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Trieste, 11 marzo 2016
Spettabile “FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – sezione di Trieste”
Oggetto: Proposta di convenzione fisioterapica per vostri Associati.
I Vostri Associati (previo riconoscimento mediante tessera) potranno essere trattati presso le nostre
sedi (Muggia e Trieste).
Le principali terapie che vengono svolte presso le nostre strutture sono:
Terapie Fisiche:
o tecar terapia®
o Nd Laser YAG
o Onde d’urto
o Magneto terapia CEMP (Campi elettromagnetici pulsati)
o Ultrasuono terapia
Fisioterapia Specialistica:
o Visita Fisioterapica Specialistica
o Educazione posturale RAM
o manipolazioni vertebrali e fasciali
o rieducazione ed educazione posturale
o Rieducazione Funzionale DBC
o Kinesi Terapia con macchinari Medicali DBC e Technogym
o Medical Fitness
o Riabilitazione Cardio- Metabolica
Per le terapie specifiche ( a seguito di visita e diagnosi) verrà a Voi riservato uno sconto del 15% sulle
prestazioni fisioterapiche.
Vi viene offerta inoltre la possibilità di effettuare una pre-visita gratuita, che dà modo di identificare in
caso di dubbio e senza impegno se la nostra struttura può risolvere il vostro problema.
Ci raccomandiamo che Il vostro associato, ricordi al personale della “Fisiosan” prima dell’inizio
delle terapie il suo diritto allo sconto.
Ricordiamo inoltre che “poliambulatorio Fisiosan” è convenzionato in alcuni casi in forma diretta che
indiretta anche con diverse assicurazioni e fondi di sanità integrativa di cui beneficiano spesso i
dipendenti di aziende; alcuni esempi sono “CASAGIT, FASI, FASDAC, UNISALUTE, METASALUTE,
FEDERMANAGER, ASSIRETE ecc” ma non con il SSN.
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Si rammenta inoltre che le prestazioni erogate da “Poliambulatorio Fisiosan” sono ti tipo sanitario e
dunque esenti iva ai sensi dell’articolo Art. 10comma 1 n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive
modificazioni.
Sono inoltre detraibili fiscalmente per il 19% (articolo 15 del TIUR; salvo aggiornamenti o modifiche)
Durata:
La presente convenzione ha durata di un anno, tacitamente rinnovabile.
Eventuali modifiche verranno comunicate repentinamente e non interesseranno i pazienti il quale iter
riabilitativo non sia ormai concluso.
Cordiali saluti
Poliambulatorio Fisiosan
Il coordinatore scientifico
Dott. Ft. Marco Segina
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