
 
 
Alla cortese attenzione del responsabile 

Proposta di convenzione per la vostra società 
 
Qui di seguito alleghiamo un elenco delle terapie effettuabili presso il Centro e il relativo costo. In 
merito a quest’ultimo aspetto abbiamo pensato di riservare alla vostra società uno sconto del 15%. 
Relativamente alle visite medico sportive abbiamo, invece, ritenuto opportuno fissare il costo 
utilizzando i seguenti parametri: 
 
Atleta visita medica non agonistica: € 35.00 
Atleta under 35 anni: € 45.00  
Atleta over 35 anni: € 65.00 
 
La visita, eseguita dai nostri Specialisti in Medicina dello Sport comprende: 

- Visita generale con valutazione antropometrica  
- Esame della vista  
- Spirometria  
- ECG basale  
- ECG dopo sforzo 
- Esame delle urine   

 
SERVIZIO PRESSO VOSTRA SEDE: qualora fosse ritenuto utile e senza maggiorazione di prezzo, è 
possibile effettuare le visite mediche non agonistiche (es: settore giovanile e società amatoriali) presso 
la vostra sede. In questo caso, il certificato viene rilasciato immediatamente e le fatture vengono 
rilasciate in un secondo momento. 
 
Qualora fosse di vostro interesse possiamo offrirvi anche la possibilità di avere presso la vostra sede un 
nostro fisioterapista, con orari e giorni da concordare in base alle vostre esigenze. 
 
 
NB: le visite mediche specialistiche, effettuate da professionisti che collaborano con il nostro centro 
non sono sottoposte alla scontistica illustrata, ma gli atleti convenzionati vengono informati di tutte le 
eventuali promozioni relative alle campagne di prevenzione e ne possono quindi usufruire a prezzi 
agevolati. 
L’atleta convenzionato, inoltre, in caso di infortunio, viene accompagnato nel percorso terapeutico con 
la massima cura e sollecitudine, dall’apertura dell’infortunio all’approfondimento diagnostico, dalla 
diagnosi medica alle terapie necessarie effettuate da personale competente e qualificato. 
 
Nei mesi di luglio e agosto vengono proposte dieci sedute di pre-preparazione alla stagione agonistica 
al prezzo speciale di € 90.00 in luogo dei € 200.00 normalmente previsti da listino. 

Vi sottoponiamo di seguito l’elenco dei professionisti che collaborano con il nostro centro e delle 
terapie e/o prestazioni effettuate presso il nostro centro. 



I NOSTRI SPECIALISTI 
 

DR. FLAVIO MUCI 
Specialista in medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 
DR. MICHAEL COLI 
Specialista in medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 
DR. FRANCESCO PACCA 
Specialista in medicina dello sport, esegue visite di idoneità all’attività sportiva non agonistica 
DR. ANTONIO REBECCHI 
Specialista in medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 
DR. SSA VALENTINA RIGONI 
Specialista in medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 
DR. GIOVANNI SAMBO 
Specialista in ortopedia artroscopica, protesica e chirurgia delle piccole articolazioni; perfezionato in medicina dell’assicurazione. 
Opera presso l’ospedale di Arzignano. 
DR. SALVATORE GRAVINESE 
Specialista in Traumatologia e Ortopedia, medico Benetton Rugby, aggregato FMSI. Specializzato in Protesica di spalla, anca e 
ginocchio. 
DR. UMBERTO ZAGLIO 
Medico ortopedico, specialista in chirurgia del ginocchio. Opera presso il Policlinico San Giorgio di Pordenone. 
DR. NICOLA MARZANO 
Specializzato in Ortopedia e Traumatologia. Negli ultimi ventidue anni ha concentrato l'attività chirurgica sul trattamento delle 
patologie del ginocchio. 
DR. MARCO IORIO 
Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Ortopedia e traumatologia del ginocchio. Specializzato in Chirurgia Protesica e 
Artroscopica del Ginocchio, Fissazione Esterna (ILIZAROV) Traumi Sportivi, Lesioni Legamentose e Meniscali, artrosi del ginocchio. 
DR. CLAUDIO KHABBAZE’ 
Ortopedico chirurgo del ginocchio. Già primario presso il Reparto di chirurgia del Ginocchio della Casa di Cura di Abano Terme, 
attualmente visita e opera come libero professionista. Opera a Ferrara, Pordenone, Bologna, Padova, Ravenna e Brescia. 
DR. ALESSANDRO ZALAFFI 
Medico Chirurgo, Specialista in Neurochirurgia. Esegue Elettromiografia e si occupa di diagnosi e cura dei dolori e dei disturbi da 
intrappolamento dei nervi periferici e delle radici nervose nella colonna vertebrale. 

DR. PATRIZIO CERVELLINI 
Medico Chirurgo Specialista in Neurochirurgia del Rachide. Dal 1985 esegue interventi di chirurgia vertebrale presso l’ospedale di 
Vicenza dove ha dato inizio alla chirurgia. Primo in Italia ad eseguire interventi di asportazione toracoscopica di ernie discali dorsali. 
Esperto di chirurgia mininvasiva ed endoscopica del rachide. 
DR. CIRO AMMENDOLA 
Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Urologia all’Università di Napoli, perfezionato in ecografia internistica. Lavora 
all’Ospedale San Bortolo di Vicenza. 

DR. DAVIDE LOBBA 
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Fisiatria presso l’Università degli Studi di Verona. Diploma di esperto in “Medicina 
manuale ortopedica e osteopatica” presso AIRAS, Padova. Master di II livello in Medicina del dolore presso Advanced Algology 
Research. Esperto in Medicina dei punti dolorosi. Ozonoterapeuta. 
DR. FABIO ZERBO 
Specializzato in Radiodiagnostica. Effettua ecografie muscolo tendinee, addominali ed ecografie al seno. 
DR. GIUSEPPE BOSCARELLI 
Specializzato in Radiodiagnostica. Esegue ecografie, ecodoppler ed infiltrazioni in eco guida. 
DR.SSA LARA SABBAGH 
Laureata in Medicina e Chirurgia a Verona nel 2010, Specializzata in Cardiologia, effettua visite cardiologiche, elettrocardiogrammi 
ed ecocardiogrammi. 
DR. LUCIANO BASSAN 
Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia – Cardiologo. Responsabile di Struttura Semplice di Emodinamica – U.O. di Cardiologia 
presso l’Ospedale Alto Vicentino Ulss 7 Pedemontana di Santorso. Si occupa delle normali attività ambulatoriali, visite Cardiologiche, 
Test da sforzo, ecocardiogrammi. 
DR.SSA ISABELLA PAVAN  
Laureata in Scienze Biologiche, Specializzata in Biochimica Clinica a Padova. Lavora come biologa nutrizionista e riceve per 
consulenze alimentari in condizioni fisiologihe e patologiche, dietologia ed intolleranze alimentari. 
DR.SSA ANNA FERRAZZI 
Specialista in Dermatologia e Venereologia. Medico dell'ULSS 7 Pedemontana, si occupa di Dermatologia anche Pediatrica. 
DOTT.SSA ARIANNA BIGARELLA 
Laureata in Psicologia Clinica, Master in disturbi dell’età evolutiva. Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale e in 
Body Image Modular Therapy. 



DR.SSA ELENA CAVALIERE 
Laureata in Medicina e Chirurgia a Verona. Specializzata in Ginecologia e Ostetricia. Attualmente lavora presso il nuovo Ospedale 
della Donna e del Bambino a Verona. 
DR. ANGELO AMENTA 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania e Specializzato in Oftamologia presso l’Università degli 
Studi di Verona. 
DR.SSA SARA OBERTO 
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia e specializzata in Chirurgia Vascolare presso l’Università degli 
Studi di Milano. Ha conseguito un Master Universitario di II livello in “Clinica linfologica, chirurgia dei linfatici e microchirurgia”. 

 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 
Ambulatorio di Ortopedia:  
Prima Visita € 120,00 / 150,00 

Visita di Controllo € 60,00 / 100,00 

Iniezioni Intraarticolari / Infiltrazioni € 40,00 

Ambulatorio di Neurologia:  
Prima Visita € 120,00 

Visita di Controllo € 100,00 

Elettromiografia € 140,00 / 220,00 

Ambulatorio di Cardiologia:  
Visita con Elettrocardiogramma € 110,00 

Visita con Elettrocardiogramma ed Ecocardiogramma € 150,00 

Ecocardiogramma € 100,00 

Ambulatorio di Ginecologia:  
Visita Ginecologica con ecografia pelvica e pap-test € 120,00 

Ambulatorio di Dermatologia:  
Visita Dermatologica (anche età pediatrica) € 100,00 

Visita Dermatologica di controllo € 70,00 

Mappatura nevi con epiluminescenza digitalizzata € 130,00 

Visita Venereologica € 100,00 

Ambulatorio Ecografico:  
Ecografia Muscolo Tendinea € 60,00 

Ecografia Addominale € 70,00 

Infiltrazioni in Ecoguida € 80,00 / 250,00 

 

 

Ambulatorio Dietistico:  
Prima Visita € 90,00 

Visita di Controllo € 60,00 

Ambulatorio di Psicologia:  
Consulenza Psicologica € 50,00 / 60,00 

Traumatologia dello Sport e Riabilitazione dello Sportivo:  
Visita Traumatologica € 90,00 

Visita Attività motoria adattata € 90,00 

Mesoterapia € 50,00 

  

 



 

PRESTAZIONI DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
Recupero Funzionale e Ginnastica Vertebrale:  
Valutazione Funzionale € 50,00 

Recupero Funzionale Individuale (a seduta) € 40,00 

Recupero Funzionale in 2 / 3 persone (a seduta) € 20,00 

Pacchetti di Mantenimento (validi dopo 20 sedute di rieducazione) 

30 sedute € 270,00 

20 sedute € 240,00 

10 sedute € 150,00 

Ginnastica Correttiva:  
Prima Valutazione  € 50,00 

Individuale € 40,00 

In gruppo (a seduta) € 10,00 

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE 
Fisiochinesiterapia:  
Base € 42,00 

Specialistica € 55,00 

A Domicilio € 65,00 

Bendaggio Funzionale  € 20,00 

Kinesiotape € 20,00 

Terapia Manuale:  
Seduta da 30 minuti € 42,00 

Seduta da 45 minuti € 55,00 

Terapie Fisiche e Strumentali:  
Tecar Terapia € 42,00 

Laser Terapia € 40,00 

Onde D'urto € 80,00 

T.E.N.S. e Ionoforesi € 18,00 

Ultrasuono Terapia € 18,00 

Elettrostimolazione € 18,00 

Spirotiger € 18,00 

Magnetoterapia Bemer - Terapia Vascolare € 18,00 

 
 
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. 
 

 
 

Centro Medico Fisioterapico Igea 
Via Marosticana, 14 – 36050 Bressanvido (VI) 

0444 1429790 


