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Roma 01/02/2018 
 

Spett. Associazione gente del 15° 
Sezione Pratica di Mare 

Via di Pratica di Mare 45 
00040, Pomezia 

 
 
Oggetto: Proposta di convenzione  
 
 
Con la presente volevamo sottoporre alla Vs. attenzione le nostre strutture con relativa 
proposta di convenzionamento. 
 
Di seguito troverete tutti i dettagli relativi, incluso l’elenco dettagliato degli specifici 
trattamenti effettuati all’interno delle nostre strutture ed il relativo tariffario Voi riservato. 
 
Certi di un vostro cortese riscontro e sperando che sia di Vostro interesse, porgiamo 
cordiali saluti. 
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CHI SIAMO 
 
FisioLab è una realtà che nel corso degli anni si è sempre più consolidata nel mercato 
della Fisiokinesiterapia fornendo le proprie prestazioni sia privatamente che tramite 
convenzione, diretta ed indiretta, con i più importanti istituti assicurativi, mutue 
soccorso e Fondi nel campo sanitario ed infortunistico (Unisalute; Previmedical; Fasdac, 
Fasi; etc.). 
 
La nostra sede di riferimento è situata in zona Eur-Marconi, specificatamente in 
Lungotevere di Pietra Papa 21, ma il riscontro positivo proveniente da mercato in questi 
anni ci ha dato modo non solo di crescere professionalmente, grazie anche alle 
esperienze maturate in società sportive, ma anche di ampliare la nostra realtà tramite la 
collaborazione con medici ortopedici, osteopati e, soprattutto, grazie all’apertura di 
tre nuovi studi situati nei pressi di: 

1. Piazza Bologna 

2. Talenti 

3. Grottaferrata. 

I segnali provenienti dal mercato di riferimento inoltre ci hanno spinto, per rispondere 
alle esigenze soprattutto di chi effettua orari di ufficio, ad adottare orari “flessibili”. 

Lo studio FisioLab di Marconi infatti è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 fino 
alle ore 20.00. 

 

COME LAVORIAMO 
 
La nostra filosofia si basa su 5 punti fondamentali: 

 

1. Valutazione iniziale 

È il momento in cui, dopo un attento esame ed un’analisi clinica, si pianifica il 
lavoro in base alle esigenze e alle necessità del paziente definendo un protocollo 
riabilitativo mirato. 

2. Controllo del dolore 

In questa fase un buon ausilio è costituito dalla terapia fisica di ultima generazione 
come la tecarterapia, l’ipertermia e la laserterapia 

3. Recupero dell’articolarità 
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Vengono messe in pratica tutte quelle tecniche manuali che, gradualmente, ci 
portano al raggiungimento dell’escursione articolare fisiologica. 

4. Recupero della forza muscolare 

Trovano impiego tecniche di elettrostimolazione, esercizi isometrici, isotonici ed 
elastodinamici. Estremamente vantaggiosi risultano essere tutti gli strumenti 
capaci di garantire il controllo del carico e la capacità di verificare 
qualitativamente e quantitativamente lavoro e risultati. 

5. Recupero della coordinazione 

Ogni trauma o lesione che interessi i tessuti osteoarticolari determina alterazioni 
della percezione cinestesica e propriocettiva che, nell’ambito di un progetto di 
completo recupero funzionale, devono essere ripristinati. 
 
 

I NOSTRI SERVIZI 
 
La nostra struttura si avvale di tecnologie all’avanguardia e di personale altamente 
qualificato in grado di effettuare trattamenti di terapia manuale, terapia strumentale e 
riabilitazione per patologie ortopediche, traumatologiche, reumatiche, post-operatorie, 
cardiologiche e respiratorie. 
 
Di seguito vengono elencati gli specifici trattamenti: 
 

ü tecarterapia 

ü ipertermia 

ü laserterapia (anche NDYAG) 

ü ultrasuoniterapia 

ü elettroterapia 

ü massoterapia 

ü magnetoterapia 

ü linfodrenaggio 

ü kinesiterapia 

ü terapia manuale (osteopatia, Maitland, Mulligan) 

ü ginnastica posturale individuale (Souchard, Mezieres) 

ü rinforzo muscolare 
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ü trattamento osteopatico 

ü onde d’urto 

ü kinesio taping 

ü bendaggi sportivi 

ü palestra riabilitativa 

ü consulenze ortopedico-traumatologiche 

 

 
LE NOSTRE TARIFFE 
 
Lo studio fisioterapico associato FisioLab vi propone una convenzione garantendo 
questi servizi scontando le nostre tariffe del 20%. 
 
Sulla colonna di destra (Prezzi in convenzione) sono specificati i prezzi a voi riservati. 
 

 
 

N.B.: le tariffe indicate sono da ritenersi applicabili solo ed esclusivamente a seguito di 
presentazione del documento di identità e della Tessera di iscrizione all’associazione. 
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L’INIZIATIVA 
 
Dopo anni di esperienza nel mondo della traumatologia-sportiva, FisioLab dispone di 
una profonda conoscenza ed un’importante casistica di infortuni causati da un non 
corretto atteggiamento posturale e una gestione non adeguata del corpo durante 
l’impegno atletico e la vita quotidiana. 
 
La nostra attenzione si rivolge quindi a persone di qualsiasi fascia di età, che durante 
l'arco della vita, subiscono importanti cambiamenti che se mal gestiti portano ad avere 
ripercussioni anche importanti. 
 
A tale scopo lo studio fisioterapico associato FisioLab offre a tutti i suoi pazienti: 

ü screening posturale gratuito, in grado di prevenire e quindi ridurre l’incidenza 
di tali infortuni; 

ü Identificazione dello specifico protocollo riabilitativo tenuto conto della 
condizione fisica in cui riversa il paziente. 
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LE NOSTRE SEDI 
 
Roma 

• Lungotevere di Pietra Papa, 21 (zona Marconi) 

Tel./Fax 06.5561393 

• Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8  (zona Piazza Bologna) 

Tel./Fax 06.44233843 

• Via Ugo Ojetti, 380 E (zona Talenti) 

Tel. 06.86891590 

Fax 06.82006294 

 

Grottaferrata 

• Via della Costituente, 1  

Tel. 06.9458510 

Fax 06.94547748 
 
WEB 

www.fisiolab.org 
 
 
INFO 

Fisiolab 4 

065561393 

Marini Luca – Falasca Federica  

3477361143 – 3395776879 

fisiolabquattro@virgilio.it 

 
 
 
 
 
 
 


