalizzata per
sportivi
Controlli periodici

La convenzione prevede uno sconto del 10% riservato agli atleti e famigliari per il servizio di medicina fisica
riabilitativa del listino prezzi. Tutti prezzi delle prestazioni mediche sono esenti IVA.
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CORSO BLSD
Basic Life Support - Defibrillation
Supporto di Base alla Vita
(Corso di Primo Soccorso con l’utilizzo del defibrillatore)
Autorizzazione Regionale N° RO-004

Centro di Formazione per il
Soccorso e la Sicurezza
Ente Accreditato SUEM/CREU
Aut. n. RO-004 - Regione Veneto

Questo corso rappresenta l'addestramento di livello iniziale ideato per fornire tecniche di supporto alle funzioni vitali "Basic Life
Support" a persone oggetto di infortuni pericolosi per la vita, mentre viene attivato il locale Servizio Medico della Emergenza(SME).
Il programma del corso Basic Life Support (BLS-D) è studiato per apprendere le conoscenze e le abilità pratiche necessarie per
fornire assistenza e consente di imparare come usare un defibrillatore mentre si attende l'arrivo del Servizio Medico di Emergenza.
Programma
Addestramento teorico
Esercitazioni pratiche con defibrillatore e manichini
Scenari di addestramento pratici
Esame finale
REQUISITI: Il corso non richiede il possesso di prerequisiti

Il corso comprende:
Materiale Kit Didattico
Lezioni Teoriche
Addestramento Pratico e Scenari
Spese di rilascio attestato

Spese per rilascio di Autorizzazione uso del Defibrillatore
ATTESTATO rilasciato dal centro di formazione Medica Porto Viro e autorizzazione regionale all’uso del DAE
RETRAINING: ogni 2 anni (4 ore) Ciascun partecipante riceverà dal proprio Istruttore una card che permetterà di scaricare dal sito il
manuale allievo.
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FASI DELLA FORMAZIONE
Per attivare il corso di BLS + DAE è necessario, in base alla normativa vigente in Regione Veneto, inviare a MEDICA
PORTO VIRO via mail a formazione@gruppomas.com tutte le informazioni sotto specificate 20 gg prima della data del
corso.
Si tratta di informazioni che servono per l’accreditamento del BLS-D a livello regionale. Bisognerà quindi comunicare a
Medica Porto Viro, compilando apposito file excel che vi sarà inviato via mail, entro i termini indicati la data, il luogo
del corso, il numero e i dati dei partecipanti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, tel,
cell, mail ecc…).
MEDICA PORTO VIRO confermerà al committente l’avvenuto accreditamento.

Erogazione del Corso:
La formazione si terrà presso i Vostri o Nostri spazi con docenti MEDICA PORTO VIRO Specializzati ed altamente
qualificati con esperienza formativa.
Il corso sarà distinto in diverse FASI:
1.

Registrazione dei partecipanti con compilazione del registro delle presenze e completamento della scheda di
partecipazione con annesso foglio privacy;
Parte Teorica svolta in aula con le caratteristiche sopraindicate (pc e videoproiettore)*
* in caso di mancanza della attrezzatura PC e VIDEOPROIETTORE si prega di comunicarlo quanto prima a
Medica Porto Viro che provvederà alla fornitura

2.

Esercitazioni pratiche dei corsisti con uso DAE nei vari scenari rapporto (6:1)
I corsisti saranno suddivisi in gruppi composti al massimo da 6 partecipanti seguiti da un istruttore. (6:1)
effettueranno le manovre con manichino e DAE training, come da programma sopraindicato.

3.

Test scritto per la comprensione.

4.

Alla fine del corso
a. consegna degli attestati di partecipazione dei corsisti,
b. consegna autorizzazioni all’uso del DAE SUEM 118,

Corso Formativo
BLS-D 5 ore

Costo per corsista
€ 45.00 +IVA 22% = 54.90 €

Refresh (4 ore)

€ 32,78 +IVA 22% = 40,00 €
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Numeri Utili e Referenti di area:
Medica Porto Viro
C.so Risorgimento n°154
45014 Porto Viro (RO)
Centralino Unico 0426 321070
medica@gruppomas.com
Nicola Bezzi – Giovanni Bovolenta
Ruolo: Referenti comunicazione per Area Formativa
Tel. (+39) - 0426.321070 digitare n°300 appena risponde la segreteria telefonica
formazione@gruppomas.com
Francesca Bordina
Ruolo: Referente comunicazione per Medicina dello Sport
Tel. (+39) - 0426.321070 digitare n°209 appena risponde la segreteria telefonica
mpvsport@gruppomas.com

Pedon Mirco
Ruolo: Rappresentante Legale
Tel. (+39) - 3386896289
ceomas13@gmail.com
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