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La  struttura 
  
Il Marathon s.r.l., è una struttura medico-sportiva che, unitamente alle Certificazione di Idoneità 
Sportiva agonistica e alla Certificazione di Stato di Buona Salute,  permette, attraverso un 
qualificato servizio di Valutazione Funzionale, di valutare in modo scientificamente rapido e 
oggettivo i principali parametri fisiologici che concorrono a determinare la prestazione sportiva, 
consentendo di seguire lo stato di forma fisica in funzione delle diverse specialità sportive e di 
programmare l'allenamento sulla base dei risultati nei test di valutazione ed in funzione 
dell'impegno agonistico. per gli atleti di qualsiasi livello e disciplina.  
Inoltre all’interno del Centro, al fine di garantire una completa tutela sanitaria di tutti coloro i 
quali praticano attività motorie, sono attivi, il servizio di cardiologia sportiva e il servizio 
specialistico di traumatologia dello sport, per la determinazione delle principali patologie 
traumatiche che si riscontrano nella pratica sportiva..  
  
  
Ubicazione. 

  
Il Marathon s.r.l. si trova in Via Creta 56/d,  nel comparto Brescia Due,  a Brescia – cap. 25124, 
ed è facilmente raggiungibile sia dal centro città, attraverso il cavalcavia Kennedy,  che dalla 
Tangenziale Sud, uscita Brescia Centro, dall’autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Brescia 
Centro e dalla Stazione Ferroviaria e Autobus, sottopasso per Via Sostegno. 
Inoltre è possibile raggiungere il Centro utilizzando il servizio pubblico: 

• Metropolitana (fermata “Bresciadue”); 
• Autobus tramite le seguenti linee: linea n. 2 e 10, Pd – Periferica destra, Ps – Periferica 

sinistra. 
  
 

Segreteria 

  
La segreteria del Centro è a disposizione della clientela dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 
alle ore 19.00 con orario continuato.  
Le prenotazioni si possono effettuare direttamente allo sportello dell’accettazione o  
telefonicamente al numero 030 – 220064/220565.  
Fax 030 / 226184. 
e.mail: info@marathoncenter.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT 
 
 

• Certificazione di Idoneità all’attività Sportiva Agonistica  (Art. 
5 - D.M.18/02/1982) 
 
Il servizio di Medicina Sportiva è affidato a un team di Medici Chirurghi Specialisti in 
Medicina dello Sport composto da: Direttore Sanitario Dr Ermes Rosa, Dr Gabriele Rosa, 
Dr Federico Rosa , Dr.ssa Sara Campagna, Dr.ssa Iolanda Paganotti, Dr.ssa Ornella 
Gabriotti, Dr.ssa Paola Rebughi, Dr Alessandro Cascio e Dr Gabriele Ferri. 
Inoltre questo team è supportato da un team di infermieri e da un Medico Chirurgo 
specialista in Neurologia Dr.ssa Paola Zavarise, da un Medico Chirurgo Specializzato in 
Otorinolaringoiatra Dr Andrea Bellocci, da un Medico Chirurgo specialista in Oculistica 
Dr Russo Andrea e da due Medici Chirurghi specializzati in Cardiologia Dr.ssa Bellandi 
Francesca. 
 

 
 

Tipologia del Servizio 
La visita di Idoneità alla pratica sportiva agonistica effettuata presso la nostra struttura 
consiste in: 
- esame delle urine 
- spirometria 
- acuità visiva 
- elettrocardiogramma a riposo 
- elettrocardiogramma dopo sforzo 
- scheda anamnestica (peso – altezza) 
- visita specialistica effettuata dal Medico Specialista in Medicina Sportiva. 
Per particolari discipline sportive bisogna  anche effettuare, oltre agli esami già indicati, 
la visita Neurologica, visita Otorinolaringoiatrica, esame audiometrico e visita oculistica. 
 
Servizio prenotazione:  
Le visite nel periodo da settembre a gennaio vengono effettuate tutti i giorni nel 
pomeriggio dalle 13.00 fino alle 19.30 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
19.30 mentre nel resto dell’anno, per un inferiore domanda di certificazioni, le 
prenotazioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 
Ricordiamo che per effettuare la visita per la certificazione di Idoneità Sportiva 
Agonistica bisogna prima prenotare  direttamente allo sportello o per telefono al numero 
030-220064 o 030-220565. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezzi: 
Come stabilito dal S.S.N. i certificati hanno un costo diverso a seconda della tipologia di 
visita che varia in base allo sport che si pratica: 

- Visita di Tipo A1   € 35,15 
sport: bocce, golf, tennis tavolo, tiro con l’arco, Karting, Enduro, Motocross, 
Curling 
 

- Visita di tipo A2   € 57,65 
sport: automobilismo, moto-velocità, bob pista–su strada, slittino pista–su strada 

 
- Visita di tipo A.3  € 67,15 

Sport: tiro a segno, tiro a volo, caccia 
 

- Visita di tipo A.4  € 89,65 
Sport: Paracadutismo, Tuffi 
 

- Visita di tipo B.1  € 66,30 
Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Ciclismo, Tennis, Atletica Leggera, Pallamano, 
Rugby, Ginnastica, Baseball, Canottaggio, Kayak, Hockey, Pattinaggio,Judo, 
Karate, Taekwondo, Nuoto, Pallanuoto, Scherma, Sport Equestri, Sci alpinismo, 
Sci di fondo, Vela, Palla Tamburello. 
 

- Visita di tipo B.2  € 88,80 
Sci Alpino (slalom gigante, discesa libera) 
 

- Visita di tipo B.3  € 88,80 
Attività Subacquea 
 

- Visita di tipo B.4  € 98,30 
Biathlon 

- Visita di tipo B.5  € 143,30 
Pugilato, Thai/Kickboxing 
 

L’atleta che deve effettuare la visita per l’attività agonistica sportiva e che non ha ancora 
raggiunto la maggiore età e rientra nella fascia di età individuata dalle Federazioni ed 
dagli Enti Sportivi, ha l’esenzione totale del pagamento della prestazione in quanto è a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale . 
Anche gli atleti disabili hanno l’esenzione totale del pagamento (D.M. 04/03/1993) in 
quanto è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Per l’atleta maggiorenne la prestazione è totalmente a suo carico. 
 
Vista l’approvazione della legge Gelli, le linee guida della cardiologia sportiva uscite a 
fine 2017 sul libretto COCIS che indicavano l’obbligatorietà dell’esecuzione di un test da 
sforzo cardiologico massimale per il rilascio del certificato medico per attività agonistica 
sportiva per gli uomini over 40 e per le donne over 50, sono diventati protocolli operativi. 
 
 
 
 
 



Rilascio della Certificazione: 
I certificati vengono rilasciati al termine della visita specialistica o entro 7 giorni dalla 
data della visita 
 
Programmazione annuale del rinnovo di certificazione  
Attraverso il nostro archivio informatico gestiamo, per conto della società, lo 
scadenziario annuale per il rinnovo delle certificazioni, in modo tale da sollevare la 
dirigenza di tale incombenza. La società, attraverso l’invio di tabulati di controllo, verrà 
periodicamente informata delle visite in scadenza. 

 
 
 
 
• Certificazione di stati di buona salute (attività sportiva di tipo 

non agonistica):  
 
Tipologia del Servizio 
La nostra struttura, da sempre particolarmente sensibile all'attività di base, offre la 
possibilità di effettuare la certificazione per i ragazzi che praticano attività non agonistica. 
La visita di Idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato di Buona salute)  
consiste in: 
- scheda anamnestica 
- elettrocardiogramma  a riposo  
- acuità visiva 
- visita specialistica dal Medico Specialista in Medicina dello Sport. 

 
Servizio prenotazione:  
Le visite nel periodo da settembre a gennaio vengono effettuate tutti i giorni nel 
pomeriggio dalle 14.00 fino alle 19.00 mentre nel resto dell’anno, per un inferiore 
domanda di certificazioni, le prenotazioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 18.00. 
Ricordiamo che per effettuare la visita per la certificazione di “Buona salute”/non 
agonistico bisogna prima prenotare direttamente allo sportello o per telefono al numero 
030-220064 o 030-220565. 
 
Prezzi: 
Tale certificazione ha un costo di 30 € 
Il paziente può anche richiedere , oltre agli esami già indicati, anche esami ulteriori come 
l’elettrocardiogramma dopo sforzo, spirometria e analisi delle urine con una 
maggiorazione del prezzo. 
 
Rilascio della Certificazione: 
I certificati vengono rilasciati al termine della visita specialistica o entro 7 giorni dalla 
data della visita. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO – SPORTIVA 
 
 

All’interno del nostro centro di Medicina Sportiva sono in funzione alcuni servizi , 
sempre correlati al mondo dello sport, per dare una prestazione professionale completa 
sia all’atleta sportivo di alto livello sia a quello di livello amatoriale. 
 

• Cardiologia dello Sport: 
 
Dr.ssa Francesca Bellandi 
Medico Chirurgo e Specialista in Cardiologia. 
 
 

• Traumatologia dello Sport 
 
Dr. Di Rosa Fabio 
Medico Chirurgo e Specialista in Ortopedia 
 
 

• Riabilitazione dello Sport 
 
Dr. Rosa Ermes  Medico Chirurgo e Specialista in Medicina Sportiva 
Dr. Ferrario Gabriele   Medico Chirurgo e Kinesiologia applicata 
Dr.  Miller Jay Bennett  Dottore Chiropratico 
Bertenghi Fabio  Tecarterapista 
 
 

• Valutazione Funzionale, progettazione, programmazione 
dell’allenamento sportivo 
 
Dr. Rosa Ermes  Medico Chirurgo e Specialista in Medicina Sportiva 
Dr.ssa Campagna Sara Medico Chirurgo e Specialista in Medicina Sportiva 
Dott. Rossi Huber  Laureato in Scienze Motorie 
 
 

• Nutrizione dello Sport 
 
Dr.ssa Campagna Sara   Medico Chirurgo,  Specialista in Medicina Sportiva e Master in 
Nutrizione  


