
CONVENZIONE per VISITE NON AGONISTICHE 

nello ns. Studio esiste la possibilità di scelta fra 3 tipi diversi di visite NON agonistiche: 

IDONEITA’ NON AGONISTICA 
Viene eseguita una visita medica con controllo della pressione e l’elettrocardiogramma a riposo. Questa 
prestazione prevede l’opzione del rilascio dell’elettrocardiogramma refertato 
Costo in convenzione: € 30 
 
Richiesta 
IDONEITA’ NON AGONISTICA CON SFORZO 
Viene eseguita una visita medica con controllo della pressione, l’elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo 
(lo sforzo avrà durata 3 minuti). Questa prestazione prevede l’opzione del rilascio dell’elettrocardiogramma 
basale refertato 
Costo in convenzione: € 37 
 
IDONEITA’ NON AGONISTICA CON SFORZO + SPIROMETRIA 
Viene eseguita una visita medica con controllo della pressione, l’elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo 
(lo sforzo avrà durata 3 minuti) e la spirometria. Questa prestazione prevede l’opzione del rilascio 
dell’elettrocardiogramma basale refertato 
Costo in convenzione: € 40 
  
Evidenzio che, qualsiasi sia la scelta, presso il ns. studio è possibile fare refertare l'elettrocardiogramma 
basale effettuato durante la visita sportiva da un cardiologo esterno, il dott. Vladimir Guluta, che collabora 
con il dott. Mancini, ad un costo aggiuntivo di € 10. L'elettrocardiogramma basale refertato potrà poi essere 
portato dal proprio medico curante l'anno successivo per il rilascio del certificato di "buona salute": la legge 
consente il rinnovo con un ecg fatto "una volta nella vita" (fatti salvi i limiti di età), ma il medico di famiglia 
potrebbe chiedere più di € 30/37/40 per il rilascio dell'idoneità non agonistica non rifacendo l'ecg  ... il dottor 
Mancini lascia al singolo fare le proprie considerazioni in merito e scegliere quello che ritiene più opportuno 
per sé. 
 
La convenzione viene estesa a tutti i familiari.  
 
Il dottor Mancini riceve presso il proprio Studio per appuntamento telefonando N. 333 95 22 397 
 
Lo Studio del dottor Mancini si trova a Imola in Via Rossini 33 (in Pedagna, al primo piano del grattacielo 
dell'Hotel Donatello). 
  
Il medico effettua visite sportive il lunedì pomeriggio (orario: 14:30 - 19:30), il mercoledì (mattina: 10-12:30 - 
pomeriggio: 14:30 - 19:30) ed il sabato mattina (orario 8:30 - 13). 
 
Per approfondimenti, La invito a visitare il sito www.studiomedicodottormancini.it e la pagina FB Studio 
Medico Dottor Roberto Mancini  
 
Studio Medico Dottor Roberto Mancini 
Via Rossini 33 - 40026 - Imola (BO) 
Cell. 333.95.22.397  

ALTRI INDIRIZZI EMAIL DELLO STUDIO:  
  
Katia Tricoli - Segreteria: info@studiomedicodottormancini.it 
Dottor Roberto Mancini: dottormancini@studiomedicodottormancini.it  
 


