
Sconti per i tesserati BioPass 

 

                        

 

1. Endocrinologia 

Dott.ssa Marilena Olivieri - sconto 10% sulla visita medica 

Alcune indicazioni: Check-up preventivi, problemi di peso indipendenti dall’intake calorico, disfunzioni  

tiroide, alopecia, acne, patologie ormonali della crescita. Alcuni servizi: ecografia specialistica, 

impedenziometria, holter metabolico 

 

2. Ginecologia 

Dott.ssa Silvia di Giovanni – sconto 5% sulla visita medica 

Alcune indicazioni: Check-up preventivi, problemi mestruali, problemi di fertilità, gravidanza- Alcuni servizi: 

ecografia specialistica anche in modalità transvaginale 

 

3. Medicina Complementare – Agopuntura 

Dott. Alessandro Gentile – sconto 10% sulla visita medica 

Alcune indicazioni: problemi muscolo-scheletrici, stress, patologie sistemiche. Alcuni servizi:  Agopuntura, 

Fitoterapia e Medicina Tradizionale Cinese 

 

4. Medicina dello Sport 

(Tutti i medici) Visita ed esami per sport agonistico: 45 euro anziché 60 

Visita ed esami sport non agonistico: 35 euro anziché 50 

Rilascio certificati agonistici/non agonistici.  

Agonisti: visita, Elettrocardiogramma, Elettrocardiogramma sotto sforzo, spirometria, esami delle urine 

Non agonisti: visita, Elettrocardiogramma 

 

5. Medicina Fisica e Riabilitativa  

Dott. Marco Consilvio – sconto del 5% sulla visita medica 

Alcune indicazioni: riabilitazione su patologie muscolo-scheletriche (lombalgia, cervicalgia, 

strappi/stiramenti muscolari ed altre), su patologie neurologiche (patologie compressive, ictus, 

demenze), su patologie reumatiche (osteoporosi, pat. Autoimmuni), recupero post-intervento 

chirurgico. 

Alcuni servizi:  Onde d’urto, infiltrazioni intrarticolari, mesoterapia antalgica 

 

 

 

 



6. Neurologia  

Dott.ssa Fausta Ciccocioppo – sconto del 10% sulla visita medica 

Alcune indicazioni: patologie neurologiche, denervazioni dovute a traumi, funzionalità alterate dei  muscoli  

in seguito a traumi o ernie del disco o altre patologie compressive (tunnel carpale) che vedono la 

compromissione di nervi. Alcuni servizi: Elettromiografia e elettroneurografia 

 

7. Radiologia 

Dott.ssa Anna Maria Di Paolo – ecografia 50 euro anziché 60 

Alcune indicazioni: check-up preventivi o ecografie di controllo sia su muscolo-scheletrico che viscerale 

come ad esempio addome 

 

8. Psichiatria e Psicologia e psicoterapia 

Dott. Alessandro Gentile (medico psichiatra e psicoterapeuta) – sconto di 10% sulla visita medica 

(Psichiatria o psicoterapia) 

Dott.ssa Ilaria De Dominicis (psicologa e psicologa dell’età evolutiva) – sconto 5% sulla seduta 

Alcune indicazioni: Psichiatria e psicoterapia: Stress, disturbi del comportamento alimentare, disturbi del 

tono dell’umore, attacchi di panico, dipendenze patologiche  

Alcuni servizi: psicoterapia individuale/di coppia/di gruppo, psicofarmacologia, certificazioni e perizie 

medico-psichiatriche. 

Psicologia e psicologia dell’età evolutiva:  psicologia dello sviluppo, dell’educazione e scolastica, disturbi 

dell’apprendimento e bisogni evolutivi  speciali, ritardi evolutivi 

 

9. Fisioterapia e riabilitazione 

Dott.ssa Azzurra Pici – 10% su terapia strumentale 

Alcune indicazioni: patologie dei muscoli e osteoarticolari dovute a traumi, interventi chirurgici, patologie 

neurologiche, patologie reumatiche.  

Alcuni servizi di terapia strumentale: Tecar, Laser alta potenza, Ultrasuoni, Elettrostimolazione, 

Magnetoterapia a campo fisso e a campo pulsato, onde d’urto,  ionoforesi, horizontal therapy, 

infrarossi, Tens, attività riabilitative di gruppo (anche bariatrici) 

 

10. Laboratorio analisi 

5% di sconto su tutte le analisi in privato 


