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Gentile Lettore,
ho voluto redigere questo opuscolo dove sono raccolte tutte le pre-

stazioni che il Centro Medico Fisios effettua.
L’obbiettivo che mi sono prefisso quando nel 1990 ho aperto que-

sto Centro Medico è di erogare prestazioni di qualità elevata ad un 
prezzo concorrenziale con i costi del Servizio Sanitario della Regio-
ne Emilia Romagna, ricercando professionisti qualificati, acquistando 
strumentazione e materiali validi e contenendo, nei limiti del possibile, 
i prezzi che i pazienti pagano.

Per questo motivo ho voluto inserire anche i prezzi delle prestazioni 
in questa CARTA DEI SERVIZI pur sapendo che in caso di aggiorna-
menti questi non saranno più attuali.

E’ doveroso perciò avvisare Voi che leggete questo opuscolo che 
i prezzi riportati sono indicativi e che per una conoscenza esatta di 
questi, consiglio di consultare il nostro sito www.fisios.it oppure di te-
lefonare alla nostra accettazione allo 0544/402583

 Luciano Ferretti
 Amministratore unico del 
 Centro Medico Fisios

Presentazione Medici specialisti che operano presso  
il Centro Medico Fisios

DOTT. ANTONINO IACINO
Direttore Sanitario      
Specialista in Medicina del Lavoro

- DOTT. YOUSEF RIZQALLAH
 Specialista in Ortopedia e Fisiatria

- DOTT. ANDREA TARONI
 Specialista in Ortopedia
- DOTT. DIEGO MORELLI
 Specialista in Fisiatria

- DOTT. GIANCARLO PARENTI
 Specialista in Radiologia

- DOTT. CARLO FRANCESCO MANETTI
 Specialista in Cardiologia

- DOTT. RINO MERENDI
 Specialista in Otorinolaringoiatria

- DOTT.SSA LEILA MATTIOLI
 Specialista in Oculistica

- DOTT.SSA ROSA CIRASOLA
 Specialista in Dermatologia e Venerologia 

- DOTT.SSA MARGHERITA MINGUZZI
 Specialista in dietetica e dietoterapia           

- DOTT. GUARINO BERNARDI
 Specialista in Medicina dello Sport

- DOTT.SSA ANTONELLA FLACHI
 Specialista in Medicina dello Sport

- DOTT.SSA MARIA SICILIA
 Specialista in Medicina dello Sport

- DOTT.SSA ANGELA CAMAGNI
 Specialista in Medicina del Lavoro

- DOTT.SSA PAOLA GARAVINI
 Specialista in Medicina del Lavoro

- DOTT.SSA ELISABETTA GENTILE
 Specialista in Medicina del Lavoro

- DOTT.SSA PAOLA GROSSI
 Specialista in Medicina del Lavoro

- DOTT.SSA ALICE VACCARI
 Specialista in Medicina del Lavoro

- DOTT. VINCENZO SANTANGELO
 Ambulatorio di Medicina Laser



INFORMAZIONI
 I prelievi si eseguono dal lunedì al venerdì, 

dalle 8:00 alle 12:30 (su prenotazione dalle 7:30), 
sabato dalle 8:30 alle 12:00.   
Consigliamo di telefonare (0544 402583) prima di presen-
tarsi oppure di prenotare.

 I referti vengono elaborati in tempi brevissimi e la conse-
gna è personalizzata secondo le vostre esigenze. 

 Disponiamo di ampio e comodo parcheggio privato.

COSTO
 Il prezzo delle analisi è quello del Nomenclatore Regio-

nale, quindi il medesimo del Servizio Sanitario Nazionale 
SENZA L’ONERE DEL TICkET.

I prezzi del nomenclatore si applicano solo per gli esami dispen-
sati in regime di convenzione.

- Transaminasi (GPT) E 2,00

- Transaminasi (GOT) E 2,00

- Azotemia E 2,00

- Bilirubina diretta 
(frazionata) E 2,00

- Bilirubina totale E 2,00

- Colesterolo totale E 2,00

- Colesterolo HDL E 2,00

- Colesterolo LDL E 1,00

- Creatininemia E 2,00

- Fosfatasi alcalina E 2,00

- Gamma GT E 2,00

- Glicemia E 2,00

- Potassio E 2,00

- Ferro sierico  
(sideremia) E 2,00

- Sodio E 2,00

- Trigliceridi E 2,00

- VES E 2,00

- Esame urine completo E 3,00

Alcuni esempi di prezzo per gli esami più richiesti

- Elettroforesi proteiche E 5,00

- Emocromo completo E 4,00

- Emoglobina  
glicosilata HBA1C E 11,00

- Ferritina E 10,00

- Fibrinogeno E 3,00

- FT3 E 10,00

- FT4 E 10,00

- HBSAB E 9,90

- HBSAG E 6,10

- HCV E 9,75

- Proteina C Reattiva E 5,00

- PSA Totale E 11,00

- PSA Reflex E 13,00

- PT (tempo di  
protrombina) E 3,00

- PTT (tempo di  
tromboplastina) E 3,00

- TSH Reflex E 10,00

(da aggiungere il costo del prelievo ematico E 3,00)

Prelievi Ematici Analisi di Laboratorio

* I prezzi possono subire variazioni in base alle direttive regionali.



FISIOkINESITERAPIA
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRESTAZIONI EROGATE
•	Massaggio distrettuale  – Durata 25 min.  – A 25,00
•	Massaggio	totale		 –	Durata	50	min.		 –	A 45,00
•	Linfodrenaggio	manuale		 –	Prezzo	in	base	alla	zona	da	trattare
•	Mobilizzazione	articolare		 –	Durata	25	min.		 –	A 25,00
•	Trazioni	vertebrali	manuali		 –	Durata	25	min.		 –	A 25,00
•	Riabilitazione	post	chirurgica	e/o	post	traumatica	
   – Durata 25 min. individuale  – A 25,00
•	Riabilitazione	post	chirurgica	e/o	post	traumatica
   – Durata 55 min. individuale  – A 45,00
•	Riabilitazione	post	chirurgica	e/o	post	traumatica
   – Durata 90 min. individuale – A 60,00
•	Ultrasuono	eseguito	dall’operatore		 –	Durata	15/20	min.		 –	A 15,00
•	Laser	ad	alta	potenza		 –	Durata	10/15	min.		 –	A 22,00
•	Tecarterapia		 –	Durata	25	min.		 –	A 30,00
•	Paraffinoterapia		 –	Durata	20	min.		 –	A 15,00
•	Laser	C02		 –	Durata	20	min.		 –	A 18,00
•	Laser	I.R.		 –	Durata	20	min		 –	A 18,00
•	Tens		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00 
•	Ionoforesi		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Onde	diadinamiche		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Elettrostimolazioni		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Correnti	interferenziali		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Correnti	faradiche		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Correnti	esponenziali		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Correnti	di	Kotz		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Lampada	infrarossi/ultravioletti		 –	Durata	10/20	min.		 –	A 10,00
•	Bacinelle	galvaniche		 –	Durata	30	min.		 –	A 10,00
•	Radarterapia		 –	Durata	20	min.		 –	A 10,00
•	Ultrasuono	in	immersione		 –	Durata	20	min.		 –	A 10,00
•	Magnetoterapia		 –	Durata	55	min.		 –	A 18,00

SCONTISTICA
•	Pacchetti	da	10	sedute	consecutive	–	Sconto 10%
•	Stessa	terapia	strumentale	su	due	distretti	 

(es. Laser braccio + gamba) – Sconto 10%
•	Due	terapie	eseguite	contemporaneamente	–	Sconto 10%
•	Tre	terapie	eseguite	contemporaneamente	–	Sconto 10 + 10%

Fisiokinesi e Riabilitazione
Prestazioni eseguite dal Dott. Gian Carlo Parenti

Specialista in radiologia
	 •	Ecografia addominale  a 45,00
	 •	Ecografia	epatica	 a 45,00
	 •	Ecografia	pelvica	 a 45,00
	 •	Ecografia	reni	+	vescica	 a 45,00
	 •	Ecografia	ovaie	 a 45,00
	 •	Ecografia	testicoli	 a 45,00
	 •	Ecografia	dei	tessuti	molli	 a 45,00
	 •	Ecografia	delle	mammelle	 a 45,00
	 •	Ecografia	del	collo	 a 45,00
	 •	Ecografia	della	tiroide	 a 45,00
	 •	Ecografia	delle	ghiandole	salivari	 a 45,00
	 •	Ecografia	articolare		 a 45,00
	 •	Ecografia	Muscolare		 a 45,00

Prestazioni eseguite dal Dott. Carlo Manetti
Specialista in cardiologia

	 •	Ecocardiografia	 a 45,00
	 •	Ecodoppler	cardiaco	 a 45,00 
	 •	Ecodoppler	tronchi	sovraortici		 a 45,00
	 •	Ecodoppler	venoso	ed	arterioso	 a 45,00

Ecografie / Ecodoppler

Prezzi passibili di aggiornamento. Prezzi e sconti passibili di aggiornamento.



Medicina Sportiva
VISITE SPORTIVE
Visite per l’idoneità Agonistica e amatoriale ad atleti professionisti e dilettanti 
per ogni tipo di sport e attività motoria

MEDICI ABILITATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’
•	Dott.	Guarino	Bernardi		 –	Specialista	in	Medicina	dello	Sport
•	Dott.ssa	Antonella	Flachi		–	Specialista	in	Medicina	dello	Sport
•	Dott.ssa	Maria	Sicilia		 –	Specialista	in	Medicina	dello	Sport

LISTINO PREZZI VISITE SPORTIVE
Visita per idoneità agonistica nel rispetto del D.M. 18 febbraio 1982 con 
rilascio di idoneità agonistica
•	Atleti	minorenni					 –	a 45,00
•	Atleti	maggiorenni		 –	a 55,00
 
Visita medica specialistica per il rilascio di certificato non agonistico  
(Palestre, piscine o simili)
•	Sportivi	minorenni					 –	a 35,00
•	Sportivi	maggiorenni	 –	a 45,00
•	Sportivi	over	40					 –	a 55,00

Elettrocardiogramma refertato dal Cardiologo
Per tutti coloro che necessitano di eseguire l’elettrocardiogramma per ot-
tenere il certificato del Medico curante (anche per minorenni in carico al 
Pediatra) il Centro Medico Fisios si rende disponibile ad effettuarli al prezzo  
di a 20,00 cadauno comprensivi di refertazione del Cardiologo.

PRESSOTERAPIA
•	Seduta	singola	50	minuti	 a 15,00
•	Pacchetto	di	10	sedute	 a 120,00

Prima di accedere alla pressoterapia i pazienti 
vengono sottoposti al controllo dei valori pressori 
e ad un questionario per valutare eventuali  
controindicazioni.

Medicina Estetica

Una seduta

 E 15,00

RADIOFREQUENZA
•	Ringiovanimento	viso	e	corpo
•	Rughe	e	lassità	del	viso

Tariffa a tempo con possibilità
di preventivo di massima
– a 50,00 ogni 20 minuti 
  (minimo a 50,00)

CAVITAZIONE
•Seduta	da	60	minuti
  – a 50,00 

Dieci sedute

 E 120,00

Prezzi passibili di aggiornamento.

Prezzi passibili di aggiornamento.



EPILAZIONE PErmANENtE CON LUCE PULSAtA
 ➤ INDOLORE   ➤ PERMANENTE ➤ ECONOMICA

Tariffe fotoepilazione per seduta
•	Baffetti	 a 15,00

•	Schiena	uomo	 a 60,00

•	Petto	uomo	 a 60,00

•	Viso	 a 35,00

•	Mento	donna	 a 20,00

•	Glutei	 a 30,00

Medicina Estetica

 ringiovanimento del viso

 ringiovanimento palpebre (blefaroplastica)

 couperose

 eliminazione capillari viso/gambe

 angiomi cutanei

 trattamento neoformazioni cutanee (nei, fibromi e verruche)

AMBULATORIO DI MEDICINA LASER

Medicina Estetica

Il Dott. Santangelo esegue i trattamenti con un innovativo laser CO2 
frazionato che permette di limitare a pochi giorni i segni visibili dell’in-
tervento. I prezzi delle prestazioni sono ovviamente variabili in base 
alla entità del problema da trattare e vengono stabiliti e comunicati 
dopo aver effettuato una visita preliminare al costo di a 45,00

Alte zone prezzi a richiesta

•	Gambe	intere	 a 50,00

•	Gambe	uomo	 a 80,00

•	Inguine	parz.	 a 30,00

•	Inguine	intero	 a 40,00

•	Ascelle	 a 30,00

•	Braccia	 a 35,00

Prezzi passibili di aggiornamento.



 

 
 
 

 
 
 

Fisios

Carabinieri

INGRESSO

Viale Sandro Pertini

Via Vulcano

Via B
ozzi

Per accedere
al Centro
seguire
le frecce

Come arrivare al nostro parcheggio

 Da Via Pertini in direzione Viale Randi, 
girare a destra per Via Vulcano (è la strada 
tra il palazzo della CisL e il Distributore 
della total erg).

 Da Via Vulcano prendere la prima a destra 
che è Via Etna e proseguire diritto anche 
quando Via Etna si biforca, il nostro par-
cheggio è situato sulla sinistra in fondo 
alla parte cieca di Via Etna.

Distributore


