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SERVIZIO DI FISIOTERAPIA RIABILITATIVA 
Anno 2019 

 
Gli utenti per accedere al servizio di fisioterapia devono esibire agli operatori qualificati la certificazione rilasciata dal 
medico curante, fisiatra o ortopedico 
 
E’ possibile prenotare la visita fisiatrica e le terapia telefonando al n° 030/2791408 dalle 9.30 alle 12.30 dal Lunedì al 
Venerdì oppure venendo nei medesimi orari direttamente presso Casa Almici  
 
RIDUZIONI E TARIFFE AGEVOLATE SCONTO 10% PER 

• Dipendenti: Azienda speciale, Cooperative e liberi professionisti occupati presso i servizi dell’Azienda Almici, 
volontari associati AUSER / Amici della Casa di riposo 

• Cittadini residenti a Rezzato con più di 65 anni (o da compiersi nell’anno in corso) 

• Spese superiori ad € 350,00, ulteriore sconto del 5% per spese superiori ad € 1.000,00 

• Soci Garda Vita e relativi familiari (coniuge o convivente, figli se fiscalmente a carico) 
Le varie forme di agevolazione non sono fra loro cumulabili.   Non sono previsti sconti per la visita fisiatrica 
per il rilascio della certificazione per le pratiche di invalidità e accompagnamento. 
Il pagamento dovrà avvenire in via anticipata 
 

Descrizione prestazione 
(aggiornato al 01/01/2015) 

Minuti Tariffa normale Tariffa ridotta 

Visita fisiatrica per pratica invalidità    €             60,00   
Visita fisiatrica  €             40,00 €                 36,00 
Fkt - Posturale/ segmentaria/propriocett. 30  €             19,00   €                 17,10  
Riabilitazione neuro-motoria 45  €             25,00   €                 22,50  
Fkt - Respiratoria 30  €             19,00   €                 17,10  
Massaggio 20 (cervicale – dorsale – lombare) 20  €             15,00   €                 13,50  
Massaggio 30 (in toto) 30  €             19,00   €                 17,10  
Massaggio drenante - 1 arto    20  €             15,00   €                 13,50  
Massaggio drenante - 2 arti     30  €             19,00   €                 17,10  
Pompage – (trazioni cervicali manuali) 20  €             15,00   €                 13,50  
Elettrostimolazione 30  €             11,00   €                   9,90  
Ionoforesi 20  €               8,00   €                   7,20  
Laserterapia 10  €             11,00   €                   9,90  
Magnetorapia   30  €               9,00   €                   8,10  
Radarterapia         20  €             10,00   €                   9,00  
Tens (antalgica) 20  €             10,00   €                   9,00  
Ultrasuonoterapia a massaggio 10  €             10,00   €                   9,00  
Ultrasuonoterapia ad immersione   15  €               8,00   €                   7,20  
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