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 INFORMAZIONI UTILI 

 

PREMESSA: La riduzione dei finanziamenti              

assegnati alle Strutture Sanitarie accreditate 

con il SSN ha comportato una diminuzione delle 

prestazioni che il nostro Presidio Ospedaliero 

può erogare in convenzione, ed un notevole              

allungamento delle liste di attesa con particolare 

riferimento alle prestazioni ambulatoriali            

fisioterapiche. Pertanto, pur non essendo una 

nostra responsabilità, ci siamo adoperati           

affinché, previa richiesta dell’utente, sia               

possibile accedere alle medesime prestazioni con 

tariffe agevolate e tempi di attesa ridotti. 

 

 

TRATTAMENTI ESEGUITI:  

 

Come Prenotare:  

⇒ Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30,  al n. 011/9263868. 

   

Il Pacchetto Comprende:  

⇒ n. 5 trattamenti fisioterapici della durata di 30 minuti.  

Sedute di Fisioterapia: 

⇒ Le sedute saranno effettuate dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:10 alle ore 12:40 presso la 

Palestra situata al primo piamo del Presidio. 

Costo: 

⇒ Il costo globale del pacchetto è di � 112,50 (0 22,50/seduta).  

⇒ Eventuale applicazione di Kinesiotaping � 7,50.  

 

• Rieducazione Ortopedica 

• Rieducazione Posturale 

• Massoterapia 

• Applicazione Kinesiotaping 


