DOVE SIAMO

Il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università degli Studi
di Torino è sito in Piazza Bernini 12, all’interno dell’edificio del Centro
Servizi SUISM

Come arrivare in Piazza
Bernini?

SUISM - Centro Servizi
CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA E DELLO SPORT
E DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO

CARTA DEI SERVIZI

• Con la Metropolitana Linea 1
da Porta Nuova, Porta Susa
o da Collegno
• Con i tram/bus delle linee 9,
16, 56, 65 e 65/
• Con mezzo proprio provenendo
dalla tangenziale occorre
uscire in Corso Regina
Margherita, svoltare a destra
in Corso Tassoni e proseguire
fino in Piazza Bernini.

Gli Studenti regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi
di Torino (comprese le sedi distaccate), Politecnico di Torino e
Accademia delle Belle Arti, accedono a tutti i servizi del
poliambulatorio con tariffe dedicate previa presentazione
di iscrizione ai corsi di studio.
Il Centro di Medicina è una struttura sanitaria che eroga servizi
specialistici di prevenzione, diagnosi e terapia.
Possono accedere al Centro di medicina anche:
• Dipendenti dell’Università di Torino e loro familiari;
• Dipendenti di Strutture convenzionate;

SEGRETERIA
APERTURA: dal lunedì al venerdì
ORARIO: continuato dalle 8.30 alle 19.30
TELEFONO: 011/7764708 (4 linee telefoniche)
INTERNET: www.suism.unito.it
MAIL: centromedicina.suism@unito.it

Per importi superiori a € 77,00 è richiesta l’apposita marca da bollo come previsto dalla legge. È preferibile
effettuare il pagamento relativo alle prestazioni sanitarie tramite:
bancomat , carte di credito o bonifici bancari.

• Associati a Circoli Ricreativi, Società e
Associazioni Sportive;
• Privati cittadini italiani
e stranieri.

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

FISIOTERAPIA,
FISIATRIA, ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA DA SPORT

CONSULENZE, ACCERTAMENTI E TERAPIE IN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiologia
Dermatologia
Diagnostica ecografica
Dietologia e Nutrizione
Ecocolordoppler
Endocrinologia
Diabetologia
Gastroenterologia
Ginecologia

•
•
•

Neurologia

•

Otorinolaringoiatria: visita

•
•

Psicologia dello sport

•

Ortopedia
Visita specialistica, viscosupplementazione, infiltrazioni e mesoterapia

•

Fisiatria
Visita specialistica, infiltrazioni e mesoterapia, agopuntura,viscosupplementazione,
riatletizzazione

•

Ginnastica propriocettiva

•

Ginnastica di mantenimento

•

Drenaggio linfatico

•

Bendaggio funzionale

•

Terapie strumentali
Interferenziali, Diadinamica, Ionoforesi, TENS,
Elettrostimolazione; Ipertermia;
Laserterapia; Laser Nd yag; He-Ne/IR;
Sonoterapia (ultrasuoni);
Diatermia (T.E.CA.R); Onde d’urto

Oculistica
Odontostomatologia:
prima visita gratuita
con eventuale endoscopia

Urologia

MEDICINA DELLO SPORT
•

Idoneità all’attività sportiva AGONISTICA
Visita clinica e misure antropometriche, spirometria, elettrocardiogramma a riposo,
test da sforzo sub massimale con E.C.G. sotto sforzo e dopo sforzo con monitoraggio
della pressione arteriosa, esame delle urine, visus; eventuali accertamenti specifici
in funzione dell’attività sportiva praticata

•

Idoneità all’attività sportiva NON AGONISTICA
(Visita di base I livello)
Visita clinica e misure antropometriche,
elettrocardiogramma a riposo

•

Idoneità all’attività sportiva NON AGONISTICA
(Visita intermedia II livello)
Visita clinica e misure antropometriche,
elettrocardiogramma a riposo,
test da sforzo sub massimale con E.C.G. sotto sforzo
e dopo sforzo con monitoraggio della
pressione arteriosa

•

Dietologia Sportiva
Visita clinica, analisi dei risultati della plicometria,
consulenza dietologica e preparazione di un regime
alimentare personalizzato

Presidente del SUISM Centro Servizi: Prof. Giorgio Gilli
Responsabile di Area Polo Centri: Dott. Ettore Perticaro
Direttore Sanitario del SUISM Centro Servizi: Dr. Giorgio Diaferia
Direttore Tecnico Fisioterapia del SUISM Centro Servizi: Dr. Giorgio Diaferia

