
 

 
Contratto di convenzione per assistenza sanitaria tra 

Isokinetic Torino  
e  

Club Alpino Italiano – sezione UGET Torino 
Club Alpino Italiano – sezione Torino 

 
 
 
Isokinetic Torino è un Centro Medico di Riabilitazione in grado di offrire un eccellente e riconosciuto servizio clinico, 
diagnostico, terapeutico e preventivo per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche, soprattutto in ambito 
sportivo.  

 
1. Oggetto 
Convenzione per consulenza in diagnosi, cura e prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche per gli appartenenti 
alle sezioni torinesi del Club Alpino Italiano. 
 
2. Descrizione della convenzione 

a. Visita medica specialistica (la prima visita, di medicina/traumatologia dello sport o fisiatria) alla quale sarà 
applicato uno sconto del 50%. 

b. Prestazioni mediche (infiltrazioni, esami o test, ecc.) e riabilitative (sedute fisioterapiche) alle quali sarà 
applicato uno sconto del 30%. 

Per la specifica dei servizi si rimanda all’allegato 1, che è parte integrante di questa proposta. Tutti i suddetti servizi 
saranno erogati presso il centro Isokinetic di via delle Orfane 20/E dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato 
dalle 08.00 alle 13.00. 
 
Le citate condizioni di favore non saranno limitate ai soli appartenenti al Club Alpino Italiano - sezione UGET Torino o 
Club Alpino Italiano – sezione Torino, ma a tutti i famigliari. Per garantire lo snellimento delle procedure di accesso 
all’offerta sarà sufficiente che al momento della prenotazione telefonica della prima visita venga segnalata verbalmente 
l’appartenenza al Club Alpino Italiano - sezione UGET Torino o Club Alpino Italiano – sezione Torino ; non servirà 
l’esibizione di altri documenti o tessere.  
 
3. Durata  
La durata dell’accordo è annuale e inizierà dal 27 settembre 2021 e terminerà il 20 settembre 2022, quando il presente 
contratto sarà decaduto automaticamente e potrà essere eventualmente rinnovato per iscritto. 
 
 
Torino, 27 settembre 2021 
 
 
 
La direzione di Isokinetic Torino  CAI - sezione UGET Torino                                      CAI sezione Torino 
         Fabrizio Tencone              Roberto Gagna                                                 Marco Battain 
  



 
 

 

ALLEGATO 1  

Con riferimento al contratto di convenzione sopra indicato, si precisa l’elenco delle prestazioni mediche, fisioterapiche 
e di diagnostica. 

 Ogni seduta di Fisiokinesiterapia (PALESTRA) ha una durata di circa 120 minuti. Ogni seduta è comprensiva di 
un mix di terapie quali la terapia manuale e massaggio, la mobilizzazione articolare, le terapie fisiche 
strumentali, la rieducazione funzionale, la rieducazione neuromotoria. 

 Ogni seduta di Idrokinesiterapia (PISCINA) ha una durata di circa 60 minuti ed è effettuata in vasca riabilitativa 
ad acqua calda (32,5°). 

 Ogni seduta di Training Neuromotorio (GREEN ROOM) ha una durata di circa 60 minuti ed ha l’obiettivo di 
recuperare le qualità biomeccaniche e di correggere gli schemi motori alterati. 

 Ogni seduta di Rieducazione sul campo (CAMPO) ha una durata di circa 60 minuti ed ha l’obiettivo di recuperare 
il gesto sportivo e le capacità metaboliche dell’atleta. 

All’interno del nostro centro Isokinetic di Torino è possibile avvalersi di varie consulenze mediche e nello specifico di: 
• Ecografia muscolare e tendinea 
• Chiropratica (manu medica) 
• Infiltrazioni e mesoterapia 
• Test di valutazione della forza (isocinetico) 
• Test di soglia aerobica e anaerobica (lattacido) 
• Test di Analisi del Movimento (MAT) 
 
 
 
Listino costi prestazioni Isokinetic Torino 
 
Prestazioni mediche 
Visita medica specialistica     200 euro 
Visita medica di controllo     100 euro 
Trattamento chiropratico       90 euro 
Test isocinetico      150 euro 
Test isocinetico di controllo      90 euro 
Test di soglia      150 euro 
Test di soglia di controllo      90 euro 
Test Analisi del Movimento (MAT) monolaterale   200 euro 
Test Analisi del Movimento (MAT) bilaterale   300 euro 
Test Analisi del Movimento (MAT) monolaterale controllo  100 euro 
Test Analisi del Movimento (MAT) bilaterale controllo  150 euro 
Ecografia        85 euro 
Mesoterapia       50 euro 
Infiltrazione articolare      60 euro 
Infiltrazione articolare ecoguidata    150 euro 
 
Prestazioni fisioterapiche/riabilitative 
Fisiochinesiterapia      100 euro 
Idrochinesiterapia      100 euro 
Training neuromotorio     100 euro 
Rieducazione sul campo     100 euro 
              


