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CHI SIAMO
PHYSIKO’ è il nuovo punto di riferimento per la medicina sportiva e la
fisioterapia a Roma.
Attraverso un altissimo standard qualitativo, professionale e tecnico
costituisce un’eccellenza nel settore della cura della persona e del
benessere.
L’istituto si sviluppa in due aree, divise e non comunicanti, una dedicata
all’estetica specialistica, l’altra interamente occupata da due ampie sale per
la fisioterapia, tutto in una cornice elegante e rifinita nei minimi dettagli al
fine di rendere ogni trattamento un’esperienza da ricordare.
Il personale e tutti i collaboratori dell’istituto sono altamente qualificati,
nonché con una grande esperienza maturata nel settore che permette sia
l’applicazione delle tecniche più aggiornate che l’utilizzo di tutti i macchinari
utilizzati per i trattamenti terapici.
Proprio per mantenere alti standard qualitativi il centro si è dotato delle
migliori tecnologie in campo estetico e paramedico: tutti i macchinari sono
nuovi e di ultima generazione, rispettosi delle più aggiornate norme in materia
di sicurezza.
La mission dell’azienda è rendere il trattamento medico e terapeutico
un’esperienza unica di benessere sia mentale che fisico, offrire quindi un
servizio di altissimo livello qualitativo grazie alla professionalità del
personale ma anche all’ausilio di apparecchiature all’avanguardia.
La nostra vision è voler accogliere il cliente in un ambiente elegante e
raffinato, offrendo un servizio con standard di alto livello, senza che
vengano mai dimenticati la qualità e l’efficacia dell’offerta: la soddisfazione
del cliente è il nostro primo e l’unico obiettivo!
L’idea di inoltrarsi in quest’avventura inizia a prendere forma nel 2010 quando
la proprietà si rende conto che sono pochi i centri a Roma per il benessere e
la cura della persona e che si distinguono per qualità e capacità di riuscire ad
offrire servizi integrati di estetica specialistica e terapie riabilitative.
Viene così costituita una società con lo scopo sociale di “offrire servizi e
prodotti per la cura della persona”.
Con particolare attenzione alla
normativa vigente e attraverso un’attenta progettazione dei locali che ne
permettesse il massimo della fruibilità ma soprattutto un alto grado di
vivibilità degli ambienti, sono stati iniziati, nel 2011, i lavori di ristrutturazione
dei locali siti in Via Aurelia 768 c/d/e.
La scelta della location non è stata casuale: è stata considerata infatti la
posizione strategica offerta dalla via consolare, forse la più importante di
Roma, in modo da avere visibilità sin dal primo giorno di apertura.
La ristrutturazione è avvenuta tenendo conto e rispettando puntualmente le
norme ASL in materia di filtraggio dell’aria, insonorizzazione, qualità
costruttiva e utilizzo dei materiali. Questi ultimi sono stati scelti all’insegna
dell’eleganza e del gusto in modo da rendere il tempo passato presso la
nostra struttura un piacevole diversivo, lontano dal caos e dalla confusione
della vita quotidiana, in ambienti rilassanti e rifiniti.
L’istituto ha inaugurato il 16 giugno del 2011.
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L’istituto si è dotato di macchinari all’avanguardia quali: Veicolazione
transdermica,
Tecarterapia,
Magnetoterapia,
Elettroterapia(Correnti
Galvaniche, Correnti Tens) Pedana
vibrante DNK® per
riabilitazione,
Ecodoppler a colori oltre a visite a carattere sportivo agonistico, ECG,
spirometria e molto altro.

DIVISIONE MEDICINA DELLO SPORT E FISIOTERAPIA
La divisione di medicina e fisioterapia è composta da due sale, una
dedicata alle manipolazioni e alla massoterapia. l’altra, più ampia, è
improntata sui percorsi medici e riabilitativi più specifici e per cui è
richiesto l’utilizzo di apposite apparecchiature.

ambienti delicati e ricercati rendono physiko’ un
piacevole diversivo alla frenetica vita di tutti i
giorni
La continua ricerca e l’attenzione alla prodotto ci
portano ad offrirvi una gamma di prodotti di
altissima qualità
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IL NOSTRO ISTITUTO
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LISTINO PREZZI 1
Vi proponiamo la nostra migliore offerta per operare in convenzione
con Voi:

DIVISIONE MEDICINA DELLO SPORT E FISIOTERAPIA
TRATTAMENTI

PREZZO DI LISTINO

PREZZO IN CONVENZIONE

FISIOTERAPIA
massoterapia
Massoterapia semplice (30’)

€ 35,00

Massoterapia complessa (30’)

€ 40,00

€ 30,00
€ 30,00

Linfodrenaggio (50’)

€ 60,00

€ 50,00

Fisiokinesiterapia(individuale)
30’ minuti

€ 35,00

€ 25,00

40’ minuti

€ 40,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 15,00

Taping neuromuscolare (ad
applicazione)

Ginnastica posturale
Mezières

€ 50,00

€ 40,00

Souchard

€ 45,00

€ 36,00

Tre Squadre

€ 45,00

€ 36,00

Pompage cervicale

€ 40,00

32,00

Elettromedicali
Tecarterapia**
(10 sedute di tecarterapia)

€ 500,00

€390,00

€ 7,00

€ 6,00

Magnetoterapia (noleggio al giorno)

€ 10,00

€ 10,00

Elettrostimolazione (15’)*

€ 15,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 20,00

Correnti Tens e antalgiche*

Ionoforesi (30’)*

Terapia riabilitativa neurologica
Metodica Kabat

€ 40,00

€ 35,00

Metodo Carlo perfetti

€ 40,00

€ 35,00

Patologie dello sport
Visita

Gratuita
CHIROPRASSI

Visita

Gratuita

Manipolazioni TETICA VISO

€ 50,00

€ 40,00

MEDICINA DELLO SPORT
Visita per idoneità alla pratica
sportiva agonistica per le discipline
della categoria B1
Visita per l’idoneita’ alla pratica
sportiva non agonistica, “certificato
di buona salute”
Visita per idoneita’ per l’accesso ai
bandi militari

€ 50,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 60,00

€ 50,00

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Tutti	
  i	
  prezzi	
  delle	
  prestazioni	
  a	
  carattere	
  sanitarie(vd.	
  D.	
  Ministero	
  della	
  Salute	
  del	
  17/05/02)	
  sono	
  da	
  considerarsi	
  esenti	
  I.V.A.	
  ai	
  sensi	
  dell’art.	
  10	
  del	
  
D.P.R.	
  633/72.Altresì	
  verra’	
  applicata	
  in	
  fattura	
  una	
  maggiorazione	
  del	
  4%	
  sull’importo	
  come	
  contributo	
  obbligatorio	
  di	
  contributi	
  I.N.P.S.	
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*

L'elettroterapia e correnti eccitomotorie sono indicate nell'ipotrofia da non uso e nel potenziamento muscolare.
La nostra elettroterapia, la “Zimmer Soleo Sonostim™ è un apparecchio combinato ad alta efficienza completo di
tutte le correnti antalgiche.

**

La nostra macchina, la Sixtus™ Tecnosix™ Plus, già utilizzata da molte squadre di calcio del campionato italiano, è
una diatermia capacitiva e resistiva computerizzata che sfrutta lo stesso principio fisico di Tecar ma con delle
differenze tecnologiche fondamentali: Tecnosix™ Plus è un approfondimento ed un miglioramento di sistemi già
esistenti sul mercato che risultano meno efficaci o caratterizzati da difetti di funzionalità di rilevante importanza.

Certi di poter soddisfare il paziente possiamo fornire
assistenza terapeutica domiciliare nei casi in cui il
percorso riabilitativo lo richieda.
Rammentiamo inoltre che il personale è sia femminile che
maschile in modo da poter incontrare ogni esigenza
personale.
Tutte le sedute presso la nostra struttura sono
individuali credendo che questo costituisca motivo di
professionalità, cura e disponibilità totale verso il
paziente.

twoB S.r.l.

per accettazione

________________

_________________________

L’accettazione del presente documento non ha effetto vincolante per le parti. Se ne
ritiene necessaria l’approvazione per fini puramente amministrativi di registrazione.
Oggetto della proposta di convenzione sono i servizi sopraelencati di fisioterapia.
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Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra disposizione
presso:
Luogo: 00165 Roma, Via Aurelia 768 c/d/e – 770 int. 4
Telefono: 0666510636
fax: 0666515260
mail to: info@physiko.it
www.physiko.it
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