LISTINO PREZZI

Allegato 2.
Carta del servizio

Centro e Presidio di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a
prevalenza parte ambulatoriale e medicina fisica e riabilitativa.

Prestazioni Erogate in regime privato
Aggiornato al 14/12/2016

Prestazioni (in ordine alfabetico)
Artrocentesi
Attività fisiche adattate per morbo di Parkinson
Attività fisiche adattate per morbo di Parkinson
Back school
Bendaggio elastocompressivo
Brain Family
Colloquio psicologico
Colloquio psicologico (dott.ssa Manente)
Colloquio psicologico (dr.ssa Bertucci)
Consulenza dietistica
Consulenza dietistica di controllo
Elettrostimolazioni
Elettroterapia antalgica diadinamica 1/2 tratti
Elettroterapia antalgica interferenziale 1 tratto
Elettroterapia antalgica interferenziale 2 tratti
Elettroterapia muscoli normo o denervati altri distretti - 1 tratto
Elettroterapia muscoli normo o denervati altri distretti - 2 tratti
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Elettroterapia muscoli normo o denervati mano o viso - 2 tratti Ginnastica medica in acqua
Ginnastica Medica palestra per osteoporosi e artrosi
Idromassaggio
infrarossi 1 tratto
infrarossi 2 tratti
Ippoterapia
Laserterapia antalgica scansione 1 tratto
Laserterapia antalgica scansione 2 tratti
Laserterapia antalgica scansione+manipolo 1 tratto
Laserterapia antalgica scansione+manipolo 2 tratti
Magnetoterapia 1 tratto
Massaggio infantile
Massaggio per drenaggio linfatico manuale 30 min.
Massaggio per drenaggio linfatico manuale 45 min.
Mesoterapia Dr. Necci (farmaco paziente)
Onde d'urto
Pacchetto valutazione DSA con certificazione - 5 trattamenti
Percorso di training di potenziamento neuropsicologico (attenzione, disturbi
apprendimento, cognitivo) – 10 trattamenti
Psicomotricità
Psicomotricità - relazione
Psicomotricità in gruppo
Psicoterapia (dr.ssa Bertucci 60')
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Rieducazione funzionale complessa 45 min. (individuale)
Rieducazione funzionale semplice 30 min. (individuale)
Rieducazione motoria piscina 30 min. (in gruppo)
Rieducazione motoria piscina 30 min. (individuale)
Rieducazione motoria piscina 45 min. (in gruppo)
Rieducazione motoria piscina 45 min. (individuale)
Stimolazione cognitiva anche con tecniche non verbali (musicoterapia)
Tens 1 tratto
Tens 2 tratti
Terapia multisistemica in acqua
Terapia occupazionale
Training di potenziamento neuropsicologico (attenzione, disturbi
apprendimento, cognitivo)
Ultrasuono a contatto 1 tratto
Ultrasuono a contatto 2 tratti
Ultrasuono ad immersione 1 tratto
Ultrasuono ad immersione 2 tratti
Valutazione funzionale
Valutazione neuropsicologica
Valutazione neuropsicologica adulto (dr.ssa Manente)
Visita fisiatrica (Dr. Cappellaro)
Visita fisiatrica (Dr. Necci)
Visita fisiatrica (Dr. Zamuner)
Visita fisiatrica (Dr.ssa Cognigni)
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Visita fisiatrica di controllo (Dr. Necci)
Visita fisiatrica di controllo (Dr. Zamuner)
Visita fisiatrica di controllo (Dr.ssa Cognigni)
Visita neuropsichiatrica (privato)
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