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AREA PRO 2020S.S.D.R.L. 
 

 

Oggetto: Circolare Convenzione Poliambulatorio Magenta                 6 settembre 2019 

 

Il Magenta Poliambulatorio è un centro polispecialistico di alto profilo che a seguito di 

proficua collaborazione è azienda partner   del progetto AREA PRO  2020 e delle 

Società Collegate 

 

 
Via Del Convento Vecchio 3 Piossasco – tel. 0110925990/9  prenotazioni@polimagenta.it 

 
 

CONVENZIONE SANITARIA 2019-20 

 

Tra 

 

MAGENTA POLIAMBULATORIO SRL Via Del Convento Vecchio 3 Piossasco 

e 

AREA PRO 2020 SSDRL  

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILLETTANTISTICA PIOSSASCO ALTER 82 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ATLAVIR 

ASD BASKET 86 ORBASSANO 

 

Per ciascuno degli iscritti alla società sportive aderenti Magenta garantisce : 
 

• canale preferenziale di prenotazione  

• visita Medica di accettazione da parte del Medico Sportivo in caso di infortunio , 

comprensiva (se necessita ) di ecografia valutativa alla tariffa agevolata di euro 75.00 

con stesura del piano riabilitativo ; ecografia traumatologica di controllo euro 50.00. 

• visita , trattamento chiropratico , alla tariffa scontata di euro 50.00  

• sconto del 10 % sui cicli di  terapie riabilitative strumentali ed individuali  

• sconto del 10% sulla specialistica ambulatoriale ( per i medici aderenti) e diagnostica ( 

ecografie ecocardiografie risonanze ..)  

idoneità sportiva:  visita agonistica euro 45.00 ,  

certificato sana e robusta costituzione euro  30.00  

visita non agonistica completa euro 40.00 

mailto:areapro2020@pec.it
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Il Magenta Poliambulatorio opera principalmente in 4 aree : 

- MEDICINA DELLO SPORT  

- VISITE SPECIALISTICHE 

- DIAGNOSTICA  

- RIABILITAZIONE 
 

Grazie alla completezza dei servizi erogati, il Magenta Poliambulatorio può 
rappresentare  il punto di riferimento della famiglia per ogni esigenza di carattere 
sanitario. 
 
Il poliambulatorio  oggi si adopera per  una importante campagna di 
sensibilizzazione sulla importanza della prevenzione nella vita dello sportivo. 
 
Ad oggi infatti i regolamenti delle federazioni sportive individuano le caratteristiche 
dell’atleta cosiddetto “AGONISTA” per il quale sono previsti dettagliati protocolli di 
visite che devono essere ripetuti periodicamente . 
 
Per gli atleti " NON AGONISTI " risulta invece obbligatorio, un certificato 
medico che certifichi l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica  

 
Il Magenta Poliambulatorio offre tre tipologie di protocolli per le visite di idoneità 
sportiva : 
 
VISITA MEDICA con rilascio EX CERTIFICATO SANA E ROBUSTA 
COSTITUZIONE € 35.00  - in convenzione con il Magenta Poliambulatorio € 30.00 
La visita medica sportiva non agonistica prevede i seguenti esami: 
visita medica , controllo posturale, ecg basale 
 
MEDICA SPORTIVA NON AGONISTICA COMPLETA  € 45.00  - in convenzione con 
il Magenta Poliambulatorio € 40.00 
La visita medica sportiva  non agonistica completa prevede i seguenti esami: 
visita medica , controllo posturale , ecg basale, esame spirometrico, test sotto sforzo, 
acuità visiva 
 
VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA € 50.00 - in convenzione con il Magenta 
Poliambulatorio € 45.00 
La visita medica sportiva agonistica prevede i seguenti esami: 
visita medica , controllo posturale, ecg basale, esame spirometrico, test sotto sforzo, 
esame delle urine, acuità visiva 
 
La responsabile del settore di Medicina dello Sport è la  Dott.ssa Stefania Basso 
consulente dell'Istituto di Medicina dello Sport di Torino oltre  che Medico della 
Federazione Italiana Sci Nautico . 
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Il Magenta Poliambulatorio  è inoltre specializzato nella riabilitazione generale, 
ortopedica e sportiva. Con un team altamente qualificato, multidisciplinare e con 
apparecchiature all’avanguardia .  
 
 
La collaborazione è  attiva tra tutti  professionisti, delle varie aree, al fine di rendere 
ottimale il recupero di ogni paziente . 
lo Staff è in grado di trattare sia il paziente acuto che quello cronico, sia l’atleta che 
l’individuo che non pratica attività sportiva . 
 
DOTAZIONI: Area di riabilitazione funzionale, 1 palestra riabilitativa, attrezzatura 
isotonica ed isoinerziale, 4 box fisioterapici, area esterna con  sabbia 
 
SERVIZI: Trattamenti strumentali di ultima generazione, rieducazione in palestra, 
recupero funzionale post infortunio, impostazione di percorsi riabilitativi personalizzati 
e specifici per ogni sport, test di valutazione funzionale, ginnastica posturale . 
 
DIAGNOSTICA : ecografia , risonanza magnetica articolare , lombosacrale  , 
cervicale , ecocardiografie , ecodoppler vascolari  
 
Terapie manuali (MASSOTERAPIA, MASSAGGIO TERAPEUTICO SPORTIVO, 
BENDAGGIO FUNZIONALE MASSAGGIO MIOFASCIALE MANIPOLAZIONI CON 
TECNICHE DI TERAPIA MANIPOLATIVA CHIROPRATICA , MOBILIZZAZIONE 
ARTICOLARE  , KINESITERAPIA   ) 
 
Terapie strumentali(human tecarterapia , laser terapia alta potenza fp3 , 
elettroterapia , onde d'urto ) 
 
Riabilitazione in palestra  
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