
 

CHI SIAMO 

Il Medical Sport Center SAS è presente sul 
territorio da oltre 30 anni, è una struttura 
accreditata con la Regione Lombardia per le 
visite di medicina dello sport. L’attività del centro 
è quella di fornire in modo rapido ed efficiente un 
servizio per l’accertamento e la tutela dello 
sportivo agonista o amatore che voglia  praticare 
l’attività fisica in sicurezza. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DEI SERVIZI 
EROGATI 

Uguaglianza, affinché a tutti i cittadini siano 
erogati uguali servizi, a prescindere 
dall’età,sesso,razza, lingua, nazionalità, religione, 
opinioni politiche, costumi, condizioni fisiche ed 
economiche.   Imparzialità, affinché a tutti i 
cittadini sia assicurato un comportamento 
obbiettivo ed equanime, da parte del personale 
che opera nella struttura.                                
Continuità, affinché ai cittadini sia assicurata la 
continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità 
dei servizi.      Diritto di scelta, affinché ogni 
cittadino munito di richiesta della Società 
Sportiva, possa esercitare il diritto di libera scelta 
rivolgendosi direttamente alla struttura 
accreditata.                            Partecipazione, 
affinché sia garantito il diritto del cittadino, a 
collaborare tramite i questionari di gradimento, 
con osservazioni, e suggerimenti al 
miglioramento del servizio prestato dalla 
Struttura.                   Efficienza ed efficacia, 
affinché il servizio sia erogato in modo da 
garantire l’efficienza e l’efficacia e la struttura 
adotti le misure idonee al raggiungimento di tali 
obbiettivi 

RESPONSABILE RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO 

Il Dott. Pier Giulio Marinone è responsabile delle 
relazioni con il pubblico ed è a disposizione di 
tutti i cittadini presso il centro lunedì  dalle 13.30 
alle 14.30 per fornire chiarimenti sugli esami 
richiesti e raccogliere suggerimenti ed eventuali 
reclami atti a migliorare la qualità delle 
prestazioni 

 

I NOSTRI SERVIZI 

• Visite d’accertamento per l’idoneità alla 
pratica sportiva agonistica 

• Visite per il rilascio dei certificati di 
buona salute 

• Test ergometrico massimale con                    
cicloergometro o pedana mobile 

• Ecg dinamico sec. Holter 12 derivazioni 

• Holter pressorio 

• Diete personalizzate per atleti 

• Plicometria / Impedenziometria 

• Test di valutazione per individuare la 
soglia   anaerobica con e senza lattati 



PER PRENOTARE.

La prenotazione può avvenire, on-line, 
telefonicamente o presso lo sportello negli orari 
di segreteria o tramite sito internet. 

Tel. 0371/432348. 

ORARI APERTURA SEGRETERIA: 

Dal lunedì al venerdì   

  9.00 – 12.30      16.00 – 18.30 

ORARI VISITE MEDICHE  

Dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 / 14.00-20.00 

Giovedì apertura straordinaria fino alle 21.0 

Sabato 9.00.12.30 

N.B. Nei periodi di minor richiesta gli orari e i 
giorni potrebbero subire variazioni 

 

COME PAGARE 

Al momento dell’accettazione, in contanti, 
assegno bancario,  bancomat o carta di credito 

RITIRO REFERTI 

         Da1 a 3  giorni dalla data della visita. 

 

COME OTTENERE UNA VISITA AGONISTICA 

Per  poter  ottenere una certificazione d’idoneità 
alla pratica sportiva agonistica (D.M. 18.02.1982) 
è necessario presentare l’apposito modulo di 
richiesta compilato in ogni parte, timbrata e 
firmata in originale dal Presidente della 
società. In caso di rinnovo il certificato 
dell’anno precedente. 

 

QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE  

1. Tessera sanitaria 

2. Documento identità 

3. Questionario anamnestico compilato in 
ogni parte e firmato dai genitori (solo per 
atleti minori) o dall’atleta per i 
maggiorenni. 

4. Documentazione relativa al Covid 19 

 

CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA VISITA IN 
ESENZIONE 

Gli atleti minori tesserati presso una società la cui 
fascia d’età rientri nelle tabelle agonistiche fissate 
dalla federazione o dagli enti di promozione 
sportiva.(DM 18/02/1982) 

Le persone diversamente abili                                       
(D.M. 04.03.1993) 

I maggiorenni provvederanno al pagamento della 
visita secondo il tariffario regionale. 

Gli atleti che richiedono certificazioni non 
agonistiche (certificato di buona salute D.M. 
28.02.83) non devono presentare 
documentazione particolare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I NOSTRI SPECIALISTI 

 

DOTT. PIER GIULIO MARINONE 

DIRETTORE SANITARIO 

SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT 

DOTT. VALTER RAIMONDI COMINESI 

SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA 

DOTT. MARITA GUALEA 

SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT 

DOTT. CARMINE POERIO 

SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT 

DOTT. MARIO BENAZZI 

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA 
TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA E MED. SPORT 

DOTT. GIACOMO FILIPPO MAGGI 

SPECIALISTA IN ANGIOLOGIA E    SPECIALISTA IN  
MEDICINA DELLO SPORT 

DOTT. G.CARLO REGALI 

SPECIALISTA IN NEUROLOGIA 

PROF. CESARE OLDINI 

SPECIALISTA IN OTORINOLAINGOIATRIA. 

DOTT. SANDRO TIBERI 

SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE SIAMO 

 

 
 

Dall’autostrada: uscire al casello di Lodi e 
proseguire per circa 5 Km. Alla rotonda passare 
sotto il cavalcavia, tenendo la sinistra e 
imboccare la ss 9 (tangenziale sud) in direzione 
Milano. Dopo circa 400 mt.  Sulla destra subito 
dopo il concessionario  “BMW Carteni” si trova il 
nostro edificio con accesso al parcheggio 
direttamente dalla tangenziale. 

Da Piacenza o Crema: imboccare la ss 9 
(tangenziale sud) in direzione Milano. Il Medical 
sport si trova sul lato destro al Km. 298.500, 
subito dopo la concessionaria” “BMW Carteni” 
con accesso al parcheggio direttamente dalla 
tangenziale. 

Pedoni: E’ possibile accedere alla struttura 
anche attraverso il passaggio pedonale di via 
M.Lutero (Via Precacesa, zona Chiosino) che si 
trova a 50 mt. dalla fermata dell’autobus di linea.  

Autobus urbani:   

Linea 2   Ferrovia – Chiosino 

Linea 3   P.zza della Vittoria – V.le Pavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA SERVIZI 

MEDICAL SPORT 
CENTER sas 

Idoneo ai sensi del DPGR n. 153 del 29.04.1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangenziale sud SS 9 Km. 298.500 

Lodi 

Tel e fax 0371/432348 

 

e- mail: medicalsportlodi@gmail.com 

www.medicalsportlodi.com 


