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  DIVENTARE SOCI E ACCEDERE AI SERVIZI 
  
1 Si deve iscrivere il Nucleo Famigliare e al titolare della tessera viene rilasciata all'atto 
dell'iscrizione una azione di Euro 25,00 ( una tantum).  

 

2 Il titolare ed i famigliari pagano una quota annuale pro-capite di Euro 20,00. Sono esclusi dal 

pagamento della quota i ragazzi fino al 25esimo anno di età. Documenti richiesti : codice fiscale di tutto 

il nucleo famigliare.  
 

3 La tessera è valida per un anno solare ( Gennaio-Dicembre) Possono accedere ai servizi solo i Soci 

iscritti alla Cooperativa in regola con la quota annuale, che dà diritto ad accedere alle terapie pagando un 

piccolo contributo. Le prestazioni sono senza un limite temporale. Per accedere ai servizi, il paziente deve 

presentare una prescrizione del medico di famiglia .Nel caso di terapia ad ONDE D’URTO la 

prescrizione deve effettuata da medici specialisti ortopedici, fisiatra. Qualora la prescrizione è 

effettuata da un medico generico, sarà nostra cura fare effettuare dal nostro fisiatra un 

controllo per l’accesso alla terapia. A tal fine portare tutta la documentazione. La struttura è 

aperta nei giorni lavorativi dalle ore 14.00 alle 19.00. 

 

                             TERAPIE 

Aerosol euro 3.00 

Elettrostimolazioni                                                  20 minuti euro 3.00 

Ionoforesi                                                                20 minuti euro 3.00 

Tens                                                                         20 minuti euro 3.00 

Magnetoterapia                                                       25 minuti euro 3.00 

Laser terapia a scansione euro 3.00 

Radar terapia                                                          15 minuti euro 3.00 

Ultrasuoni euro 3.00 

Ultrasuoni con operatore                                       15 minuti euro 6.00 

Pressoterapia                                                         30 minuti euro 10.00 

Risonanza magnetica ( trm)                                  60 minuti euro 8.00 

Inalazioni caldo umide tipo tabiano gratuito 

Trazioni cervicali  gratuito 

Taping neuro-muscolare euro 10 

Massaggi                                                              30 minuti euro 22 

Tecar terapia                                                         30 minuti euro 28 

Visita specialistica ortopedico  ( in libera professione) info in sede 

Visita specialistica fisiatra euro 50 

Riabilitazione individuale ortopedica  30 minuti euro 25 

Onde d’urto euro 25 

Linfodrenaggio – seduta di  45 minuti euro 30 

Q-physio specialist euro 28 
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