
        

 

 

 Spett.le C.A.I. Chivasso 

     Chivasso, 22/02/2022 

  

Oggetto: Convenzione per Assistenza Sanitaria relativa ai servizi di Medicina Specialistica, 

Riabilitazione e Medicina dello Sport – Anno 2022 

 

GeneaBiomed S.r.l., opera dal 2004 nell’area di Chivasso  offrendo servizi assistenziali in ambito medico 

specialistico e riabilitativo su 2 sedi. 

Il nostro obiettivo è quello di dare un servizio altamente qualificato alla clientela, unito a tempi di attesa 

relativamente brevi. 

 

Poliambulatorio Medico Specialistico 

Il Poliambulatorio Medico Specialistico nel corso degli anni si è sviluppato sempre più, fino ad arrivare a 

coprire oltre 30 discipline mediche e a realizzare un ambulatorio chirurgico semplice ed un ambulatorio 

ecografico. 

 

Unitamente ai servizi offerti, proponiamo agli associati C.A.I. Chivasso ed ai propri famigliari una 

scontistica pari ad €10 per le seguenti prestazioni mediche specialistiche: 

 

- Allergologia - Cardiologia 

- Chirurgia della mano - Chirurgia generale, plastica e ricostruttiva 

- Dermatologia - Diabetologia 

- Dietologia - Endocrinologia 

- Flebologia - Fisiatria 

- Gastroenterologia - Ginecologia ed Ostetricia 

- Nefrologia - Neurologia 

- Oculistica - Ortopedia 

- Otorinolaringoiatria - Pneumologia  

- Psichiatria e Geriatria - Urologia 

 

 

 

 



        

 

 

Centro di Riabilitazione 

A completamento del nostro progetto, nel 2016 abbiamo ottenuto un’Autorizzazione Regionale come 

R.R.F. di I° livello che ci concede di seguire i nostri pazienti in ambito riabilitativo, dando quindi 

continuità ai servizi di Fisiatria ed Ortopedia fino al recupero completo ed al ritorno alle normali attività 

quotidiane. 

E’ possibile eseguire i seguenti trattamenti fisioterapici con una scontistica pari a 5€: 

- Rieducazione posturale -     Tecarterapia    

- Massoterapia -     Onde d’urto    

- Laserterapia -     Rieducazione funzionale   

- Rieducazione con ultrasuoni -     Trattamento con Criosauna 

 

Medicina dello Sport 

Il nostro concetto di Medicina dello Sport, non è limitato al rilascio delle idoneità sportive di tipo 

agonistico e non. 

L’assistenza che Genea Biomed offre agli atleti, è un servizio esteso all’analisi delle performances, alla 

redazione di piani di allenamento specifici, alla diagnosi rapida e all’impostazione di un piano 

riabilitativo volto alla riatletizzazione nel più breve tempo possibile. 

 

A completare l’offerta, proponiamo a tariffe agevolate le seguenti prestazioni in ambito medico sportivo: 

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 visita medica con indagine anamnestica e valutazione antropometrica, ECG a riposo, 

esame generico dell’acuità visiva). 

 

Certificato di idoneità all’attività sportiva post-COVID - €92 

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

ergometrico incrementale massimale con monitoraggio ECG e valutazione della saturazione di O2,  

esame spirometrico, esame generico dell’acuità visiva, esame delle urine); 

 

 



        

 

 

Analisi Biomeccanica del passo e della corsa - €45 

attraverso l’utilizzo di dispositivo di rilevamento ottico, viene valutata e in modo oggettivo e misurabile 

la biomeccanica del gesto della corsa. 

 

Analisi Biomeccanica del movimento con programma di allenamento specifico - €90 

La valutazione della biomeccanica del gesto della corsa viene integrata con la correzione del gesto 

motorio e la pianificazione di un programma di esercizi mirato alla prevenzione infortuni e al 

miglioramento della performance. 

 

 

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

alle tariffe a Voi riservate, gli utenti potranno recarsi o contattarci presso i seguenti recapiti 

identificandosi come associati C.A.I. Chivasso. 

 

GeneaBiomed – Poliambulatorio Medico Specialistico 

Vicolo Sant’Antonio, 7 – Chivasso (TO) 

Genea Biomed – Centro di Riabilitazione R.R.F. I° Livello – Medicina dello Sport 

Via Bersaglieri, 22/B – Chivasso (TO) 

Tel. 011.9101573 – info@geneabiomed.it 

 

 

Cordialmente 

GeneaBiomed S.r.l. 

mailto:info@geneabiomed.it

