L'Istituto fisioterapico Salus Terni, grazie ad una nuova gestione, affianca, ad un'esperienza
trentennale, strumenti e tecniche innovative altamente specializzate per rispondere sempre al
meglio alle esigenze dei pazienti.
All'interno dell'Istituto fisioterapico lavora una esperta equipe formata da rieducatori e da affermati
medici: uno staff di elevato profilo, in grado di offrire al paziente un trattamento personalizzato per
ogni tipo di esigenza.
L'Istituto fisioterapico SALUS TERNI, sito in via Castello 35 (Terni), è lieto di proporre una
convenzione agli iscritti della vostra società, praticando uno sconto su tutte le prestazioni
fisioterapiche. In più, la consulenza fisioterapica è sempre GRATUITA.
LE NOSTRE TERAPIE:
Tecarterapia

30 € →23 €

Ipertermia

30 € → 23 €

Tens

12 € → 9 €

Jonoforesi

12 € → 9 €

Diadinamica

12 € → 9 €

Elettroterapia

12 € → 9 €

Ultrasuonoterapia

15 € → 12 €

Magnetoterapia

15 € → 12 €

Onde d'urto

65 € → 50 €

Laserterapia

15 € → 12 €

Ginnastica (50 min.)

36 € → 28 €

Kinesiterapia (25 min.)

25 € → 19 €

Massoterapia (25 min.)

15 € → 12 €

Linfodrenaggio (60 min.) 50 € → 35 €
Cavitazione

60 € → 45 €

IL NOSTRO STAFF MEDICO:
Dott. Roberto Lizzi (spec. In Ortopedia e Traumatologia): Visita 50 € (invece di 80)
Infiltrazioni endoarticolari 30 € (invece di 50)
–
Dott. Antonio Luigi Del Citerna (spec. In Ortopedia e Traumatologia): Consulenza
GRATIS e, all'occorrenza, visita 80 € (invece di 150)
–
Dott. Bruno Stafisso: Consulenza GRATIS per esame posturale e appoggio per sportivi e
non.
–
Dott.ssa Ivana Zacconi (spec. In Dermatologia, Malattie Veneree e Medicina Estetica):
Visita dermatologica 50 € (invece di 80)
–
Dott. Italo Pieramati (spec. In Medicina dello Sport e Ecografia muscolo scheletrica):
Ecografia muscolo scheletrica 30 € (invece di 50)
Visita traumatologia sportiva 70 € (invece di 120)
–
Dott. Paolo Ronca (spec. In Chirurgia Generale, Toracica, Plastica e Ricostruttiva): Visita
80 € (invece di 150)
–
Dott.ssa Marta Marini (spec. In Scienza dell'Alimentazione e della Nutrizione umana):
Visita specialistica con esame bioimpedenziometrico per valutazione della composizione
corporea e dieta personalizzata (per sportivi e non) 70 € (invece di 100)
–

VISITE MEDICO SPORTIVE
indipendentemente dall'età e compreso esame delle urine presso lo studio SALVATI
–
–

Non agonistiche: 20 € (invece di 25)
Agonistiche: 35 € (invece di 45)

Per ulteriori indagini diagnostiche, ci avvaliamo dell'esperienza dello Studio di Radiologia
Braconi.
Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe
essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

ESAMI RX CON APPARECCHI DI ULTIMA GENERAZIONE DIGITALI DIRETTI (-75% DOSE RX)
con risposta immediata:
–
Sconto del 20% su tutte le prestazioni (che vanno da 35 a 80 € da scontare)
ESAMI CON BEAM AURICOLARI (-90% DOSE RX) con risposta immediata:
–
Prezzo standard 80 €, a voi riservato 70 €
RISONANZA MAGNETICA “ESAOTE S-SCAN” anno 2017 con risposta in 24 ore:
–
RM articolare 90 €, a voi riservato 80 €
ECOGRAFIA ARTICOLARE con risposta immediata:
–
Prezzo a prestazione 50 €, a voi riservato 45 €
ECOGRAFIA ADDOMINALE con risposta immediata:
–
Prezzo a prestazione 60 €, a voi riservato 55 €

