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GRIMANI BUTTARI - Residenze per Anziani  
Via Flaminia II, 111 - 60027 Osimo (AN) Tel. 071/714520 - info@buttari.it - www.buttari.it 

MODALITA’DI ACCESSO: tramite prenotazione presso la Portineria 
della Grimani Buttari (Tel. O71-714520) 

   

 
 

 

Guida ai servizi del  
Poliambulatorio 

Direttore sanitario: Dr. Massimiliano Astolfi 
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PRESTAZIONI DURATA COSTO 

Ecografia addome completo, superiore,  
inferiore, muscolo tendinea, tiroide, tessuti 
superficiali* 

30’  € 50,00 

Ecografia di controllo 30’ € 25,00 

Ecografia di screening delle anche e delle vie 
urinarie nei neonati 

30’ € 40,00 

Seconda visita ecografica di screening delle 
anche e delle vie urinarie nei neonati 

30’ € 25,00 

Medico Responsabile: Dott.ssa Chiara Grulla 

 
ORARI DI ACCESSO: Da lunedì a venerdì 
 

Corsi di GINNASTICA DOLCE 
(8 sedute mensili) 

60’ € 20,00 
al mese 

CORSI DI GRUPPO 

Corsi di GINNASTICA DOLCE  PER IL RACHIDE  
CON APPLICAZIONE METODO PILATES (8 
sedute  mensili) 

60’ € 20,00 
al mese 

DURATA COSTO 

Corsi di PILATES (8 sedute  mensili) 60’ € 35,00 

Corsi di PILATES (seduta singola) 60’ € 5,00 

 
ORARI DI ACCESSO: mercoledì o giovedì dalle 9 alle 12 
 

Medico Responsabile: Dott.ssa Valeria Bolli  
(specialista in radiologia diagnostica per immagini) 

* Nel caso in cui un paziente effettui 2 ecografie nella stessa giornata, 
sulla seconda verrà applicato uno sconto del 50% 
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Diritti e doveri degli Utenti: 
 

La Grimani Buttari riconosce ai propri Utenti : 
 il diritto di cura e assistenza:  ogni Utente  deve essere curato in scienza 

e coscienza e nel rispetto della sua volontà; 
 il diritto di prevenzione: ad ogni Utente  deve essere assicurato ogni in-

intervento possibile (attività, strumenti, presidi sanitari, informazioni) 
atto a prevenire peggioramenti o danni alla salute e alla sua autonomia; 

 il diritto alla difesa: ogni Utente in condizioni di fragilità psicofisica  
deve essere difeso da speculazioni e raggiri o danni fisici derivanti dagli 
ambienti circostanti; 

 il diritto di parola e di ascolto: ogni Utente deve essere ascoltato e le sue 
richieste devono venire accolte ed esaudite nei limiti del possibile; 

 il diritto di informazione: ogni Utente, o chi per Lui, deve essere infor-
mato circa le procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi di 
cui è interessato; 

 il diritto di partecipazione: ogni Utente  deve poter partecipare alle deci-
sioni  che lo riguardano; 

 il diritto alla critica: ogni Utente  può esprimere liberamente il suo pen-
siero e la sua critica inerente le attività e i servizi; 

 il diritto alla riservatezza: ogni Anziano ha diritto al rispetto del segreto 
su notizie personali da  parte di chi eroga direttamente o indirettamente 
l’assistenza; 

 L’Utente dovrà provvedere alla totale rifusione degli eventuali danni 
materiali arrecati. 

 L’utente dovrà rispettare l’orario dell’appuntamento e se impossibilitato 
comunicarlo alla Portineria della Grimani Buttari e  in tempi utili per 
consentire una corretta gestione dell’agenda del poliambulatorio. 

  L’utente si impegna a saldare, quando richiesto, l’onorario della presta-
zione eseguita. 

  E’ dovere dell’utente mantenere un comportamento educato e consono 
nel luogo di terapia e nei colloqui con il personale.  

 E’ dovere dell’utente segnalare al personale sanitario la sussistenza di 
patologie a carattere infettivo e/o diffusivo per una corretta tutela del 
personale e altri utenti. 
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Dott.ssa Larissa Abreu: Psicologa e psicoterapeuta 
sistemico relazionale 

DURATA     COSTO 

Trattamenti individuali per problematiche 
 relazionali - familiari 

55’ 60 €  
 

Trattamenti rivolti alle coppie e alle famiglie  
(sostegno alla genitorialità nello sviluppo dell’età 
evolutiva, gestione crisi di coppia e  
adolescenziale 

55’ 80 € 
 

PRESTAZIONE DURATA     COSTO 

 TRAINING AUTOGENO PER GRUPPI (8 
sedute, minimo 5, massimo 8 persone) 

90’  
 

100,00 €  
per intero corso 

 TRAINING AUTOGENO PER GESTANTI (8 
sedute, minimo 5, massimo 8 persone) 

90’  
 

100,00 €  
per intero corso 

Sostegno psicologico rivolto ai familiari con  
anziani problematici a carico 

55’ 
 

50 € a seduta   
 

Terapia di gruppo per disagi psicologici  
(massimo 8 partecipanti) 

55’ 
 

25 € a seduta  

MODALITA’DI PAGAMENTO: mediante carta di credito, contante o 
bancomat presso la Portineria. 

Dott.ssa Federica Polidori: Psicologa e  
psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

DURATA     COSTO 

Trattamenti individuali per disagi emotivi (ansia, 
depressione, etc) e comportamentali (disturbi 
alimentari, dipendenze, etc).  

55’ 
 

60 €  
 

 3 

 
TRATTAMENTI INDIVIDUALI  DURATA COSTO 

Visita Fisiatrica (mercoledì 15-17)  € 80,00 

Trattamenti osteopatici 60’ € 40,00 

Valutazione protesica/ausili/ortesi 60’ € 30,00 

Rieducazione funzionale 40’ € 25,00 

Rieducazione neuromotoria individuale 40’ € 25,00 

Rieducazione motoria di gruppo (max 6 persone) 45’ € 5,00 

Mobilizzazione segmentaria articolare 40’ € 25,00 

Rieducazione posturale individuale 30’ € 30,00 

Rieducazione posturale individuale 60’ € 40,00 

Linfodrenaggio manuale 60’ € 40,00 

Massoterapia distrettuale (per ogni distretto) 30’ € 25,00 

Trattamento miofasciale + massoterapia 60’ € 40,00 

Terapie manuali - trattamenti miofasciali 40’    € 25,00 

Bendaggio funzionale (escluso materiale) 30’    € 20,00 

PRESTAZIONE DURATA COSTO 

1^ VISITA 60’ € 60,00 

SEDUTA DI RIABILITAZIONE 45’ € 50,00 

SEDUTA CON ELETTROSTIMOLAZIONE 45’ € 35,00 

OSTETRICA: Dott.ssa Cinzia Cesarini 

- TECAR terapia 
- LASER terapia 

   € 20,00 Elettroterapia Antalgica 
(Ionoforesi, Tens, Galvanica, 
Diadinamica, Interferenziali) 

€ 8,00 

- Tapis roulant  
- Pedaliera 

€ 5,00 Elettroterapia di Stimolazione € 8,00 

Magnetoterapia € 8,00   Ultrasuonoterapia mobile o in 
acqua 

€ 8,00 
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OSTETRICA: Dott.ssa Cinzia Cesarini  
 

PRESTAZIONI DURATA COSTO 

Incontri di gruppo tematici su sessualità, 
fertilità, ciclo mestruale, menopausa, pavimento 
pelvico (numero minimo partecipanti 5) 

120’ € 20,00 

Consulenza contraccettiva (compresa 
misurazione del diaframma contraccettivo se 
richiesta) 

60’ € 40,00 

Consulenza sul ciclo mestruale 60’ € 40,00 

Consulenza sulla sessualità 60’ € 40,00 

L’Ostetrica è la figura sanitaria che si occupa della salute 
riproduttiva della donna in ogni età della vita dall’adolescenza 
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PRESTAZIONI DURATA COSTO 

Consulenza e bilanci di salute in gravidanza 60’ € 50,00 

Incontri di accompagnamento alla nascita 
individuali, di coppia o di gruppo 

8 
incontri 
di 2 ore 

€ 150,00 

120’ € 40,00 

Assistenza domiciliare o in ambulatorio dopo la 
dimissione, in puerperio, all’allattamento e alla 
cura del neonato 

120’ € 70,00 

4 
incontri 
di 2 ore 

€ 100,00 

120’ € 40,00 

Incontri post parto tematici individuali, di 
coppia o di gruppo 

Per “Genitorialità” si intende quel processo dinamico attraverso 
il quale si impara a diventare genitori capaci di prendersi cura e 
di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni dei 
figli; bisogni che sono estremamente diversi a seconda della fase 
evolutiva. 


