
  

Isokinetic Bologna  

da oggi è partner di Siro Tennis ASD  

  

  

La partnership è rivolta ai tesserati del Circolo e nasce dal desiderio di promuovere lo sport.  

Il Gruppo Medico Isokinetic da anni è impegnato nella prevenzione e nella promozione della pratica sportiva come stile di vita sano e attivo.  

Il tennis, inteso come comento di socialità, condivisione e svago, è al centro di questa visione.  

  

Ti presentiamo Isokinetic  

Il Gruppo Medico Isokinetic, 30 anni di storia alle spalle, è considerato leader internazionale nella riabilitazione ortopedica e sportiva.  Coerentemente con la 

nostra filosofia di prevenzione e cura attraverso l’esercizio fisico, abbiamo pensato a una formula in grado di avvicinare i servizi che offriamo a tutti gli sportivi 

professionisti e amatoriali del Circolo Siro Tennis.  

   

Il metodo Isokinetic, unico nel mondo della riabilitazione, punta a un’altissima ambizione terapeutica. Adotta programmi riabilitativi personalizzati a seconda 

delle esigenze del singolo paziente e, attraverso la supervisione di un medico specialista, garantisce il controllo del percorso riabilitativo in tutti gli ambienti: 

piscina, palestra, Green Room e campo.  
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Ricercando quotidianamente l'eccellenza sul paziente, il Gruppo Medico Isokinetic ha introdotto 

un’innovazione tecnologica assoluta, unica in Europa: la Green Room.   

Si tratta di un servizio innovativo di prevenzione e cura.   

All'interno di questo ambiente viene effettuato il Test di Analisi del Movimento (M.A.T.), che permette di 

individuare schemi di movimento alterati, spesso causa di infortuni, e di correggerli con sedute di training 

neuromotorio appositamente dedicate, prima di ritornare a effettuare movimenti sport-specifici. Soltanto così, 

si può ridurre il rischio di re-infortunio.  

   

Condizioni riservate ai Tesserati:  

Visita medica iniziale con medico specialista Isokinetic di riferimento. Il medico effettuerà la valutazione iniziale 

e seguirà il paziente per tutto il suo percorso. Le visite iniziali valutative saranno GRATUITE, previa prenotazione.  

Risonanza magnetica nucleare. Se nel corso della visita iniziale il medico riterrà necessaria una RMN, verrà 

prenotata in tempi brevi e la valutazione delle immagini sarà fatta direttamente dal medico, per agevolare una diagnosi 

immediata. Le RMN avranno un costo di € 120,00, anziché € 240,00.  

Prestazioni mediche e riabilitative. A tutte le prestazioni mediche, riabilitative e diagnostiche verrà applicato uno 

sconto del 30%, sia in caso di infortunio sia per il percorso di valutazione e prevenzione in Green Room.   

Prenotazioni  

Centralino: 051 57.30.17 \ Emanuela De Col: 347 480.98.66   

Compila il form on-line, indicando la Convenzione Siro Tennis.  

Web: www.isokinetic.com  
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