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VISITE SPECIALISTICHE –ESAMI ECOGRAFICI - MEDICINA DELLO SPORT - FISIOTERAPIA

Via Ginestra, 12 – Latina Scalo – Tel. 0773/820053 www.polispecialisticosangiuseppe.com

SPORT BENESSERE & VISIONE
OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE OTTICA - POLISPECIALISTICO
L’OTTICA CURINGA è lieta di proporre a tutti i soci- atleti della società Racing Bike
uno sconto del 25% dal prezzo di listino su occhiali da sole e da vista .
DIVISIONE SPORT OTTICA
SOLUZIONI VISIVE PER TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE.
Sport Ottica, nasce nel 2011 ed è la risposta all’esigenza di ogni sportivo nel ridurre rischi e traumi di natura
meccanica, di migliorare la performance visiva e di conseguenza atletica indicando, per le varie discipline
sportive e relazionate al singolo atleta, l’utilizzo del mezzo correttivo più idoneo (lenti a contatto o occhiali
specifici), analizzando le modalità di azione e interazione del sistema visivo e motorio facendo un’attenta
analisi dell’abilità visiva dell’atleta al fine di raggiungere la migliore performance visiva e di conseguenza
atletica .
Siamo a Vs disposizione per offrirvi professionalità, cordialità, assistenza e un’ampia gamma di occhiali
selezionati nel panorama nazionale e internazionale dell’ottica:

UNA SOLUZIONE PER TUTTI - ANCHE PER CHI HA PROBLEMI VISIVI !!!

Presso il nostro centro “SPORT OTTICA”, offriamo la possibilità di graduare occhiali avvolgenti,occhiali
per la piscina, maschere da sub, occhiali da tiro e maschere da sci, oltre ai vari accessori sportivi come caschi
da bici, da cross, e tutto ciò che può soddisfare ogni Vs richiesta specifica.
E’ inoltre possibile effettuare UN ESAME OPTOMETRICO,VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA VISIVA
ED ESAMI E TEST SPECIFICI PER LENTI A CONTATTO.
“ UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA”

→

OTTICA CURINGA - SPORT OTTICA & AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
SAN GIUSEPPE IN SINERGIA PER IL BENESSERE DELL’ATLETA
Sport Ottica ed Ottica Curinga sono integrati con il Centro Polispecialistico San Giuseppe, struttura Medica
d’eccellenza che oltre ad effettuare visite specialistiche,esami ecografici, medicina dello sport, fisioterapia offre
servizi all’avanguardia per l’esigenze degli sportivi.
L’obbiettivo della quotidiana attività è quello di offrire un’assistenza qualificata attraverso la competenza, la
disponibilità e soprattutto l’umanità di tutti gli operatori che a vario titolo vi operano nel rispetto del dovere
professionale e del codice deontologico.
Oltre alla certificazione di idoneità medico sportiva dilettantistica e professionistica, il centro dispone di uno
staff sanitario di medici e fisioterapisti e di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia in grado di rispondere
sia alle esigenze dell’atleta in ambito valutativo che riabilitativo.
Nello sport moderno le prestazioni degli atleti e le differenze tra esse sono sempre più minime ed è
fondamentale, nella preparazione atletica disporre di dati che, confrontati, possono fornire delle valutazioni
spesso fondamentali per capire lo stato di forma dell’atleta con precisione e assoluta affidabilità.
Il centro dispone di attrezzatura OPTOGAIT e GYKO per l’analisi dinamica sia della camminata che del
gesto motorio utili alla prevenzione degli infortuni, al monitoraggio del miglioramento della prestazione
sportiva ed anche alla riabilitazione motoria.
L’OPTOGAIT e GYKO sono dispositivi che sono in grado di identificare rapidamente deficienze muscolari e
misurare tolleranze a vari carichi di lavoro, sviluppare programmi personalizzati di riabilitazione e allenamento
diversificandolo in base ai risultati dei test, controllare periodicamente i risultati e l'efficacia del trattamento,
motivare il paziente o l'atleta fornendo dati oggettivi dei progressi compiuti.
Disponiamo inoltre di tutte le più moderne attrezzature di medicina fisica per riabilitazione associata alla
competenza professionale di terapisti esperti in tecniche manuali.
Può nascere così tra la Vostra società sportiva ed i nostri centri una proficua e completa collaborazione
nell’interesse del migliore servizio possibile a chi dedica parte della propria vita alla sana passione dello sport.
Saremo onorati di una Vostra visita presso le nostre strutture per una conoscenza diretta sia personale che delle
risorse tecniche si invitano pertanto i dirigenti delle società sportive a contattare la nostra segreteria che
provvederà a stabilire un gradito incontro.
Per qualsiasi chiarimento o informazioni siamo a VS completa disposizione
OTTICA CURINGA – TEL. 0773/631484 otticacuringa@libero.it
Per visite medico sportive, fisioterapie e convenzioni con i VS atleti, potete contattare la Direzione del
POLISPECIALISTICO SAN GIUSEPPE – TEL. 0773/820053 polispecialisticosangiuseppe@hotmail.com
In allegato troverete una brochure dettagliata da poter visionare.
In attesa di un VS gentile riscontro invio cordiali saluti

Vincenzo Curinga

