CONVENZIONE SERVIZI SANITARI
EROGAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE
PRESSO SANIPRO AMBULATORI – UDINE, Via Tullio 7
TEL. 0432-1597413 mail: ambulatori@sanipro.org
Sanipro ambulatori è una realtà nata nel 2019 dall’omonima società per erogare prestazioni sanitarie.
Si pone l’obbiettivo di offrire al paziente un’ampia gamma di prestazioni in regime di libera professione
con tempi di attesa molto ridotti.
I locali sono situati al piano terra con accessibilità idonea per disabili ed è dotato di una reception per
l’accoglienza del paziente e il disbrigo delle pratiche burocratiche, ambulatori per visite e trattamenti, sala
di attesa e servizi predisposti anche per disabili come da norme cogenti, oltre ad un ampio parcheggio
gratuito e riservato.
Ad oggi offre prestazioni mediche di Medicina dello Sport, Fisiatria, Ortopedia, Neurologia e UrologiaAndrologia, Cardiologia Ambulatoriale, Medicina Interna, Geriatria.
Colonne portanti della struttura sono i Fisioterapisti specializzati in terapia manuale osteopatica e
riabilitazione in ambito sportivo (in particolar modo con professionisti differenti per il segmento arto
superiore – spalla gomito mano – e l’arto inferiore – anca ginocchio caviglia-), favorita dalla presenza
di un ampio spazio della struttura adibito a palestra. Questo viene utilizzato anche per tutto ciò che
riguarda l’esercizio terapeutico, con l’obbiettivo di orientare il paziente in un percorso di movimento e
conoscenza di sé che possa portarlo a un benessere prolungato nel tempo.
SaniPro Ambulatori ha fortemente ricercato e accolto nel team Fisioterapisti specializzati in linfodrenaggio
manuale (con annesso bendaggio elastocompressivo), pilates terapeutico e nella riabilitazione del
pavimento pelvico.
Il centro può vantare inﬁne la presenza di una biologa nutrizionista e di due psicologhe.
Per SaniPro la formazione e l’aggiornamento professionale sono centrali nell’organizzazione e nella
erogazione dei servizi offerti. Nella struttura è presente infatti una sala utilizzata per i corsi che Sanipro
organizza al ﬁne di rispondere al bisogno di aggiornamento continuo dei professionisti del settore.

I NOSTRI SERVIZI
Visite Mediche Specialistiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisiatra
Neurologo
Urologo/Andrologo
Ortopedico
Medico dello Sport
Cardiologo
Geriatra
Medico internista

Visite e Trattamenti di Fisioterapia
•
•
•
•
•
•
•
•

Osteopatia
Fisioterapia sportiva
Recupero post chirurgico
Linfodrenaggio manuale con bendaggio
Pilates terapeutico
Riabilitazione neuromotoria per pazienti affetti da disturbi neurologici
Fisioterapia a domicilio
Riabilitazione del pavimento pelvico

Valutazione con la Logopedista
• Valutazione logopedica
• Trattamento logopedico

Colloqui Psicologici
•
•
•
•

Psicologia relazionale
Psicologia Familiare
Psicologia di coppia
Valutazioni neuropsicologiche in ambito cognitivo

Consulenze alimentari
• Valutazione alimentare per calo ponderale
• Valutazione alimentare per integrazione sportiva
• Controllo alimentazione e strategie

SCHEMA PRESTAZIONI
EROGABILI IN CONVENZIONE
Specialista

Servizio

Prezzo

Visita agonistica under 35

€ 45,00

Visita agonistica over 35

€ 75,00

Non agonistica

€ 35,00

Visita specialistica

€ 100,00

Valutazione logopedica

€ 65,00

Trattamento

€ 45,00

Cardiologia

Tutte le prestazioni

10% di sconto

Esami del sangue

Tutti gli esami

10% di sconto

Fisioterapia Sportiva

Valutazione e trattamento

€ 45,00

Ortopedico

Visita specialistica

€ 100,00

Colloquio valutativo

€ 80,00

Controllo

€ 50,00

Colloquio

€ 55,00

Medicina dello Sport

Fisiatra

Logopedista

Valutazione alimentare

Psicologa

