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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI 
 
 

 
 
 
 
 

La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Centro OMNES nasce nel 2015, per rispondere alle esigenze di sportivi e non, che 
desiderano vivere sani e in forma offrendo programmi personalizzati a sportivi, anziani e 
mamme. 

La mission dello staff di giovani e qualificati professionisti 
del Centro OMNES è di cercare di individuare, alleviare e 
risolvere, il peso che grava sulla persona che soffre per 
una patologia da trauma diretto o indiretto, cronica o da 
usura, spontanea o post-operatoria. 

I medici ed i professionisti del Centro OMNES si 
prendono cura di te e ti sostengono in tutte le fasi del 
percorso di riabilitazione e rieducazione fino al recupero. 
Allo stesso tempo il Team Medico rende il Centro OMNES 
un punto di riferimento unico per chiunque desideri 
mantenersi in forma e divertirsi, prevenire i disturbi e 
preservare la salute fisica e il benessere a tutte le età. 

L’aggiornamento in materia riabilitativa è garantito da uno 
Staff di giovani Professionisti sempre alla ricerca di 
soluzioni innovative ed all’avanguardia, con un lavoro di 
sinergia a disposizione della persona. 
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MEDICINA SPORTIVA 
Tutela della salute per un'attività fisica in sicurezza 
 

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL CENTRO OMNES 

 VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA 

 VISITA MEDICO SPORTIVA NON AGONISTICA 

 VISITA TRAUMATOLOGICA 

 VALUTAZIONE CARDIOLOGICA NELLO SPORTIVO 

 PEF – PRESCRIZIONE ESERCIZIO FISICO 
 

FISIOTERAPIA 
Prevenzione, cura e riabilitazione 
 

PATOLOGIE TRATTATE FISIOTERAPICAMENTE DAL CENTRO OMNES 
 LOMBALGIA (MAL DI SCHIENA) 

 SCIATALGIA 

 ERNIA DEL DISCO 

 CERVICALGIA 

 COLPO DI FRUSTA 

 CEFALEA (MAL DI TESTA) 

 TRAUMI DISTORSIVI DI CAVIGLIA E GINOCCHIO 

 LESIONI MUSCOLARI 

 
AMBULATORI 
Tutti gli ambulatori dei nostri professionisti 
 

ORTOPEDIA 
Trattamento di tutte le patologie del sistema 
muscoloscheletrico 

PODOLOGIA 
Patologie del piede derivanti da attività sportive e non. 

OCULISTICA 
Prevenzione, diagnosi e trattamento dell’apparato visivo 

PSICOLOGIA 
Incrementare la prestazione, lo sviluppo e la crescita personale dell’atleta 

GNATOLOGIA 
Studio della fisiologia, delle patologie e delle funzioni della mandibola. 

NUTRIZIONISMO 
Introdurre nella quotidianità abitudini alimentari corrette 

 
Grazie all’accordo col CENTRO OMNES, ai nostri soci, dietro presentazione della 
tessera di associazione valida ed attuale verranno riservate le seguenti facilitazioni:  

• Servizi e terapie Fisioterapiche: sconto del 10% 

➢ Rieducazione funzionale    
Prezzo base  € 35,00 a seduta da applicare sconto 10%  

➢ Terapia Manuale (Tecar terapia, laser terapia, ultrasuoni, tens, ecc.)  
Prezzo base € 40,00 a seduta da applicare sconto 10% 
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• Visite Medico Sportive: 
Prezzi con la convenzione: 

➢ Visite Agonistiche Tab. B (ECG a riposo e da sforzo, visita generale, spirometria, esame urine) 
✓ Under 18 anni € 50,00 
✓ Over 18 anni e under 40 anni € 55,00 
✓ Over 40 anni € 85,00 

➢ Visite Agonistiche Tab. A (ECG a riposo, visita generale, esame urine) € 40,00 

➢ Visite NON Agonistiche 
✓ Tipo 1 (ECG a riposo e visita generale) € 40,00 
✓ Tipo 2 (ECG a riposo con scalino) € 45,00 
✓ Tipo 3 (ECG a riposo e con test massimale) € 65,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

CENTRO OMNES  
Via Turati, 6 
51100 PESCIA  
Tel: 0572 505305 - 392 3630087 
e-mail: centroomnes@gmail.com 
web:    www.centro-omnes.it 
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