
Listino prezzi convenzione Medicina dello sport

Pacchetto Descrizione

Soci

1)  Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 55,00€                  

2)  Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 80,00€                  

 Valutazione funzionale e posturale globale (con referto) 

3)  Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 215,00€                

Valutazione funzionale e posturale globale (con referto)

Visita specialistica con Medico Nutrizionista (con piano nutrizionale personalizzato)

4) Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 570,00€                

Valutazione funzionale e posturale globale (con referto)

Visita specialistica con Medico Nutrizionista (con piano nutrizionale personalizzato)

N. due controlli con Medico Nutrizionista sull'andamento del piano 

N. otto sedute di training funzionale

Valutazione funzionale e posturale globale finale (con referto)

Familiari

1) Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 70,00€                  

2) Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 95,00€                  

Valutazione funzionale e posturale globale (con referto)

3) Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 230,00€                

Valutazione funzionale e posturale globale (con referto)

Visita specialistica con Medico Nutrizionista (con piano nutrizionale personalizzato)

4) Visita di idoneità sportiva agonistica (con ecocardiografia e analisi delle urine) 585,00€                

Valutazione funzionale e posturale globale (con referto)

Visita specialistica con Medico Nutrizionista (con piano nutrizionale personalizzato)

N. due controlli con Medico Nutrizionista sull'andamento del piano 

N. otto sedute di training funzionale

Valutazione funzionale e posturale globale finale (con referto)

*I PREZZI POSSONO ESSERE SOGGETTI A REVISIONE AL TERMINE DI CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE

 Prezzo a 

seduta a Voi 

riservato  



Listino prezzi convenzione Fisioterapia

Prestazione Descrizione
Valutazione posturale globale (gruppi da 3)  La valutazione è consigliata all'inizio e al termine del ciclo 

di sedute. 20,00€                   

Valutazione posturale globale individuale  La valutazione è consigliata all'inizio e al termine del ciclo 

di sedute. 35,00€                   

Seduta di rieducazione funzionale individuale 28,00€                   

Pacchetto di rieducazione funzionale individuale (12 sedute) 320,00€                 

Seduta fisioterapia 35,00€                   

Seduta osteopatia 45,00€                   

Visita specialistica ortopedica 100,00€                 

Visita specialistica ortopedica di controllo 50,00€                   

Visita specialistica fisiatrica 80,00€                   

Visita specialistica fisiatrica di controllo 50,00€                   

Visita specialistica + BIA (Dietologo) 150,00€                 

Visita specialistica di controllo (Dietologo) 80,00€                   

Tecarterapia 28,00€                   

Laserterapia ND YAG 32,00€                   

 Onda d'urto focale 60,00€                   

 Onda d'urto eco-guidata 

 Il trattamento è preceduto da indagine ecografica eseguita 

da uno specialista. 75,00€                   

Ultrasuoni o elettrostimolazione 15,00€                   

Linfodrenaggio 40,00€                   

Linfodrenaggio + bendaggio 50,00€                   

Ecografia muscolo scheletrica 75,00€                   

*I PREZZI POSSONO ESSERE SOGGETTI A REVISIONE AL TERMINE DI CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE

 Prezzo a 

seduta a Voi 

riservato  


