
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 

E IL 
POLIAMBULATORIO FKT 

 
Siamo lieti di informare che è stata firmata una convenzione tra l’Università Ca’ 
Foscari e il Poliambulatorio FKT a vantaggio di tutti i dipendenti e studenti dell’Ateneo. 
 
 
FKT Poliambulatorio è un centro medico privato che grazie alla collaborazione con 
medici specialisti e ad una struttura che può vantare i più moderni strumenti 
diagnostici, medicali e riabilitativi eroga i seguenti servizi: 
 

•             Visite Specialistiche 
•             Medicina dello Sport 
•             Diagnostica 
•             Medicina fisica e Riabilitazione con palestra e piscina 
•             Centro Studi colonna vertebrale, D.Mtb Program 
•             Laboratorio di Analisi del movimento 
•             Pacchetti Prevenzione e Mantenimento 
•             Medicina Estetica 
•             Consulenza Nutrizionale e Dietetica 

 
Vantaggi 
La convenzione comprende l’offerta relativa a prestazioni mediche e sanitarie 
agevolate fornite da FKT Poliambulatorio. 
Le prestazioni saranno erogate a carattere d’urgenza in modo da garantire un 
immediato inquadramento clinico ed un piano terapeutico che permetta all’atleta il 
rapido recupero della condizione. 
 
Servizi in convenzione 
Visite Specialistiche 

• Visita medico-sportiva non agonistica: 
anamnesi del paziente, elettrocardiogramma a riposo. 
Listino riservato ai dipendenti e studenti 
(riconosciuti alla presentazione della carta servizi di 
Ateneo o da diverso documento che attesti tale 
status):  30€ 

 
• Visita medico-sportiva agonistica per atleti di età inferiore ai 40 anni: 

anamnesi paziente, visita respiratoria con 
spirometria, elettrocardiogramma sotto sforzo. 
Listino riservato ai Vs. dipendenti e studenti 
(riconosciuti alla presentazione della carta servizi di 
Ateneo o da diverso documento che attesti tale 
status):  40€ 

 
• Visita medico-sportiva agonistica per atleti di età superiore ai 40 anni: 

anamnesi paziente, visita respiratoria con spirometria, 
elettrocardiogramma sotto sforzo con cicloergometro. 
Listino riservato ai Vs. dipendenti e studenti 
(riconosciuti alla presentazione della carta servizi di 
Ateneo o da diverso documento che attesti tale 
status):  55€ 
 

II listino non prevede la convalida del certificato di idoneità presso l’USL di competenza. 



 

 
 

 

• Visita Fisiatrica 
• Visita Ortopedica 
• Visita Otorinolaringoiatrica 
• Diagnostica ecografica 

FKT Poliambulatorio riserverà ai dipendenti e studenti (riconosciuti alla presentazione della 
carta servizi di Ateneo o da diverso documento che attesti tale status) uno sconto pari al 
10% sul proprio listino prezzi a disposizione della clientela privata in ordine alle visite 
Specialistiche in oggetto. 

 
Medicina Fisica e Riabilitazione 
FKT Poliambulatorio riserverà ai dipendenti e studenti (riconosciuti alla presentazione 
della carta servizi di Ateneo o da diverso documento che attesti tale status) uno sconto 
pari al 10% sul proprio listino prezzi a disposizione della clientela privata in ordine alle 
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione: 

• Terapie fisiche strumentali 
• Terapie fisiche manuali 
• Trattamenti osteopatici 
• Idrokinesi terapia 
• Rieducazione funzionale 
• Test isocinetico 
• Test D.Mtb  
• Space curl 3d 
• Rieducazione colonna vertebrale D.Mtb program 

 


