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RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA MONITORATA                                    1644,00 €         
  
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita 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)  

 Prime 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  
 Seconde 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) 
COSTO TOTALE PACCHETTO: 18 SEDUTE DI RIABILITAZIONE IN PALESTRA MONITORATE (90,20 € CADAUNA)  
 

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA NON MONITORATA                                 1428,00 € 
 
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita massimo 3 mesi prima dall’inizio della riabilitazione) 

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

 Prime 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  
 Seconde 8 sedute di riabilitazione in palestra 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 
COSTO TOTALE PACCHETTO: 18 SEDUTE DI RIABILITAZIONE IN PALESTRA (78,20 € CADAUNA)  
 

RIABILITAZIONE CARDIOMETABOLICA MONITORATA                                        1968,00 € 
 
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita massimo 3 mesi prima dall’inizio della riabilitazione e Visita Specialistica Dietologica, 
Impedenziometria Distrettuale e compilazione schema Dietetico/Nutrizionale eseguita massimo 1 mese prima dell’inizio della riabilitazione 
presso ABCARDIO Bologna) 

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

 Prime 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  
 Seconde 8 sedute di riabilitazione in palestra monitorate dal nutrizionista,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) 
COSTO TOTALE PACCHETTO: 18 SEDUTE DI RIABILITAZIONE IN PALESTRA MONITORATE (108,20 € CADAUNA)  
 

RIABILITAZIONE METABOLICA PURA 1428,00 € 
 
(Si richiede visita cardiologica con prova da sforzo eseguita massimo 3 mesi prima dall’inizio della riabilitazione e Visita Specialistica Dietologica, 
Impedenziometria Distrettuale e compilazione schema Dietetico/Nutrizionale eseguita massimo 1 mese prima dell’inizio della riabilitazione 
presso ABCARDIO Bologna) 

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

 Prime 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  
 Seconde 8 sedute di riabilitazione in palestra 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 
COSTO TOTALE PACCHETTO: 18 SEDUTE DI RIABILITAZIONE IN PALESTRA (78,20 € CADAUNA)  
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RIABILITAZIONE POST COVID-19* *secondo la necessità del paziente 
 
 

 Check up cardiovascolare iniziale: Visita, Ecg, Saturimetria, Ecocardiogramma, Ecocolordoppler, Holter pressorio 48 ore 
 Check up Pneumologico iniziale: Visita pneumologica, Spirometria, Walking test, Valutazione massa muscolare 
 Riabilitazione: 18 sedute in palestra, 2 volte la settimana su macchine Biocircuit Medicale Technogym. Test iniziale con proposta 

riabilitativa valutata dal pneumologo e dal cardiologo, per ogni seduta in palestra verrà eseguito il monitoraggio pressorio e 
saturimetria, valutazione sit to stand, attività sulle macchine assistita da un fisioterapista e controllo medico 

 Verifica a metà percorso riabilitativo: Visita pneumologica, Holter pressorio 72 ore 
 Valutazione finale: Visita pneumologica, Walking test, Valutazione massa muscolare 

 
 
 
 
 
 
AL COSTO DEL PERCORSO RIABILITATIVO VANNO AGGIUNTI 20 € PER L’ACQUISTO DELL’OROLOGIO TECHNOGYM PERSONALE ASSOCIATO ALLA 
STRUMENTAZIONE DELLA PALESTRA. 
T-SHIRT ABCARDIO IN OMAGGIO  
 


