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Chi Siamo 

UNIQUE è una società che dal 2001 opera nel campo specifico della riabilitazione e rieducazione 

motoria.  

Nata con l'idea di fornire prestazioni riabilitative di qualità, ha fatto del lavoro in team un punto 

di forza.  

 

SERVIZI AREA MEDICALE. I NOSTRI MEDICI: 

 Poliambulatorio medico: 

o FISIATRA dr. Andrea Brandonisio (direttore sanitario) 

o MEDICO DELLO SPORT E CARDIOLOGO dr. Sportelli 

o NEUROCHIRURGO dr. Alessandro Sacchelli 

o NEUROCHIRURGO dr. Giuseppe Campagna 

o OMEOPATA dr.ssa Ornella Righi 

o AGOPUNTORE e OMEOPATA dr. Ghvont Mrad 

o ORTOPEDICO dr.ssa Ombretta Spingardi (spec. chirurgia mano) 

o ORTOPEDICO dr. Claudio Gheduzzi 

o ORTOPEDICO dr. Edoardo Scaravella 

o MEDICO CHIRURGO e NUTRIZIONISTA SPORTIVO dr.ssa Caterina Neviani 

o ENDOCRINOLOGO, DIABETOLOGO e DIETOLOGO dr.ssa Rosa Maria Trianni 

o OTTICO OPTOMETRISTA  dr. Riccardo Sormani  

o PSICOLOGO dr. Gianpaolo Luppi 

 

 

 Studio di Osteopatia 

Ost. Filippo Bordoni Ost. Franchi Francesco 
Ost. Barbara Belfiglio Ost. Daniele Gandolfi 
Ost. Corrado Minali Ost. Alen Tankovic 
Ost.Alessandro  Ampollini Ost. Renato Chiari 

 
 

 Studio di Fisiokinesiterapia: 

Ft. Riccardo Bettinardi Ft. Daniele Gandolfi 
Ft. Alessandro Ampollini Ft. Claudia Locchi 
Ft. Giuliano Cassanelli  
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SERVIZI AREA PREVENTIVA, RIEDUCATIVA e ANTALGICA 

 
Percorso post-operatorio e post traumatico specifico per sportivi, con la collaborazione costante 
e continua di medico, fisioterapista, osteopata, preparatore atletico. Questo ci permette di 
seguire l'atleta in tutto il percorso rieducativo, dai primissimi momenti dopo l’intervento 
chirurgico o dopo il trauma, al rientro in campo. 
 
Valutazione e trattamento posturale specifico per atleti in età dello sviluppo coadiuvato anche 
da apparecchiatura stabilometrica(Cyber-Sabots) ed esame fotografico; 
 
Fisioterapia strumentale con TECARTERAPIA, MAGNETOTERAPIA, ULTRASUONI AD ALTA POTENZA, 
ELETTROIONOFORESI, CORRENTI ELETTRICHE MEDICALI; 
 
Ginnastica posturale e antalgica finalizzata alla risoluzione delle più comuni problematiche del 
calciatore: pubalgia, lesioni muscolari ricorrenti, fasciti plantari, ... 
 

SERVIZI AREA SPORTIVA / FITNESS 

 

Programmi personalizzati di allenamento (anche con personal trainer) 

Test di valutazione fisica e funzionale: 

 Analisi antropometrica 

 Valutazione soglia aerobica/anaerobica 

Preparazione atletica, con attività di potenziamento, riequilibrio muscolo-funzionale e 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative dell'atleta. 

Progetto di programmazione e distribuzione della preparazione atletica durante l'intera 

stagione agonistica, programmabile con l'allenatore a seconda degli obiettivi dell'atleta/squadra. 

 

 

MEDICINA DELLO SPORT 

  

Il servizio di medicina dello sport si occupa della valutazione della condizione fisica degli 
utenti al fine di fornire le indicazioni necessarie alla esecuzione di un'attività sportiva. 
Nello specifico è possibile rivolgersi al Centro per: 
  

• Certificazione di idoneità sportiva agonistica 

• Certificazione di idoneità sportiva non agonistica 
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SCONTISTICA A VOI RISERVATA 

 

MEDICINA DELLO SPORT 

 LISTINO PREZZO  
  a Voi riservato 

Visita per IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA € 50,00 €  42,00 

Visita per IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA 

      (over 40 – con CICLOERGOMETRO) € 70,00 €  60,00 

Visita per IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

       (con ECG a riposo) € 40,00 €  38,00 

 

 

TRATTAMENTI RIEDUCATIVI 

Sconto sui prezzi di listino per i trattamenti rieducativi-fisioterapici: 

 Sedute di FISIOTERAPIA (sconto del 10 %) 
 

 Trattamento OSTEOPATICO:  prima seduta € 85,00 – 15% = € 70,00  
 sedute successive  € 70,00 – 15% = € 60,00 
 

Attività di tonificazione - rinforzo muscolare – ginnastica posturale 
Sconto del 10% sul listino abbonamenti palestra. 

 

Modalità di applicazione convenzione 

Le visite mediche e gli altri servizi saranno pagati dall’atleta direttamente alla reception del 
Centro che rilascerà regolare fattura. 
Gli sconti verranno applicati dietro presentazione della richiesta di visita medica sportiva 
rilasciata dalla società o di un eventuale tesserino societario. 
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Come prepararsi all’accertamento d’idoneità 

L’atleta deve presentarsi puntuale alla visita con: 

1. abbigliamento intimo sportivo e calze antiscivolo; 
2. un documento di riconoscimento e tessera sanitaria;  

3. ogni documentazione relativa ad esami e visite mediche effettuate in precedenza;  
4. un documento di riconoscimento dell’accompagnatore (per gli atleti minorenni);  

5. il libretto verde dello sportivo (se ne è già in possesso);  

6. i propri occhiali da vista, qualora ne fosse in possesso; 
7. campione di urine in apposito contenitore. 

L’atleta minorenne al primo accesso deve essere accompagnato da un genitore; alle visite 
successive, se il genitore non potesse essere presente, l’atleta potrà essere accompagnato da un 
familiare maggiorenne, munito di delega.  

* Gli over 40 dovranno effettuare la visita con il test da sforzo al cicloergometro. 

 

 


