
 

 

 

    Chivasso,01/09/2020  

                                                                           Spett.le C.A.I. 

                                                                                    Sezione di Chivasso 

 

Oggetto:   Convenzione per prestazioni di Medicina dello Sport, Fisioterapia e Medicina         

                                        Specialistica    

 

Genea Biomed S.r.l., Centro di Riabilitazione di I° livello con Autorizzazione Regionale e di 

Medicina dello Sport, è lieta di proporre i propri servizi rivolti  ai Vostri associati. 

Il nostro team, ha l’obiettivo di mettere tutti coloro che praticano attività sportiva nelle 

condizioni ottimali per la pratica di tale attività, sia dando indicazioni su un corretto “stile di vita 

sportivo”, sia seguendo tutta la parte riabilitativa in caso di infortunio. 

 

A tal proposito, Genea Biomed propone per i Vostri associati tariffe agevolate per tutto quanto 

riguarda il settore di Medicina dello Sport, Fisioterapia e Medicina Specialistica. 

 

Medicina dello Sport 

Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica - €40 

(comprensiva di visita medica con indagine anamnestica e valutazione antropometrica, ECG a 

riposo, ECG con test da sforzo sub massimale e calcolo IRI, esame spirometrico, esame generico 

dell’acuità visiva, esame delle urine); 

Certificato di idoneità all’attività sportiva NON agonistica - €30 

(comprensiva di indagine anamnestica, ECG a riposo, esame generico dell’acuità visiva, ). 

 

Traumatologia sportiva 

Visita specialistica traumatologica con esame ecografico - €103 

Visita specialistica fisiatrica - €93 

 

 

 

 



 

 

Fisioterapia 

Seduta di rieducazione con ultrasuoni – 35€ 

Seduta di tecarterapia – 35€ 

Laser terapia – 40€ 

Seduta di onde d’urto – 50€ 

Seduta di massoterapia - 35€ 

Seduta di rieducazione funzionale/posturale – 35€ 

 

Medicina Specialistica 

Alle tariffe applicate alle visite specialistiche delle specializzazioni qui sotto riportate, verrà 

applicata una scontistica pari ad € 10,00 

- Allergologia - Cardiologia 

- Chirurgia della mano - Chirurgia generale, plastica e ricostruttiva 

- Dermatologia - Diabetologia 

- Dietologia - Endocrinologia 

- Flebologia - Gastroenterologia 

- Ginecologia ed Ostetricia - Logopedia 

- Nefrologia - Neurologia 

- Oculistica - Ortopedia 

- Otorinolaringoiatria - Pneumologia 

- Psichiatria e Geriatria - Urologia 

 

Per avere informazioni in merito ai nostri servizi, prenotare visite specialistiche o sedute 

fisioterapiche alle tariffe a Voi riservate, i Vostri associati potranno contattarci telefonicamente 

al numero 011-9102607 o inviandoci una mail all’indirizzo info@geneabiomed.it identificandosi 

come tesserati per la Vostra associazione. 

 

Cordialmente 

 

Genea Biomed S.r.l. 

 

mailto:info@geneabiomed.it

