Alla cortese attenzione del signor Presidente.

Proposta di convenzione anno 2022/2023
Gentile presidente di seguito alleghiamo un elenco delle visite mediche e terapie effettuabili presso il
Centro Medico BIOS e il relativo costo che verrà pagato dall’atleta al momento della prestazione .
La convenzione è estesa anche ai familiari di primo grado dell’atleta (papà mamma fratello o
sorella).
Listino medicina sportiva:
Visita medica sportiva non agonistica:
€ 34.00
Visita medica sportiva agonistica Atleta under 35 anni:
€ 42.00
Visita medica sportiva agonistica Atleta over 35 anni:
€ 65.00
La visita, eseguita dai nostri Specialisti in Medicina dello Sport, comporta:
 Visita generale con valutazione antropometrica.
 Esame della vista
 Spirometria
 ECG basale
 ECG dopo sforzo
 Esame delle urine
Esami complementari:









RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE € 85,00 (ginocchio-caviglia-piede- gomito-polso-mano)
ECOGRAFIE MUSCOLO TENDINEE
€ 50,00
RX in base al tipo di segmento
da € 40 a €70
VISITA NEUROLOGICA SPORTIVA
€ 90,00 (prezzo agevolato solo per sportivi)
Ecocardio:
€ 65.00
Holter:
€ 80.00
Holter pressorio:
€ 80.00
Check-up sportivo:
€ 55.00
Pacchetto analisi del sangue:
Emocromo – glicemia – colesterolo totale – colesterolo HDL – colesterolo LDL – trigliceridi – transaminasi - sodio –
potassio – cloro – calcio – magnesio – creatinina – ferro – cortisolo -esame urine

Centro Medico Bios srl
Via M. Pasubio, 212/E – 36010 Zanè (VI)
Tel.0445 314741
www.centromedicobios.com

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

Visita Ortopedica:
Specialistica
Di controllo
Traumatologia dello Sport e riabilitazione dello sportivo:
Visita Traumatologica
Iniezioni Intrarticolari / Infiltrazioni – fiala esclusa

€ 100,00 / 150,00
€ 50,00 / 120,00
€ 100,00 / 150,00
€ 40,00 / 50,00

Fisiochinesiterapia:
Di base
Specialistica
Manuale specialistica
Massaggio terapeutico:
Seduta da 30 minuti
Seduta da 60 minuti

€ 35,00 / 45,00
€ 45,00 / 55,00
€ 55,00 / 70,00
€ 30,00 / 40,00
€ 50,00 / 60,00

Tecar Terapia:
Seduta da 30 minuti
Seduta da 45 minuti
Altre terapie:
Laser Terapia
Onde d'urto
Ultrasuoni
Kinesiotape

€ 40,00
€ 50,00
40,00
€ 70,00
€ 40,00
€ 10,00 / 20,00

Preparazione Atletica personalizzata: nr. 10 sedute € 100,00 (prima valutazione individuale a seguire
attività in gruppo 2/3 persone con terapista presente).
In attesa di un vostro gentile cenno di riscontro e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore
ragguaglio in merito, l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti.
Zanè lì 30/06/2022

Tonezza del Cimone, 02/07/22

La Direzione

Giuliano Carollo
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