
L’ECCELLENZA CHE FA STAR BENE,
OGGI È PER TUTTI.

Ogni paziente, che sia un Atleta professionista 
o no, viene sottoposto a cure specialistiche 
all’avanguardia, mirate al recupero fisico e 
prestazionale nel minor tempo possibile. 
Questo è reso attuabile, oltre che 
dalle alte competenze degli specialisti, 
anche dall’utilizzo di attrezzature di ultima 
generazione come la risonanza magnetica, 
tutti quegli apparecchi ultramoderni per la 
diagnosi, la prevenzione e la cura e una palestra 
fisioterapica tra le più moderne d’Europa.

Inoltre, la costante attività di ricerca 
sul benessere, sullo sport, sugli stili di vita

portata avanti dalla collaborazione con 
università internazionali, contribuisce a rendere 
l’IMSS un luogo dove trovare tecniche innovative 
e al passo con le ultime linee internazionali.

L’Istituto di Medicina e Scienze dello 
Sport, convenzionato con le principali 
assicurazioni sanitarie e fondi, oggi è un centro 
all’avanguardia e di eccellenza per ogni 
richiesta d’interesse medico e sportivo, dalla 
certificazione per Atleti Olimpionici alle terapie.

La professionalità è la stessa per tutti, 
sportivi o meno.

ALTA PROFESSIONALITÀ 
MEDICA, SCIENTIFICA E SPORTIVA. 

QUARTIERE
PARIOLI

QUARTIERE 
FLAMINIO

AUDITORIUM 
PARCO

DELLA MUSICA

QUARTIERE 
FLEMING

TANGENZIALE EST

VILLA GLORI

PONTE 
MILVIO

CONI

ACQUA 
ACETOSA

CORSO 
DI FRANCIA

IMSS
LARGO 

PIERO GABRIELLI

ALTA PROFESSIONALITÀ PER TUTTI

ISTITUTO DI MEDICINA E SCIENZA DELLO SPORT
Largo Piero Gabrielli, 1 - 00197 Roma  |  Tel 06.32729300 - Fax 06.32723707

programmazione.privati@coni.it

PRENOTA LA TUA VISITA.

SCOPRI LE COMPAGNIE ASSICURATIVE
CONVENZIONATE CON L’ISTITUTO:



L’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport 
nasce 51 anni fa con un grande obiettivo, quello 
di tutelare la salute e le prestazioni dei grandi 
Atleti Olimpionici delle varie nazionali azzurre.

Fin dal principio infatti, l’Istituto di Medicina e 
Scienza dello Sport ha selezionato i migliori 
professionisti in campo medico e scientifico, 
per diventare un punto di riferimento di 
eccellenza per le specializzazioni più importanti.

Oggi l’IMSS è un punto di eccellenza non solo 
per gli Atleti ma anche per tutti i privati che 
possono aver bisogno di interventi medici 
e riabilitativi di elevata professionalità.

La nostra è una storia fatta di esperienza, 
che conta circa 50.000 interventi su Atleti 
professionisti esigenti e fortemente sottoposti
a sollecitazioni sportive.

Ecco perché dopo anni di diagnosi, terapie e 
prevenzione, l’Istituto ha scelto di offrire a tutti 
la stessa professionalità che da sempre riserva 
ad Atleti che chiedono il massimo dall’eccellenza 
medica e scientifica.

La stessa professionalità che arriva anche a 
casa con i servizi di prelievi a domicilio e i nostri 
specialisti in trattamenti fisioterapici.

UNA STORIA D’ECCELLENZA I NOSTRI SERVIZI

OFTALMOLOGIA

- Risonanza magnetica
- Ecografia
- Rx

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

- Idoneità sportiva agonistica e non
- Preparazione atletica/allenamento fisico
- Avviamento alla pratica sportiva
- Predisposizione/Indicazione all’attività 

sportiva (dall’infanzia all’età senile)

MEDICINA 
DELLO SPORT

OTORINOLARINGOIATRIA

ALLERGOLOGIA 
ED IMMUNOLOGIA

NEUROLOGIAANGIOLOGIA

ODONTOIATRIA GASTROENTEROLOGIA MEDICINA LEGALE

MALATTIE DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO

- Trauma center
- Terapia infiltrativa
- Fattori di crescita
- Consulenza chirurgica 

ORTOPEDIA

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 
E DIETISTICA

- Esame baropodometrico

FISIATRIA

- prelievi a domicilio

LABORATORIO 
DI ANALISI CLINICHE

CARDIOLOGIA CLINICA
E STRUMENTALE

- Riabilitazione cardiologica 
monitorata

RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA 
DI ULTIMA GENERAZIONE

- Piscina riabilitativa
- Fisioterapia domiciliare
- Osteopatia
- Valutazione posturale

- Valutazione stress

NEUROPSICHIATRIA

DERMATOLOGIA

FISIOPATOLOGIA 
DEL METABOLISMO

- Endocrinologia


