nello sport e nell’occupazione
per il tuo benessere
Settore Medicina Sportiva

OGGETTO: Stagione sportiva 2016 - 2017 - Defibrillatore nello Sport

Il Centro Polifunzionale Medoc di Forlì - Cesena, con sedi a San Mauro Pascoli, Rimini,
Ravenna, Faenza e Lugo, con esperienza pluriennale nel settore della Medicina dello
Sport e della Medicina Specialistica vi accompagna nel percorso della
“SALUTE SPORTIVA” offrendo un servizio integrato, sia per il rilascio del Certificato
di idoneità sportiva agonistica,non agonistica e certificati per accesso in Palestra, rivolto
sia a singoli atleti che a Società o Associazioni Sportive e con consulenze
specialistiche ad opera di un Team di professionisti con dotazione di dispositivi
sanitari innovativi.
Per la stagione sportiva 2016/2017, siamo lieti di informarvi che la Società Sportiva
e/o l’Associazione Sportiva che aderirà al nostro Progetto “ROMAGNA CARDIO
PROTETTA”, dotandosi di Defibrillatore, avrà una tariffa scontata.
MEDOC si occupa a 360 gradi, dall’installazione del Defibrillatore, all’aspetto tecnicogestionale e contestualmente all’iter dell’installazione del Defibrillatore.
Altresì si occupa dell’aspetto organizzativo del Corso BLSD (cat.A), della gestione
delle scadenze degli Attestati, della gestione delle scadenze delle batterie-piastre, della
comunicazione al 118 di appartenenza e di pubblicare un’ articolo sulla stampa locale
per divulgare l’ informazione anche alla cittadinanza.
Il Progetto nato nel 2014, come Campagna di Prevenzione e di Sensibilizzazione sul
tema del DEFIBRILLATORE, ha istallato ad oggi ben 70 Defibrillatori in Palestre,
Campi da Calcio, Palazzetti Sportivi, Piscine, Aziende Comuni del nostro territorio.
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Gli Sportivi che appartengono ad Associazioni Sportive e/o a singole Società
Sportive, saranno omaggiati con una Card Sanitaria “ Prenditi a Cuore:
controllati curati e affidati ” in supporto alla Prevenzione della Persona,
estendibile a tutto il nucleo familiare dello sportivo.

La Card contempla uno sconto del 20% sulle tariffe di tutti i Servizi
Specialistici da noi erogati e vi riserva una corsia preferenziale per la
rapidità dei servizi.
Medoc è di supporto alle varie esigenze dello Sportivo con i seguenti Servizi Specialistici:

Terapia del dolore
•
•
•
•

Manipolazioni vertebrali
Ossigenoterapia
Ozonoterapia
Mesoterapia

Fisioterapia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione Fisioterapica
Tecar
Laser
Ultrasuoni
Onde d’urto focali articolari
Massaggio fisioterapico
Rieducazione posturale Globale(RPG)
Trattamento osteopatico
Trattamento manuale
Manipolazioni vertebrali
Riabilitazione motoria
Taping sportivi
Massaggio sportivo
Pancafit
Personal Trainer

Nutrizione
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorso nutrizionale
Riduzione del peso
Diete (studio nutrizionale e visite personali con valutazioni tecniche)
Educazione alimentare
Counseling alimentare
Bioimpedenziometria
Intolleranze alimentari
Cavitazione
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Laboratorio di Analisi Cliniche
•
•

Esecuzione prelievi con o senza richiesta del Medico
Check Up personalizzati

Medoc, avvalendosi di una Segreteria Specialistica, Vi fornisce un concreto supporto,
occupandosi, all’inizio di ogni stagione agonistica, dell’invio dello scadenziario dei certificati e
della prenotazione della visita medica rammentata allo Sportivo tramite un sms .
A disposizione dell’utente box-doccia e asciugamani - ciabatte monouso.

Le visite possono essere prenotate in base all’esigenza del singolo utente sia come giornata che come
fascia d’orario con la Segreteria Specialistica.
Il Certificato di Idoneità Sportiva, è rilasciato in tempo reale, in quanto gli accertamenti sanitari
previsti e l’ esame delle urine è analizzato contestualmente alla Visita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esami Urine
Esami ematochimici
Audiometria
Spirometria
Elettrocardiogramma da sforzo con l’ausilio delle tre tipologie di test previste:
Test con scalino
Test con cicloergometro (BCUBE)
Test con tapis roulant (BCUBE)
Calcolo della soglia aerobica
Calcolo del consumo di ossigeno

Lo Staff Medico Specialista in Medicina dello Sport, che segue un percorso di qualificazione,
prendendo parte a corsi di aggiornamento, convegni e corsi di formazione garantendo un continuo
perfezionamento dello Staff, è composto da Medici Specialisti in Medicina Sportiva, Specialistici con
Laurea in Scienze Motorie, Specialistici in Laurea Fisioterapica e Laurea in Scienze
Infermieristiche.
Inoltre Medoc fornisce i seguenti servizi:
•
•
•
•

Assistenza Fisioterapica (con propria strumentazione tecnica) per manifestazioni sportive
Inserimento del Defibrillatore semi-automatico e corso di Formazione per laici BLSD
Corsi di Primo Soccorso e Corsi Antincendio
Valutazione dei Rischi per l’ottenimento della valutazione igienico sanitaria necessaria per
garantire una corretta e adeguata gestione della sicurezza e dell’igiene delle palestre

Per qualsiasi informazione vi invitiamo a contattare il nostro Ufficio Specialistica al numero
tel. 0543 36970 e/o all’indirizzo mail: specialistica@medoc.it e di visionare il nostro sito:
www.medoc.it
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