CONVENZIONE

VISITE POLISPECIALISTICHE, ESAMI STRUMENTALI
E TERAPIA RIABILITATIVA
Il Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo offre agli iscritti all'Ordine degli
Ingegneri di Cagliari uno sconto del 10% sulle visite polispecialistiche,
sugli esami strumentali e sulle terapie riabilitative riportate di seguito
nel tariffario (ai prezzi riportati va applicato lo sconto).
Sarà sufficiente presentarsi presso l'accettazione del Centro ed esibire il
tesserino di iscrizione all'Ordine.
Il Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo si trova a Cagliari, in via dei
Carroz 14, dispone di ampio parcheggio; gli spazi di accettazione e terapia
sono tali da arricchire l'esperienza di cura degli elementi di comfort e
distensione utili a favorire una condizione di benessere.
La professionalità degli operatori è al servizio delle persone consapevoli che
"averne cura" sia diverso e più efficace del limitarsi a trattare una malattia, un
organo o un disturbo; partendo da questa premessa proponiamo Trattamenti
Riabilitativi Personalizzati.
Il Centro è certificato per il Sistema Gestione Qualità ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2015
Per informazioni sui servizi e sulle iniziative in corso visitare il sito www.cfrs.it
o scrivere una mail ad accettazione@cfrs.it.
Per ogni segnalazione relativa alla convenzione o alla Qualità del servizio
offerto scrivere a c.voce@cfrs.it o chiamare al n°070/521378 tasto 3 poi tasto
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TARIFFARIO PRESTAZIONI
Visita fisiatrica ambulatoriale
Visita fisiatrica di controllo
Visita fisiatrica domiciliare

€ 70,00
€ 40,00
€ 150,00

Visita ortopedica ambulatoriale
Visita ortopedica di controllo
Visita ortopedica domiciliare

€ 70,00
€ 40,00
€ 150,00

Visita neurologica ambulatoriale
Visita neurologica di controllo

€ 70,00
€ 40,00

Visita reumatologica ambulatoriale
Visita reumatologica di controllo
Densitometria Ossea (MOC)
Visita reumatologica + MOC

€
€
€
€

Visita medico sportiva
Visita medico sportiva di controllo
Esame della postura con pedana
stabilometrica
Visita medico sportiva + Esame
della postura con pedana stabilometrica

€ 70,00
€ 40,00

Visita ginecologica + ecografia
Visita ginecologica di controllo
Ecografia
Pap Test

€
€
€
€

Visita urologica ambulatoriale
Visita urologica di controllo
Visita urologica domiciliare

€ 77,00
€ 40,00
€ 150,00

Visita nutrizionistica
Visita nutrizionistica di controllo

€ 70,00
€ 40,00

€

70,00
40,00
60,00
110,00

80,00

€ 100,00
120,00
90,00
80,00
35,00

Flussimetria (3 esami)

€ 80,00

Addestramento al cateterismo
Posizionamento/
Sposizionamento catetere

€ 30,00

Riabilitazione Pavimento Pelvico

€ 50,00

Consulenza psicologico clinica
Psicoterapia seduta individuale
Psicoterapia seduta di coppia
Programma di Riduzione dello Stress
in 8 settimane M.B.S.R.

€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00

Rieducazione motoria ambulatoriale
Rieducazione motoria domiciliare

€ 30,00
€ 45,00

Back School (minimo 5 sedute)
Back School (seduta di rilassamento)

€ 50,00
€ 20,00

Trattamento riabilitativo personalizzato

€ 45,00

Tecar
Tecar + Massaggio con olii essenziali

€ 30,00
€ 50,00

Hilterapia

€ 15,00

Crioultrasound

€ 15,00

Massoterapia

€ 30,00

Linfodrenaggio

€ 80,00

Massaggio sportivo

€ 45,00

Bendaggio funzionale
Bendaggio funzionale a domicilio

€ 30,00
€ 45,00

Kinesiotape / Neurotape

€ 15,00

Tecniche di Pompage

€ 30,00

€ 40,00

€ 220,00

