Presentazione MDM Fisioterapia
Con la presente Lo studio associato MDM-Fisioterapia, sito in Piazza Costaguti, 13 (Portico
D'Ottavia), ha il piacere di inviare la proposta di convenzione, destinata agli iscritti dell'Ordine
degli Avvocati del Foro di Roma.
Tale proposta, prevede uno sconto del 10% sulle terapie erogate, e la possibilità di ottenere
particolari pacchetti personalizzati in base alla tipologia di trattamento che la patologia richiede.
Lo Studio si avvale di personale medico specializzato che può effettuare consulenze mediche
specialistiche in sede di natura: Ortopedica, Neurologica, Sportiva.
Il personale è composto da Fisioterapisti con esperienza maturata negli anni in strutture ospedalierestrutture sportive di alto livello, sempre alla ricerca di nuove tecniche fisioterapiche per migliorare
la sensibilità manuale, offrire un trattamento confortevole ma soprattutto efficace e mirato alla
guarigione del paziente.
Dispone di macchinari di nuovissima generazione (Tecar, Laser ad alta potenza, Onde d’Urto,
Ultrasuono terapia ad altaprofondità, ecc. ecc.), che permettono la cura di tutte quelle patologie
dell'apparato locomotore ottenendo risultati efficaci sorprendenti.
È possibile su appuntamento, effettuare delle valutazioni fisioterapiche totalmente gratuite.

La convenzione che proponiamo è così suddivisa:
-

10% di sconto sulle prestazioni Fisioterapiche di natura Ortopedica, Posturale, Respiratoria.

-

Tecarterapia o Onde d’Urto acquistando un pacchetto di almeno 5 sedute il costo complessivo è
di € 160 anziché € 200; con un ulteriore sconto sul pacchetto di € 10 per un totale di € 150.

-

20% di sconto sulle visite mediche ortopediche.

Tariffa
ordinaria

Sconto 10% o più

Rieducazione cardiopatici
Rieducazione neuromotoria
Diatermia onde corte
Elettroterapia antalgica
Elettroterapia muscoli denervati
Hilterapia, laserterapia ad alta potenza
Irradiazione infrarosso
Ionoforesi
Ipertermia

60
60
40
15
15
35
15
15
35

54
54
32
10
10
25
10
10
32

Laserterapia antalgica
Magnetoterapia
Onde d'urto
Tecarterapia

40
15
50
40

28
12
32
32

Ultrasuonoterapia
Visita ortopedica
Visita osteopatica

15
100
90

12
70
65

Prestazioni Fisioterapiche

