
Convezione 

Pronto intervento 
ortopedico, traumatologico 
e fisiatrico





Il Circuito della Salute Più mette a 
disposizione degli iscritti FIPAV Bologna 
Comitato territoriale, in caso di Incidente 
sportivo, una Speciale Convenzione per 
avere:

o Accesso al Pronto Intervento 
Ortopedico traumatologico e fisiatrico 

o Visita medica e primo intervento

Convezione 



o PRONTO INTERVENTO
presso il Centro Antalgik di Bologna,
via Irnerio 12/3c per ottenere 
intervento praticamente immediato
(o in altre strutture del Circuito elencate di seguito)

o Personale sanitario di altissimo livello 
Radiologi, Chirurghi ortopedici, Fisiatri
reperibile da lunedì al venerdì (esclusi festivi)
dalle ore 09.00 alle 18.00
Cellulare operativo 333.6205129

o Strumentazioni del Polo diagnostico 
Bodi, uno dei centri diagnostici più 
all’avanguardia in Italia.

Convezione 
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o Il Pronto intervento effettua 
prestazioni di fisiatria, ortopedia e 
traumatologia ambulatoriale 
dell’apparato locomotore 
secondo 4 tipi di patologie 
derivanti dall'attività sportiva:

o traumi accidentali, contusioni, abrasioni e piccole ferite; 
o distorsioni e strappi muscolari; 
o dolori acuti osteoarticolari (cervicalgie, lombosciatalgie, 

coxalgie, gonalgie…); 
o blocchi vertebrali, discopatie, sublussazioni.
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o Artrocentesi 
o Infiltrazioni articolari 
o Mesoterapia intradermica 
o Manipolazione vertebrale 
o Applicazione di supporto per il collo 
o Bendaggio con doccia di immobilizzazione 
o Bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede 
o Bendaggio adesivo elastico 
o Taping funzionale 
o Taping neuromuscolare 
o Rimozione di dispositivo esterno di 

immobilizzazione: gesso, stecca… 
o Rimozione punti di sutura e medicazioni

INTERVENTI:
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CONVEZIONE FIPAV

Coloro che entro il 30 settembre 2017 aderiranno alla presente 
iniziativa avranno diritto ad accedere al Pronto Intervento 
ortopedico e fisiatrico del Centro Antalgik di Bologna (con 
intervento praticamente immediato) o negli altri centri del Circuito 
(come di seguito specificato).

Accesso al Pronto Intervento con CONVEZIONE FIPAV: 20 €

Accesso al Pronto Intervento + ecografia di approfondimento: 40 €
(qualora l’ecografia fosse ritenuta necessaria dal medico)
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazioni 0514210046 o mail: 
servizi@circuitodellasalute.it. 

Verrà comunque creata un’apposita pagina raggiungibile dal sito 
www.circuitodellasalute.it

Ovviamente gli aderenti utilizzeranno il servizio solamente in caso di incidente sportivo.
Qualora successivamente alla visita ci fosse la necessità di approfondimenti diagnostici verranno 
effettuati immediatamente con uno sconto del 15% sul tariffario del Centro. 



via Irnerio 12/3c
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ZTL in centro: nessun problema!
Comunica la targa del tuo veicolo alla Segreteria al momento 
dell’accettazione. 

Parcheggio interno riservato al Pronto Intervento:
In caso i posti siano già occupati è possibile servirsi del parcheggio 
convenzionato APCOA Sferisterio, a 100 metri dalla struttura (sconto 30% 
obliterando il cedolino del parcheggio direttamente all’ingresso del 
complesso).

INFORMAZIONI  UTILI
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Pronto intervento e visita medica di primo intervento 
in tutti i centri del Circuito della Salute Più.

Il circuito comprende 11 poliambulatori accreditati con il 
Servizio Sanitario Nazionale nelle province di Bologna, 
Ferrara e Venezia, 5 terme nella città metropolitana di 
Bologna e il Polo diagnostico Bodi, centro di diagnostica 
per immagini di rilievo nazionale.

NB. Presa in carico con visita del medico entro 3 gg e prenotazione di eventuali successivi 
approfondimenti a seconda della disponibilità.

INFORMAZIONI  UTILI
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In ogni caso coloro che non aderiranno all’iniziativa
avranno uno sconto del 10% su tutte le 
prestazioni diagnostiche, specialistiche, 
riabilitative e termali del Circuito della 
salute
Lista dei centri sul sito: www.circuitodellasalute.it

INFORMAZIONI  UTILI

Ingresso ridotto all’Acquapark del Villaggio della 
Salute Più!


