
SENASPORT 
SENIGALLIA DIAGNOSTIC CENTER 
Centro di Medicina Sportiva e Specialistica 
Via N.Abbagnano, 10 - 60019 - SENIGALLIA
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Direttore Sanitario: Dott.Antonio Capomagi
Legale rappresentante: Giancarlo Greganti
Segretaria: Giulia Mengascini

GUIDA AI SERVIZI

Elenco delle attività specialistiche ambulatoriali

Medicina Sportiva  dott.A.CAPOMAGI (Dir. Sanitario - Specialista in Medicina dello Sport)
(Certificati di idoneità)  dott.G.RICCI             (consulente - Specialista in Medicina dello Sport)

    dott.P.BENELLI (consulente - Specialista in Medicina dello Sport)
    dott.M.PASQUALI (consulente - Specialista in Medicina dello Sport)

Cardiologia     dott. A.MARIANI (consulente - Primario in CARDIOLOGIA - Osp.Civile-Senigallia
dott.N.CIAMPANI (consulente - Specialista in CARDIOLOGIA - già Primario)

 
Ostetricia e Ginecologia* dott.ssa S.TALEBI CHAHVAR (consulente - Aiuto in GINECOLOGIA – Osp.Civile Senigallia)

Elenco prestazioni ambulatoriali 

Medicina Sportiva        visita clinica - spirometria - ecg basale - step test - prova da sforzo

Cardiologia        visita clinica - ecg - ecocardiogramma - prova da sforzo - holter

Ostetricia e Ginecologia        visita clinica - ecografia pelvica - transvaginale - prelievo pap test - tampone

Ostetricia e Ginecologia* 
In caso di consulti urgenti e/o essenziali  il dott. Carlo Gianfranceschi si rende disponibile contattando al numero telefonico 338 3524952

In caso di assenza di un medico, a seguito di fatti non prevedibili e non programmabili si procede con una informativa telefonica agli utenti programmati e 
alla definizione di un nuovo appuntamento, nei termini più rapidi possibili.

PRENOTAZIONE E RITIRO REFERTI: dal lunedì al venerdì - dalle ore 11.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 20.00.
MODALITA' DI ACCESSO ALLA VISITA: garantito solo con prenotazione (telefonica o fisica).
TEMPI DI ATTESA: non oltre i quindici giorni lavorativi.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: definiti all’atto della prenotazione e della visita con pagamento contanti/bancomat.
DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE: di critica, informazione, verifica e controllo, tutela della privacy, dignità e comfort.
EVENTUALE CORRETTA GESTIONE DELLE CODE: l'organizzazione della segreteria evita la formazione di code 
(conferma la prenotazione in base alla richiesta).
(Il tutto esplicitato al sito www.senasport.  it )

SENASPORT s.r.l. rispetta la Tua privacy nelle forme previste dal GDPR 2016/679. Per esercitare i diritti : Senasport s.r.l - info@senasport.  it o segreteria
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Impegnata concretamente a tutela della Tua salute
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