
 SAS 

         Spettabile  

                   Comitato UISP 

        

Alla c.a. del Presidente 

 

Oggetto: CONVENZIONE 2018/2019 

Il Centro Medico C.G.R. s.a.s. autorizzazione A.S.L. n° 11/5720, sito in Via Varese 15/c 10152 Torino 

opera dal 1979 in struttura moderna e all’avanguardia con la collaborazione di medici specialisti, terapisti 

della riabilitazione e massofisioterapisti nei seguenti settori: 

MEDICINA SPORTIVA 
ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA 
FISIATRIA 

DIETOLOGIA 
FISIOTERAPIA 

MASSOTERAPIA 
 

MEDICINA SPORTIVA  
visita di idoneità con rilascio di certificato ASL valido per l’agonismo: tariffa convenzionata € 35.00 

- Visita clinica generale eseguita da Medici Specialisti 

- Elettrocardiogramma a riposo-durante-dopo sforzo 

- Valutazione dei valori spirometrici 

- Valori morfologici 

- Esame della vista 

- Esame delle urine. 

Per gli atleti che necessitano di EEG possono prenotare tale esame presso lo STUDIO VESALIO 

di Corso Galileo Ferraris 134 TORINO tel. 0113180506 oppure 3346971577 a nome del Centro 

Medico CGR per poter usufruire della tariffa convenzionata di € 45.00. 

 

Visita di idoneità non agonistica: tariffa convenzionata € 30.00 
-  Visita clinica generale eseguita da Medici Specialisti 

- Elettrocardiogramma a riposo-durante-dopo sforzo 

- Valutazione dei valori spirometrici 

- Valori morfologici. 
 

Visita di idoneità Pediatrica: tariffa convenzionata € 25.00 
- Visita clinica generale eseguita da Medici Specialisti 
- Elettrocardiogramma a riposo 
- Valori Morfologici. 
 
 

FISIOTERAPIA il centro dispone di reparto di fisioterapia dove con la collaborazione di terapisti della 
riabilitazione e con macchinari sempre più evoluti è in grado di effettuare: 
 

TERAPIE STRUMENTALI  
- ultrasuoni in acqua e a campo fisso 

- elettrostimolazioni: faradica, galvanica, esponenziale, interferenziale 

- elettrostimolazioni con COMPEX 

- ionoforesi 

- diadinamica 

- tens 

- magnetoterapia 

- laserterapia 

Tariffa convenzionata (4,50 a seduta) 

 

 



- ONDE D’URTO  
Tariffa convenzionata (€ 35.00 a seduta) 

- TECARTERAPIA 

Tariffa convenzionata (€ 30.00 a seduta) 

 

TERAPIE MANUALI 
- Kinesiterapia attiva e passiva 
- Rieducazione motoria sensitiva 
- Ginnastica propriocettiva 
- Massaggio Connettivale 
- Massaggio Sportivo 
- Massoterapia linfodrenante 
- Digitopressione 

Tariffa convenzionata (€ 26,00 a seduta mezz’ora) 

Tariffa convenzionata (€ 40.00 a seduta un’ora) 

- Bendaggi funzionali 
- Taping neuromuscolare 

 
DIETOLOGIA: 

- Aumento o diminuzione peso corporeo 
- Aumento massa muscolare 
- Iper o ipo glicidica 
- Iper o ipo proteica 
- Iper o ipo lipidica 

• Disfagia 
• Malnutrizione 
• Patologie dello stomaco 
• Patologie dell’intestino 
• Patologie del fegato 
• Patologie del pancreas 
• Patologie del rene 
• Patologie oncologiche 
• Diabete 
• Sindrome metabolica 
• Obesità e grande obesità 
• Dislipidemie 
• Celiachia 
• Disturbi dell’alimentazione 
• Gravidanza 
• Nutrizione artificiale 
• Dieta per vegetariani 

In ogni caso, la dieta sarà sempre bilanciata e personalizzata 
Tariffa convenzionata (€ 90,00) con plicometria compresa 

 
Si può inoltre effettuare ESAME POSTURALE. 
Tariffa convenzionata (€ 25.00) 

 

TRATTAMENTO OSTEOPATICO 
Tariffa convenzionata (€ 45.00) 

  
Il Centro Medico CGR applicherà a tutti i vostri Soci e famigliari, le tariffe convenzionate 
presentando la tessera della vostra associazione 
Timbro e Firma per accettazione 

       Centro Medico C.G.R. sas 
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