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PRESTAZIONI SANITARIE ABCARDIO 
 

SEZIONE CARDIOVASCOLARE 

Visita Specialistica Cardiologica + ECG + Ecocardio 

ECG (Adulti e Bambini) 

Visita Cardiologica + ECG + Holter pressorio 

Holter pressorio 

Controllo FA MyDiagnostick 1 mese + referto cardiologo 

Visita Cardiostrutturale (Ecocardiogramma) 

Holter ECG tradizionale 24h 

Holter ECG senza fili 48h 

Holter ECG senza fili 7gg 

Prova da Sforzo + Visita Specialistica Cardiologica 

Prova da Sforzo 

Medicina dello Sport certificato agonistico 

Medicina dello Sport “second opinion” 

Visita specialistica e ecocolor Doppler Carotideo 

Visita specialistica e ecocolor Doppler arti inferiori 

Visita specialistica e ecocolor Doppler arti superiori 

Visita specialistica e ecocolor Doppler aorto-iliaco 

 

Percorso diagnosi Cardiopalmo (Holter 7gg, Eco, ECG, visita cardiologica)) 

Percorso Aritmologico / Fibrillazione Atriale (Holter 7gg, Eco, ECG, visita cardiologica + 
Holter pressorio) 

Percorso Ipertensione (Holter 24h, Eco, ECG, visita cardiologica + Holter pressorio) 
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Pacchetto Check-up – Modulo Base 

Check-up per inquadramento del rischio Cardiovascolare e Metabolico e conseguenti 
indicazioni per un’ottimale prevenzione primaria o secondaria in caso di precedenti 

Visita Cardiologica con ECG e Ecocardio Doppler 

Visita Dietologica con Impedenziometria Distrettuale e compilazione schema 
Dietetico/Nutrizionale 

 
 

Pacchetto Check-up – Modulo Avanzato 

Check-up per inquadramento del rischio Cardiovascolare, Metabolico, Pneumologico e 
Fisiatrico e conseguenti indicazioni per un’ottimale prevenzione primaria o secondaria in 
caso di precedenti 

Visita Cardiologica con ECG e Ecocardio Doppler 

Visita Dietologica con Impedenziometria Distrettuale e compilazione schema 
Dietetico/Nutrizionale 

Visita Fisiatrica 

Visita Pneumologica 

 
 

SEZIONE DIETOLOGICA 

Prima visita Specialistica Dietologica, Impedenziometria Distrettuale, Antropometria 
tridimensionale con ricostruzione corporea e compilazione schema 
Dietetico/Nutrizionale 

Visita Specialistica Dietologica, Impedenziometria Distrettuale e compilazione schema 
Dietetico/Nutrizionale 

Impedenziometria Distrettuale con Antropometria tridimensionale e ricostruzione 
corporea 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABCardio Bologna S.r.l., Via Sebastiano Serlio 26 , 40128 Bologna tel. 051 467524, mail info@abcardio.it 

www.abcardio.it  
 

SEZIONE ALTRE SPECIALITA’ 

Visita Pneumologica 

Visita Fisiatrica 

Valutazione Masso-fisioterapica 

Terapia strumentale: Diatermia (Tecarterapia), TENS, Elettroterapia Eccitomotoria e 
Antalgica, Ultrasuonoterapia, Magnetoterapia, Crioterapia 

Terapia manuale: Valutazione posturale, Riabilitazione posturale, Massoterapia 
distrettuale, Massaggio terapeutico, Massaggio linfodrenante, Massaggio 
decontratturante, Massoterapia globale, Riabilitazione Segmentaria, Kinesiotaping 

 
 

PACCHETTI RIABILITAZIONE 

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA MONITORATA 
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita al massimo 3 mesi prima 
dall’inizio della riabilitazione) 

 Prima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito test iniziale con il 
Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista e di un 
cardiologo che si occuperà del monitoraggio (ecg) 

 8 sedute di riabilitazione in palestra monitorate da un cardiologo e da un 
fisioterapista con il Biocircuit Medicale Technogym 

 Montaggio holter 48 ore con refertazione del cardiologo 
 8 sedute di riabilitazione in palestra monitorate da un cardiologo e da un 

fisioterapista con il Biocircuit Medicale Technogym 
 Ultima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito il test finale con il 

Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista e di un 
cardiologo che si occuperà del monitoraggio (ecg) 

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA NON MONITORATA 
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita al massimo 3 mesi prima 
dall’inizio della riabilitazione) 

 Prima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito test iniziale con il 
Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista 

 8 sedute di riabilitazione in palestra con il supporto di un fisioterapista con il 
Biocircuit Medicale Technogym 

 Montaggio holter 48 ore con refertazione del cardiologo 
 8 sedute di riabilitazione in palestra con il supporto di un fisioterapista con il 

Biocircuit Medicale Technogym 
 Ultima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito il test finale con il 

Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista 
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RIABILITAZIONE CARDIOMETABOLICA MONITORATA 
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita al massimo 3 mesi prima 
dell’inizio della riabilitazione e Visita Specialistica Dietologica, Impedenziometria 
Distrettuale e compilazione schema Dietetico/Nutrizionale eseguita al massimo 1 mese 
prima dell’inizio della riabilitazione) 

 Prima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito test iniziale con il 
Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista e di un 
cardiologo che si occuperà del monitoraggio (ecg) 

 8 sedute di riabilitazione in palestra monitorate da un cardiologo, da un 
fisioterapista  e dal nutrizionista con il Biocircuit Medicale Technogym 

 Montaggio holter 48 ore con refertazione del cardiologo 
 8 sedute di riabilitazione in palestra monitorate da un cardiologo, da un 

fisioterapista  e dal nutrizionista con il Biocircuit Medicale Technogym 
 Ultima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito il test finale con il 

Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista e di un 
cardiologo che si occuperà del monitoraggio (ecg) 

RIABILITAZIONE METABOLICA PURA 
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita al massimo 3 mesi prima 
dell’inizio della riabilitazione e Visita Specialistica Dietologica, Impedenziometria 
Distrettuale e compilazione schema Dietetico/Nutrizionale eseguita al massimo 1 mese 
prima dell’inizio della riabilitazione) 

 Prima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito test iniziale con il 
Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista 

 8 sedute di riabilitazione in palestra con il supporto di un fisioterapista con il 
Biocircuit Medicale Technogym 

 Montaggio holter 48 ore con refertazione del cardiologo 
 8 sedute di riabilitazione in palestra con il supporto di un fisioterapista con il 

Biocircuit Medicale Technogym 
 Ultima seduta di riabilitazione in palestra in cui verrà eseguito il test finale con il 

Biocircuit Medicale Technogym con la supervisione di un fisioterapista 

 


