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Spett.le Azienda/Cliente  

 
 

OGGETTO: Presentazione Aziendale 
 
La Salus Service S.r.l. è una Struttura Sanitaria di Media Complessità, con sede Operativa in Udine – Viale 
Tricesimo n° 250 ma che opera nel territorio di tutto il Friuli Venezia Giulia. 
La sua unità sociale è riconducibile principalmente all'attività stessa che pone in essere: l'Assistenza 
Socio-Sanitaria, la Medicina del Lavoro, Medicina Estetica, Medicina dello Sport e Nutrizione.  
Ciò che ha ispirato sin dall'inizio la strategia della Società è stato un forte orientamento alla qualità, intesa 
come prodotto di due fattori essenziali per la vita della persona: la personalizzazione degli eventi e la 
professionalità degli operatori tutti regolarmente abilitati. 
Alcune delle tipologie di prestazioni Sanitarie e parasanitarie da noi offerte sono: Medicina del Lavoro, 
Medicina dello Sport, Punto prelievi, prestazioni infermieristiche ed fisioterapiche. 
Con la collaborazione del nostro personale infermieristico e fisioterapico, la Salus Service è in grado di 
prestare tutti i principali servizi quali: riabilitazione, iniezioni, fleboclisi, medicazioni, cateterismi, 
clisteri, cura e prevenzione ulcere da pressione, Corsi di Formazione I Soccorso tipo A,B,C, - BLSD. 
 
Oggetto della presente offerta è la fornitura di prestazioni sanitarie di MEDICINA dello SPORT. 
 
 
 

VISITA MEDICA SPORTIVA PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA 
 
Si intendono le attività sportive svolte dai tesserati e organizzate dal CONI, da società sportive 
affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FIGC, FIN, FIT, FIPAV, etc); le Discipline associate 
(FASI per l’arrampicata sportiva, per esempio); gli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni 
(CSI, PGS, UISP, CUSI, etc) o gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche. 

In questi casi i tesserati devono presentare il certificato medico sportivo (esclusi i tesserati che 
non svolgono attività fisica – i dirigenti sportivi – e quelli la cui attività sportiva non implica 
l’impegno fisico – i giocatori di bridge della FIGB, per esempio). 

Il certificato medico sportivo per le attività non agonistiche può essere rilasciato da uno specialista in 
medicina dello sport, da un medico di medicina generale o dal pediatra e deve contenere gli esiti di 
una anamnesi ed esame obiettivo, della misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a 
riposo. 
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VISITA MEDICA SPORTIVA PER ATTIVITÀ AGONISTICA 

 
Sono le attività sportive praticate come membri tesserati a una Federazione sportiva o Ente sportivo 
riconosciuti dal Coni e praticate in maniera continuata con la partecipazione regolare a gare e 
incontri agonistici. 

In questo caso il certificato medico sportivo è obbligatorio, deve essere rilasciato da uno 
specialista di medicina dello sport e deve prevedere esami approfonditi che attestino l’idoneità della 
persona alla pratica di uno sport a livello agonistico (per esempio la spirometria, l’esame delle urine, 
il test visivo e l’elettrocardiogramma sotto sforzo). 

 
 

VISITA MEDICA SPORTIVA PER ATTIVITÀ AGONISTICA – TEST AL CICLOERGOMETRO 
 

Il test ergometrico, o prova da sforzo, è un esame strumentale cardiologico che si esegue per valutare 
il comportamento del cuore durante l’esercizio fisico.  L’indagine consiste nella registrazione 
dell’elettrocardiogramma e nella misurazione della pressione arteriosa ogni due minuti durante 
l’esecuzione di uno sforzo fisico mediante l’utilizzo di un cicloergometro. 

A cosa serve? 

Il test ergometrico si esegue su precise indicazioni che sono: 1) sospetto di una coronaroptia; 2) 
valutazione dell’efficacia della terapia nella cardiopatia ischemica; 3) nell’accertare l’idoneità nella 
pratica agonistica sportiva; 4) nello studio delle aritmie cardiache ed in tutte quelle condizioni di 
malattie cardiopolmonari per valutarne la funzione. 

Come si svolge? 

Durante tale esame verrà impostato un aumento progressivo dello sforzo, che verrà continuato sino al 
raggiungimento della frequenza cardiaca massima prevista per l’età del paziente, o alla comparsa di 
alcuni sintomi quali: affaticamento, affanno, dolore al petto o alle gambe o sino a quando il medico 
non ritenga opportuno interromperlo sulla base del rilievo dell’elettrocardiogramma o della pressione 
arteriosa. Il paziente dovrà segnalare al medico ogni sintomo o disturbo che dovesse avvertire poiché 
potrebbero essere indicativi di un possibile problema cardiologico. 

Quanto dura e se ha controindicazioni 

Il test da sforzo dura in media 30 minuti e non sono previste controindicazioni al Test da Sforzo. 

Norme di preparazione 

Il paziente prima di sottoporsi al test da sforzo deve effettuare, un paio d’ore prima dell’esame una 
colazione leggera, evitare di fumare o assumere alcolici e non sospendere eventuali terapie 
farmacologiche. 
È consigliabile indossare capi di abbigliamento e calzature comodi e non costringenti. 
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SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 
 
Si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici di natura 
ortopedica, neurologica e reumatologica. 
E’ possibile effettuare interventi singoli oppure pianificare un percorso terapeutico individualizzato e 
specifico per ogni persona intervenendo sia sulle cause del disturbo che sulla prevenzione 
avvalendosi di strumenti all’avanguardia nel campo della BIOMETRIA e della stretta 
collaborazione diretta con le altre figure professionali di Salus Service. 
 
Si effettuano interventi in ambito ORTOPEDICO, NEUROLOGICO, POSTURALE, SPORTIVO, 
POST-CHIRURGICO e UROGINECOLOGICO con tecniche molteplici quali: 
TERAPIA MANUALE 
MASSOTERAPIA 
DRENAGGIO LINFATICO MANUALE 
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE 
ESERCIZIO TERAPEUTICO CONOSCITIVO (riab. neurocognitiva) 
TECARTERAPIA, ULTRASUONOTERAPIA, TENS 
BENDAGGIO FUNZIONALE E TAPING 
 

SERVIZIO DI BIOMETRIA e POSTUROLOGIA - BIOMETRICPOINT  
 

La biometria (dalle parole greche bìos = “vita” e métron = “conteggio” o “misura”) è la «disciplina 
che studia le grandezze biofisiche allo scopo di identificarne i meccanismi di funzionamento, di 
misurarne il valore e di indurre un comportamento desiderato in specifici sistemi tecnologici»  

La biometria digitalizzata è un metodo d’indagine sviluppato per valutare in modo oggettivo la strategia 
di equilibrio e la postura di un soggetto. I valori numerici ottenuti e i relativi grafici, ci consentono di 
indagare aspetti riconducibili a patologie del Sistema Biomeccanico, di quello Nervoso Centrale e 
Periferico. L’esame biometrico digitalizzato è effettuato integrando i dati delle seguenti acquisizioni 
effettuate con varie strumentazioni non invasive, testate	scientificamente: 

· Baropodometria statica – o carico podalico 
· Baropodometria dinamica – analisi del passo 
· Analisi posturale 
· Indagine 3D della colonna 
· Stabilometria – analisi dell’equilibrio 
· Morfologia podalica 

L’ I.B.P. Indice Bio Posturale, è il programma di refertazione numerica unico al mondo, che consente la 
lettura obiettiva delle indagini strumentali effettuate all’operatore. Inoltre, l’ulteriore grande novità è 
oggi rappresentata dal Referto Biometrico Descrittivo, messo a punto dopo oltre 10 anni di esperienze 
cliniche, un sistema esperto di logica applicata per la refertazione descrittiva degli esami biometrici, 
che permette un confronto oggettivo con gli indicatori di esami differenti. Per chi volesse fare tutto 
l’esame completo, il referto viene normalizzato in un ulteriore indice: E.B.P. Ergonomia Biomeccanica 
e Posturale. 

 



 

 
 

 
Medicina del Lavoro – Medicina dello Sport – Punto Prelievi – Ambulatorio Infermieristico – Rinnovo Patenti – Risarcimenti - Biometricpoint 

Sede Legale: Viale Divisioni Garibaldi Osoppo 1/2 – 33100 Udine (UD) ------ Sede Operativa: Via Tricesimo, 250/F – 33100 Udine (UD) 
info@salusservice.com – www.salusservice.com  P.IVA: 02731210304 – REA UD 283731 - 0432/545792  

 
 
COME RAGGIUNGERCI  
  
IN AUTO: Arrivando da Udine: immettersi in Viale Tricesimo (direzione Tricesimo); arrivati alla rotonda del Terminal 
Nord, proseguire dritti; circa 200 mt dopo, girare sulla sinistra al lato del Parker Store, in corrispondenza della nostra insegna. 
Parcheggiare sul retro e proseguire a piedi verso l’ingresso (sul lato destro del Parker Store). 
 

 
 
  

 
Clausole di Riservatezza 
I professionisti di SALUS SERVICE S.r.l., designati ad erogare il servizio oggetto della presente offerta, sono 
tenuti a garantire il segreto in ordine ai servizi sanitari e alle informazioni riservate di cui venissero a 
conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. 
 
Confidando nell’accoglimento di quanto sopra e a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio, restiamo in attesa 
di un Vostro gradito riscontro tramite restituzione, anche via fax, della suddetta proposta opportunamente 
firmata in calce per accettazione. 
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