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CONVENZIONATI CON ERGE
Il nostro studio pratica le seguenti tariffe: 60€ per le visite agonistiche, 42€ per le visite non
agonistiche, 45€ per le visite non agonistiche plus e 52€ per le visite intermedie. Per gli
iscritti alla Vostra Associazione il costo sarà rispettivamente di 50€ (agonistiche) e di 38€
(non agonistiche) con la possibilità di emettere un’unica fattura intestata alla Società oppure con fattura nominativa ad ogni singolo atleta. Le visite intermedie e non agonistiche plus
non sono convenzionabili.
Vi informiamo inoltre che gli atleti di età inferiore ai 18 anni, possono effettuare la visita agonistica gratuita presso le strutture ASL della propria residenza o della sede legale della Società. La nostra struttura è convenzionata con l’ASL TO3 e l’ASL TO5 e ha la possibilità di
effettuare le visite gratuitamente previa autorizzazione ASL.

FORMULA TRE: è la nostra ultima soluzione per venire ulteriormente incontro a chi sceglie i
nostri servizi. Consiste nel prenotarsi almeno in 3 nella stessa giornata (tra l’altro non necessariamente nello stesso slot orario). In questo caso il costo della visita agonistica si abbassa a 48€ e quello della non agonistica a 36€. [a pagina 5 la tabella riepilogativa di tutte le nostre tariffe]

INFORMAZIONI UTILI: i nostri orari di visita generalmente sono dal lunedì al sabato dalle
ore 09.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Questi orari possono subire delle variazioni: in alcune giornate infatti abbiamo inserito fasce orarie in pausa pranzo. Ricordiamo che è necessaria la prenotazione e che oltre ai contanti accettiamo bancomat e carte
di credito.
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AVVISO SCADENZA VISITA: dal 2014 abbiamo introdotto il servizio di avviso scadenza della certificazione tramite e-mail, ogni atleta infatti verrà avvisato 20 giorni prima che l’idoneità
è in scadenza con un messaggio nella sua casella di posta elettronica.

TUTTI I NOSTRI CONTATTI: il nostro centralino risponde al numero 011/3099048. Per tutte
le informazioni, chiarimenti, richieste e approfondimenti potete fare affidamento sul nostro
indirizzo di posta elettronica principale info@erge.it. Sul nostro sito internet troverete news
su tutte le discipline sportive, informazioni utili sulle nostre visite ed una sezione dedicata
alle strutture in convenzione con noi dove inseriremo il logo della Vostra Associazione con
link al sito.

PRENOTAZIONE ONLINE: dal settembre 2017 è anche attivo questo nuovo servizio che
permette agli atleti di prenotarsi da un qualsiasi device fino ad un massimo di 3 persone a
prenotazione scegliendo comodamente giorno, orario e tipologia di visita dal calendario delle
nostre disponibilità.

PAGAMENTO ONLINE: dal settembre 2019 abbiamo implementato anche questa possibilità
per i nostri utenti, che si va chiaramente ad integrare con il sistema di prenotazione via web.
Pagare direttamente online consente di accedere sempre alle seguenti tariffe: 52€ per le
visite agonistiche, 40€ per le visite non agonistiche e 50€ per le visite intermedie.

SOCIAL: lo Studio Erge è molto attivo anche su facebook.com/ERGEStudioAssociatoMedicoSportivo e instagram/studioergeofficial, dove sta portando avanti un interessante
progetto fotografico in collaborazione con lo studio torinese White Light denominato Torino
e i suoi luoghi di sport.

DOVE SIAMO: ci trovate in Via Don Borio 6/A al Gerbido di Grugliasco, appena 100 mt
fuori dal Comune di Torino al fondo di Corso Salvemini per chi arriva da Via Guido Reni o al
fondo di Via Gaidano per chi giunge da Corso Orbassano. Le linee di trasporto pubblico che
consigliamo per raggiungerci sono il 55 (capolinea davanti alla nostra sede), il 44 e il 58 barrato.
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Il protocollo della visita Agonistica comprende:
-

Anamnesi, ricerca di fattori di rischio e predisposizioni familiari
Visita clinica generale
Misure antropometriche, BMI e postura
E.C.G. a riposo con misurazione pressoria (elettrodi monouso)
E.C.G. sotto sforzo monitorizzato con valutazione dell’I.R.I.
Esame obiettivo apparato cardiocircolatorio
Esame acuità visiva e senso cromatico
Spirometria computerizzata con filtri monouso antibatterici e antivirali anatomici
Esame delle urine
Rilascio del certificato agonistico al termine del percorso di visita

Visita Intermedia:
- Visita di idoneità per il rilascio del certificato non agonistico con E.C.G. sotto sforzo:
check-up sportivo non agonistico effettuato con lo stesso protocollo della visita agonistica
- Rilascio del certificato non agonistico al termine del percorso di visita

Il protocollo della visita NON Agonistica Plus comprende:
-

Anamnesi, ricerca di fattori di rischio e predisposizioni familiari
Visita clinica generale
Misure antropometriche, BMI e postura
E.C.G. a riposo con misurazione pressoria (elettrodi monouso)
Esame obiettivo apparato cardiocircolatorio
Esame acuità visiva e senso cromatico
Spirometria computerizzata con filtri monouso antibatterici e antivirali anatomici
Esame delle urine
Rilascio del certificato non agonistico al termine del percorso di visita

Il protocollo della visita NON Agonistica comprende:
-

Anamnesi, ricerca di fattori di rischio e predisposizioni familiari
Visita clinica generale
Misure antropometriche, BMI e postura
E.C.G. a riposo con misurazione pressoria (elettrodi monouso)
Esame obiettivo apparato cardiocircolatorio
Esame acuità visiva e senso cromatico
Rilascio del certificato non agonistico al termine del percorso di visita
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“Per ogni individuo lo sport è
una possibile fonte di miglioramento interiore”
-Pierre De Coubertin-

“Non puoi vincere senza aver
prima imparato a perdere”
-Kareem Abdul Jabbar-

Cosa è necessario per effettuare la visita
-

Maglietta e pantaloncini/leggings (abbigliamento sportivo)
Urine della mattina raccolte a digiuno in una provetta
Tessera sanitaria e documento di identità
Codice Fiscale per chi non fa parte del Sistema Sanitario Nazionale italiano
Eventuali accertamenti sanitari effettuati soprattutto se cardiologici

Variazioni Tariffarie
Ci stiamo impegnando per non far ricadere sui nostri utenti gli sforzi sostenuti per la ripartenza, sforzi che si concretano soprattutto nel fornire il materiale di protezione sterile ad ogni
singolo paziente e nell'adeguamento della struttura a tutte le norme di sicurezza per contenere il contagio da Covid-19. Detto questo, le nostre tariffe potrebbero subire degli adeguamenti nel corso della durata della convenzione, sarà nostra cura avvisare tempestivamente.
Nella pagina seguente le tariffe a voi dedicate.
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#ERGEtariffe
INTERO
Agonistica

60€

Intermedia
Non agonistica plus
Non agonistica classica
ECG refertato
Agonistica Super
T-max
Ecocardiogramma

52€
45€
42€
35€
300€ - visita + ecocardiogramma + T-max
120€
130€

FORMULA TRE
Agonistica

48€

Intermedia
Non agonistica plus
Non agonistica classica

48€
42€
36€

ONLINE
Agonistica

54€

Intermedia
Non agonistica plus
Non agonistica classica

50€
43€
40€

CONVENZIONE
Agonistica

50€

Intermedia
Non agonistica plus
Non agonistica classica
ECG refertato
Agonistica super
T-max
Ecocardiogramma

50€
45€ - visita non convenzionabile
38€
30€
250€ - visita + ecocardiogramma + T-max
110€
120€

ERGE dal 1981

Convenzione valida fino al 15/03/2022

Per accettazione
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