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Scheda n.8 

SCHEDA UNITÀ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

AMBULATORIO DI FISIATRIA E SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 

 

 AMBULATORIO DI FISIATRIA 

 

FINALITA’ L’attività ambulatoriale di visite dello specialista in fisiatria  può essere effettuata in regime di 

convenzione secondo normativa vigente, per tutti in regime di solvenza. La visita in convenzione 

è fondamentale per l’identificazione del Piano Riabilitativo Individuale e conseguenti prestazioni 

riabilitative 

 

MODALITA’ 
DI ACCESSO 

È possibile usufruire della convenzione con l’ATS. Per le prestazioni in convenzione è necessario il 
certificato del Medico curante o altro specialista su ricettario regionale ed è necessario 

consegnarlo presso l’ufficio Ricoveri di via Kennedy 2. Per le prenotazioni rivolgersi all’Ufficio 
Ricoveri (tel. 0373/206553) 

Per le prestazioni a pagamento è possibile rivolgersi all’Ufficio CUP presso la sede di via Kennedy 

da lunedì a giovedì 8.45/12.30 - 13.00/16.30 e il venerdì 8.45/12.30 – 13.00/15.15 o telefono al 

numero tel. 0373 206551. 

 

ATTIVITA’/ 

SERVIZI 

EROGATI 

• Visite fisiatriche private o in convenzione 

• Visite per la formulazione di un piano riabilitativo per  prestazioni fisioterapiche 

• Visite con testistica per l’accertamento dell’invalidità 

• Visite fisiatriche domiciliari. 

 

TARIFFE 

PER L’UTENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 

PER VISITE FISIATRICHE IN CONVENZIONE: è previsto il pagamento dei ticket (se dovuto). 

PER VISITE FISIATRICHE NON IN CONVENZIONE: è previsto il pagamento delle seguenti tariffe 

• Visita fisiatrica ambulatoriale € 100,00 

• Visita fisiatrica ambulatoriale di controllo € 75,00 

• Visita fisiatrica ambulatoriale con testistica (per invalidità) € 120,00 

• Visita fisiatrica domiciliare € 130,00 

• Visita fisiatrica domiciliare con testistica € 150,00 

• infiltrazioni € 65,00 (escluso farmaco) 

 

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 

 

Gli interventi in convenzione sono effettuati secondo normativa vigente, realizzati sulla base di un 

piano riabilitativo individuale predisposto dal fisiatra dell’Ente e realizzato sotto il suo controllo. È 

quindi indispensabile avere la visita dello specialista in fisiatria che indichi il Piano Riabilitativo 

Individuale (PRI). Le prestazioni in regime di solvenza sono destinate a tutti 
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MODALITA’ 
DI ACCESSO 

Per le prestazioni in convenzione è necessaria impegnativa del SSR emessa durante la visita dal 

medico specialista della struttura, per le prestazioni a pagamento è sufficiente la prescrizione 

medica su carta intestata. Per le prenotazioni rivolgersi al Servizio di Riabilitazione (tel. 0373 

206447-530). 

 

PRESTAZIONI 

PER L’UTENZA 

 

 

PRESTAZIONE 

 

TEMPO DI 

TRATTAMENTO 

 

TARIFFA PER SEDUTA 

Ionofresi 
 

30’ 
 

€ 7 

Tens 
 

30’ 
 

€ 7 

Ultrasuonoterapia 
a massaggio 

10’ € 8.50 

Ultrasuonoterapia 
in acqua 

20’ € 8.50 

Laserterapia Def. in relazione al 

bisogno 
€ 10 

Magnetoterapia 45’ € 15 

60’ € 20 

Tecarterapia Def. in relazione al 

bisogno 
€ 25 

Rieducazione segmentaria/neuromotoria Def. in relazione al 

bisogno 
€ 30 

Rieducazione segmentaria posturale 60’ € 12 

Massoterapia  
cervico-dorsale 

Def. in relazione al 

bisogno 
€ 20 

Massoterapia  
lombo-sacrale 

Def. in relazione al 

bisogno 
€ 20 

Massoterapia rachide  
in toto  

Def. in relazione al 

bisogno 
€ 25 

 


