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     Spett. le  FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta	

Via Giordano Bruno, 191 - Palazzina n. 4 

10134 TORINO 

 
Alla c.a. Presidente Angelo Buzio 

 
TECHNOS MEDICA srl è un AMBULATORIO POLISPECIALISTICO E DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI con 

sede in Loc. Grande Charrière 46 a St. Christophe (AO).  

 

Technos Medica da diversi anni ha consolidato la propria notorietà di ambulatorio specializzato nella diagnosi e cura 

di patologie ortopediche. Dal 2013 ha ampliato la gamma di servizi a disposizione del paziente, sia in ambito di 

offerta di visite specialistiche che in termini di indagini radiologiche. 

Un qualificato staff di medici specialisti e l’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione garantiscono un servizio al 

passo con l’evoluzione del settore della salute. 

 
Di seguito elenchiamo i servizi offerti dalla struttura: 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: 
 

- RISONANZA MAGNETICA AGLI ARTI (in macchina aperta e con la possibiltà di eseguire l’esame in ortostasi) 

- ECOGRAFIE INTERNISTICHE E ARTICOLARI (tutti gli ecografi consentono di eseguire l’esame color-doppler e 

per le ecografie articolari l’elastosonografia, metodica che consente di valutare il grado di elasticità delle strutture 

muscolo-tendinee esaminate) 

- RADIOGRAFIA DI ARTI, CRANIO, TORACE E SCHIENA con nuova apparecchiature di ultima generazione istallata 

a febbraio 2017 
- RADIOLOGIA DENTALE  per lo sviluppo di immagini panoramiche, 3D, cefalometria. 

 

POLIAMBULATORIO:  presso lo studio è possibile eseguire visite specialistiche nell’ambito delle seguenti discipline: 

 

- ORTOPEDIA 

- FISIATRIA 

- NEUROCHIRURGIA 

- CARDIOLOGIA 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE 
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- NUTRIZIONE 

- DERMATOLOGIA 

- CHIRURGIA VASCOLARE 

- OTORINOLARINGOIATRIA 

- SENOLOGIA 

- UROLOGIA 

- ANDROLOGIA 

- ENDOCRINOLOGIA 
- GINECOLOGIA 

 

Per maggiori informazioni sui servizi è possibile consultare il sito internet www.technosmedica.it  

 

Con la presente proposta, TECHNOS MEDICA  si rende disponibile ad erogare a tutti i tesserati del Comitato Regionale 

Piemonte Valle d’Aosta , le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura secondo le seguenti scontistiche: 

 

• 10% di sconto su tutte le prestazioni di Diagnostica per Immagini e su tutte le visite specialistiche del 
Poliambulatorio 

• ulteriore 5% di sconto per le RMN articolari e lombo-sacrali 
 

Sono escluse dallo sconto tutte le prestazioni che richiedono utilizzo di mezzo di contrasto o iniezione/somministrazione 

di farmaci. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in atto. 
 

Il pagamento dell'importo relativo alle prestazioni eseguite alle condizioni previste dalla Convenzione sarà effettuato 

direttamente alla Technos Medica srl da parte del singolo associato previa presentazione della tessera federale in corso 

di validità. 

 

 

          L’amministratore Unico 

          Dr. Patacchini Marco 

                                                              
St.Christophe, 09 Novembre 2017   


