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Spett.le Associazione,  
 
MEDICINA RAVENNA, poliambulatorio e presidio di rieducazione funzionale a Ravenna, in 15 
anni di attività è oramai punto di riferimento in Romagna in ambito riabilitativo.  
Molti sono i punti di forza che hanno contribuito a questo successo oltre alla professionalità, 
l’esperienza e la gamma completa di apparecchiature elettromedicali all’avanguardia. 
 
La palestra professionale con attrezzature AIR MACHINE MEDICAL LINE dotate di un innovativo 
sistema pneumatico ad aria compressa (invece che a pesi come nelle macchine tradizionali) che 
permette di eseguire gli esercizi senza sollecitazioni indesiderate dovute alle forze gravitazionali ed 
inerziali. Si ottiene così il massimo rendimento funzionale, valutando con precisione la velocità di 
esecuzione degli esercizi e con numerosi vantaggi nell’esecuzione di test in contrazione isotonica o 
isometrica.  
Le macchine presenti nella nostra palestra sono: POLIERCOLINA, CARDIO STEP, CARDIO RUN, 
LEG PRESS, CARDIO BIKE, LEG CURL, LEG EXTENSION. 
 

La piscina riabilitativa a temperatura costante di 34°, con vasca di profondità, idromassaggi, nuoto 
controcorrente, consigliato per tutte le patologie, per lavorare con questi vantaggi: 

• Peso corporeo dimezzato e assenza di forza di gravità 
• Movimento delle articolazioni migliore e con meno dolore 
• effetto miorilassante dell’acqua calda che facilita il movimento 
• tempi di recupero funzionale notevolmente ridotti 
 
Medicina Ravenna intraprendendo inoltre un nuovo percorso, ha aumentato i servizi ed implementato 
tutte le discipline specialistiche, per offrire ai propri pazienti una risposta completa ai bisogni di salute 
e benessere.  
 
In particolare di sicuro interesse per la vostra associazione e per gli iscritti, sono la medicina 
sportiva, il servizio diagnostico e le discipline ortopediche e fisiatriche.  
Se siete interessati ad attivare una convenzione con il nostro poliambulatorio le nuove tariffe della 
medicina dello sport sono: 
• Visita di idoneità non agonistica euro 25,00 (associazione non convenzionata euro 30,00) 
• Visita di idoneità agonistica euro 35,00 (associazione non convenzionata euro 45,00) 

 
La convenzione comprende, gratuitamente e per ogni atleta, la Codice Bianco Card Presto in Forma 
con cui accedere, a tariffe convenienti, ai servizi del poliambulatorio e quelli di altre strutture collegate 
in Romagna con cui Medicina Ravenna collabora per assicurare prestazioni altamente professionali e 
soprattutto tempi molto ridotti per l’esecuzione delle prestazioni, cure e riabilitazione in caso di 
infortunio.  
 
Certi del vostro interesse per questa proposta sarete contattati a breve da un nostro incaricato per 
informazioni più dettagliate o potete telefonare al n. 0544 456845. 
 
Con i migliori saluti. 
       La direzione Medicina Ravenna s.r.l. 
 


