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con Sistema Gestione
Qualità ISO 9001:2008

MEDICINA e
TRAUMATOLOGIA dello SPORT
Noi della SportClinique sappiamo bene quanto
sia fondamentale che un atleta venga trattato
tempestivamente da professionisti specializzati.
Per noi ogni atleta è un campione.
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Servizi
Sanitari
h24
Quando è in gioco la salute, scendiamo in campo

SportClinique è un approccio multidisciplinare per la
valutazione, diagnosi e trattamento di tutte le patologie
legate alla pratica sportiva sia agonistica che amatoriale.
Nella SportClinique confluiscono professionalità medico
sanitarie diverse e complementari, che consentono di
seguire un atleta a 360 gradi.
Tempestività, reperibilità specialistica h24,
tecnologie e strumentazioni all'avanguardia, sono i punti
sui quali si basa la filosofia della SportClinique.

• Servizi specialistici di medicina e traumatologia dello sport h24
• Visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica
• Trauma Center h24
• Ortopedia - Chirurgia ortopedica
• Riabilitazione post traumatica e post chirurgica
• Terapie infiltrative e fattori di crescita
• Diagnostica per immagini
• Laboratorio analisi
• Visite specialistiche
• Approfondimenti diagnostici
• Fisioterapia
• Dietologia e nutrizione sportiva
• Gestione sanitaria delle infermerie per eventi sportivi
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