Il PoliAmbulatorio

POLIAMBULATORIO
DIRETTORE SANITARIO
DR. MASSIMO CAMPAGNOLI

Il Poliambulatorio di Fondazione
Atm offre visite e trattamenti specialistici con elevata qualità delle prestazioni offerte, velocità nei tempi di
prenotazioni e costi agevolati.
Il progetto è frutto di un’attenta analisi
sanitaria e socio-economica sul territorio e nella realtà aziendale tra personale
viaggiante, amministrativo, aderenti alle
sezioni sportive e pensionati che ha
portato ad individuare le aree di intervento.

I professionisti, affermati in ogni singola specialità, ricevono su appuntamento
presso gli ambulatori al piano interrato
di via Farini 9.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Fisioterapia e Riabilitazione - prestazioni e tariffe
TERAPIE FISICHE

VISITE SPECIALISTICHE

Il Servizio offre un’assistenza completa e
multidisciplinare nel campo della riabilitazione ed eroga prestazioni ambulatoriali
con fasce di accesso ampie per garantire
una maggior fruibilità.
L’équipe è composta da medico fisiatra,
ortopedico, fisioterapisti e si avvale di moderne tecniche riabilitative e strumentali,
garantendo una presa in carico globale del
paziente, dalla diagnosi, alla terapia, sino
ai successivi controlli.

* Per le visite specialistiche e gli esami diagnostici
fruiti attraverso il PoliAmbulatorio di Fondazione
ATM non è possibile fare richiesta di rimborso.
* Per le terapie fruite attraverso il Centro PoliAmbulatorio di Fondazione ATM è possibile fare richiesta
di rimborso, secondo le regole definite dalla Carta dei
Servizi.

Visita Fisiatrica (prima visita)
Visita di controllo

€ 55,00

Visita Ortopedica (prima visita)
Visita di controllo

€ 55,00

Visita Osteopatica (prima visita)
Visita di controllo/Trattamento

€ 55,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 40,00

TERAPIE FISICHE
Fisiochinesiterapia (individuale e di gruppo)
In ambito ortopedico e traumatologico per artralgie, esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, protesizzazione di articolazioni, patologie degenerative della
colonna.

€ 25,00

Kinesiotaping
Consente di ottenere, con l’applicazione di cerotti
elasticizzati sulla pelle, effetti terapeutici producendo una stimolazione del tessuto cutaneo attraverso
il suo particolare coefficiente di elasticità.

€ 10,00

Infiltrazioni (farmaco portato dal paziente)

€ 35,00

Laserterapia ad alta potenza
In caso di postumi traumatici, artrosi, contratture
muscolari, tendiniti, lesioni cutanee.

€ 20,00

Linfodrenaggio
Migliora la circolazione linfatica.

€ 25,00

Manipolazioni vertebrali
Risoluzione manuale di blocchi articolari e dolori
della colonna vertebrale.

€ 40,00

Massoterapia
Contrasta contratture muscolari dolorose della colonna cervicale, dorsale,
lombare.

€ 25,00

Onde d’urto
Onde meccaniche radiali indicate per
tendinopatie degenerative e calcifiche
della spalla, epicondiliti, borsiti, fasciti
plantari, ritardi di consolidamento delle fratture.

€ 30,00

Rieducazione neuromotoria
Esiti di ictus cerebrali, sclerosi multipla,
malattia di Parkinson, disequilibri.

€ 25,00

Rieducazione posturale
Utile per i dismorfismi e paramorfismi
del rachide sia in età evolutiva che
adulta.

€ 25,00

Tecarterapia
Consiste in un’attivazione energetica
del corpo del soggetto. Il fine ultimo è
quello di attivare i processi antiinfiammatori e riparativi naturali, riducendo la soglia del dolore e accelerando i tempi di recupero. È indicata per
patologie osteo-articolari e dei tessuti
molli, lesioni muscolari e distorsioni
articolari.

€ 30,00

Valutazione muscolo - scheletrica

€ 20,00

Valutazione posturale

€ 20,00

Elettroterapia
(tens, diadinamiche, ionoforesi)

€ 40,00

