
PARTNERSHIP

                           

              
FISIO10, Centro Medico Fisioterapico  con sede in  via Guasti 12H a Padova  vuole
dare la possibilità ai dipendenti dell’Ateneo e al loro nucleo familiare di conoscere
un’altra realtà del territorio che assicura la presa in carico della persona a 360 gradi
attraverso 3 aree:

1)  VISITE  SPECIALISTICHE  ortopedica,  fisiatrica,  ortopedica  pediatrica...  con  la

possibilità di richiedere rimborsi attraverso il fondo sanitario

2)  FISIOTERAPIA:  terapie manuali, terapie strumentali (tecarterapia, laserterapia,
elettrostimolazione...) e bendaggi.

3)  RIEDUCAZIONE  FUNZIONALE  Fisio10  dispone  di  un’area  attrezzata per  lo
svolgimento degli esercizi adatti a tutte le fasi del recupero.

I dipendenti dell’Ateneo potranno usufruire delle seguenti formule dedicate : 

primo consulto gratuito durante il quale la persona verrà inquadrata e
indirizzata al meglio in base alle proprie esigenze e stato di salute

scontistica riservata del 15% - 20%   applicata sia alle sedute di fisioterapia
che alle sedute di rieducazione funzionale

pacchetti con tariffari agevolati 

Tipo prestazione Costo da listino
 (da scontare)

Es. Pacchetti*

Laserterapia 20 €

tripla terapia
Tens + Laserterapia + Massaggio 55 € 

 (invece di 70 €)

*da svolgere nella stessa giornata

Laserterapia YAG 35 €

Tecarterapia con operatore 40 €

Tecarterapia automatica 25 €

Magnetoterapia 15 €

Bemer terapia 15 €

Massaggio distrettuale 35 €

Rieducazione funzionale 35 €



PERCHE’ FISIO 10?

1. si avvale di uno staff professionale, capace e affidabile

2. mette la persona al primo posto attraverso una presa in carico a 360°

partendo dalla velocità nel fissare il primo appuntamento

arrivando a dedicare il tempo necessario alla persona

3.  utilizza il movimento come parte integrante per la salute della persona

insegnando a muoversi nel modo migliore!

4.  è convenzionato con più Fondi Sanitari (vedi sito)

5.  è  sensibile ai bisogni dei lavoratori attraverso progetti

di Welfare aziendale (vedi sito)

Contatti   

tel. 049680080 / cel. 3402237025

info@fisio10.it 

www.fisio10.it

http://www.centroandreafincato.it/
http://www.centroandreafincato.it/
mailto:info@fisio10.it

