SERVIZI PER I
SOCI DELLA
PUBBLICA
ASSISTENZA
L'AVVENIRE
Studio Syn, Prato

QUALI SERVIZI?
Fisioterapia
Psicologia
Nutrizione

DOVE TROVARCI
Via Tommaso Pini, 71
Prato (59100)

FISIOTERAPIA

COSA FACCIAMO
Servizio di
neuroriabilitazione

COSTI

Costo prima
valutazione per i non
soci: 65 euro

Servizio di riabilitazione neurologica
rivolto ai soci della P.A. che a seguito
di un danno neurologico (ictus,
intervento neurochirurgico) possono

Costo prima
valutazione per i soci:
50 euro

aver bisogno di una valutazione
fisioterapica per strutturare il
percorso di recupero.
Il percorso può essere integrato con
quello già svolto con la ASL.

Costo trattamenti
successivi al primo
per i soci :
50 euro a prestazione

Servizio di riabilitazione
muscolo-scheletrica

Servizio di fisioterapia rivolto ai soci

COSTI

della P.A. che a seguito di un
problema muscolo-scheletrico
possono aver bisogno di riabilitazione
(mal di schiena, carvicalgia, ecc).

Costo prima
valutazione per i non
soci: 65 euro

Costo prima
valutazione per i soci:
50 euro

Costo trattamenti
successivi al primo
per i soci :
50 euro a prestazione

Studio Syn- Fisioterapia e Riabilitazione
studio_synprato

PSICOLOGIA

COSA FACCIAMO
Servizio di supporto
psicologico generico

COSTI
Servizio di supporto psicologico
rivolto ai soci della P.A.
Possono accedervi tutti i soci
dell’Associazione che sentono il

Costo colloquio per i
non soci: 60-70 euro

bisogno di consultare uno psicologo e
fare un percorso su di sé (es. ansia,
stress, depressione, difficoltà
relazionali ecc.).

Costo colloquio per i
soci: 50 euro

Servizio di sostegno
all’elaborazione del lutto

Servizio di sostegno al lutto rivolto ai
familiari delle persone che abbiano

COSTI

perso un familiare. Il servizio può
essere rivolto sia al socio stesso che
abbia perso una persona cara, sia ai
familiari del socio (previa iscrizione
alla P.A per poter accedere ai servizi

Costo colloquio per i
non soci: 60-70 euro

in convenzione).
Costo colloquio per i
soci: 50 euro

www.psicologoprato.com

Lucrezia Tomberli - Psicologa
lucrezia.tomberli.psicologa

NUTRIZIONE

COSA FACCIAMO
Servizio di educazione
alimentare e nutrizione
personalizzata

COSTI

Costo di una prima visita
per i non soci: 110 euro

Servizio di educazione alimentare
per singoli o famiglie rivolto ai
soci della P.A. Possono accedervi
tutti i soci dell’Associazione che
sentono il bisogno di fare un
percorso per imparare a

Costo di una prima visita per
i soci:
99 euro
Costo controlli successivi
per i non soci: 65 euro

mangiare in modo equilibrato o
avere maggior consapevolezza di
come gli alimenti influiscono
sulla salute e benessere

Costo controlli successivi
per i soci: 60 euro

Servizio di educazione
alimentare e nutrizione
personalizzata

Servizio di educazione alimentare per

COSTI

singoli o famiglie rivolto ai soci della
P.A. Possono accedervi tutti i soci
dell’Associazione che sentono il
bisogno di fare un percorso per
imparare a mangiare in modo

Costo di una prima visita
per i non soci: 110 euro

equilibrato o avere maggior
consapevolezza di come gli alimenti
influiscono sulla salute e benessere

Costo di una prima visita
per i soci: 99 euro

dell’organismo.
Costo controlli successivi
per i non soci: 65 euro

Costo controlli successivi
per i soci: 60 euro

https://sbilanciati.it

Sbilanciati

Sbilanciati

