
 

1 
 

    
  

Convenzione 2014 (FABI LECCO) 

CAB Polidiagnostico Barzanò Centro Medico Privato, Poli Specialistico e Poli Diagnostico, è anche un 

Centro Multidisciplinare finalizzato alla Prevenzione.  

Grazie alla collaborazione di oltre 130 Medici Specialisti e di moderni strumenti diagnostici e 

medicali, eroga i seguenti servizi:  

Visite Specialistiche, Diagnostica, Fisioterapia e Riabilitazione con palestra, Prevenzione, Check Up e 

Pacchetti Prevenzione, Medicina e Fisiologia dello Sport, Medicina Estetica, Medicina del Lavoro, Centro 

di Nutrizione e Dimagrimento, Centro per il Recupero e Mantenimento della forma fisica, per un totale 

di 45.000 visite/anno. 

Inoltre, l’attività di Laboratorio e le Analisi Cliniche (esami ematochimici di base e specialistici) possono 

essere effettuata presso Glab nei punti prelievi privati di Merone (CO) e Olgiate Molgora (LC). 

Glab è un marchio di CAB Polidiagnostico Barzanò. 

 

Vantaggi 
 

La convenzione comprende tre distinte offerte relative a prestazioni mediche agevolate fornite in 

esclusiva da CAB Polidiagnostico Barzanò a tutti gli Iscritti,  Dipendenti e Collaboratori della FABI 

Lecco, le agevolazioni saranno estese anche ai Famigliari di 1°grado. 

 

 

1. Medicina Generale, Specialistica, Diagnostica e Fisioterapia 
 

CAB Polidiagnostico Barzanò applicherà uno sconto pari al 10% (Dieci %) sul proprio 

listino prezzi a disposizione della clientela privata (listino solventi). Tale listino prezzi potrà 

essere aggiornato a cura della Struttura Sanitaria senza nessun obbligo di preavviso. 

Altre notizie relative alle attività medico scientifiche, culturali e sociali sono disponibili sul sito 

www.analisibarzano.it; si consiglia l’iscrizione al programma di Newsletter.  

 

Note: Sono esclusi dal presente accordo: 

 il programmi di Medicina del Lavoro. 

 

 

2. Medicina dello Sport (Prevenzione Sportiva) 
 

Presso il Centro di Medicina e Fisiologia dello Sport del CAB Polidiagnostico Barzanò 

possono essere effettuate Visite Mediche per i certificati: di Buona Salute, Non Agonistico, 

Ludico Motorio e Agonistico, alle condizioni agevolate, qui sotto riportate. 

 Certificato di Non Agonistico 1° livello  

(inclusa visita medica ed elettrocardiogramma):  32 € 

 

 Certificato di Non Agonistico 2° livello  

(inclusa visita medica ed elettrocardiogramma basale e dopo sforzo, spirometria ed esame delle 

urine):        42 € 

 

http://www.analisibarzano.it/
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 Certificato Agonistico (<18 anni):   52€ 

 Certificato Agonistico (>18 anni):   66 € 

 

Note: Le Visite Medico Sportive per tutte le tipologie di certificati, sono valide a livello di certificazione 

sportiva; saranno effettuate secondo quanto previsto dal Decreto del 24 aprile 2013 - Ministero della 

Salute e successivi aggiornamenti, in merito alla Disciplina delle Certificazioni dell’Attività Sportiva non 

agonistica e amatoriale.  

 

Presso CAB Polidiagnostico Barzanò è anche possibile effettuare: 

 Visita di screening posturologico con pedana baropodometrica, analizzando l’appoggio del 

piede in postura statica, dinamica e la stabilità del baricentro tutte sul piano antero-posteriore e 

laterale;           visita completa a  45 €. 

Si tratta di un “primo passo per la salute di tutti gli sportivi”, molto utile nei giovani atleti per una 

diagnosi precoce e per prevenire diverse patologie legate all’attività sportiva. 

 Valutazione nutrizionale e antropometriche specifiche per lo sport composta da analisi della 

composizione corporea con esame bioimpedenziometrico, plicometrico e lo studio del BMI; 

            visita completa a   20 €. 

 Trattamento Tecar specifico di patologie acute e croniche a carico dell’apparato muscolare e 

osteoarticolare; la seduta, della durata di 30min, a     35 €. 

CAB Polidiagnostico Barzanò è Human Tecar® Center, un centro 

medico di eccellenza, altamente specializzato dove la fisioterapia e 

la riabilitazione diventano un punto di riferimento per la cura e il 

benessere di tutti. 

 

 

3. Analisi cliniche (Esami ematochimici di base e specialistici) 
 

Glab Punto Prelievi Privato di Merone (CO) e di Olgiate Molgora (LC) è un brand 

di CAB Polidiagnostico Barzanò che si occupa di prestazioni di laboratorio, in particolare 

di esami ematochimici di base e specialistici.  

Con la convenzione Glab è possibile ottenere notevoli vantaggi: 

 

 sconto pari al 5% su tutte le tariffe ASL, in più da noi non è prevista la Quota Fissa (equivalente 

ad un ulteriore sconto del 20%); 

 accesso libero (con o senza ricetta medica) a un listino di oltre 1.500 esami a prezzi convenienti; 

 poter usufruire delle prestazioni mediche senza impegnativa del SSN; 

 non subire lunghe liste di attesa. 

 

Per i Privati, la Convenzione Glab Punto Prelievi Privato di Merone (CO) e di Olgiate Molgora 

(LC), consente un notevole risparmio anche rispetto alle Tariffe del SSN -SSR, ora gravate dal costo 

dei Ticket Sanitari, in vigore dal 1°Agosto 2011. 

Per ulteriori specifiche consultare la Carta dei servizi sul sito www.glabanalisi.it 

 

 Per segnalazioni : 

CAB Polidiagnostico Barzanò 

Via IV Novembre 26/e  

23891 – Barzanò 

 

 Prenotazione e Visite:  

Tel. 039 9210202 – Fax 039 9217095 

polidiagnostico@analisibarzano.it 

dal lunedì al giovedì h 8.00 - 21.30,  venerdì h 8.00 - 20.00  

sabato h 8.00 - 17.00  

 

 

Barzanò, 18/09/2014 

http://www.glabanalisi.it/
mailto:polidiagnostico@analisibarzano.it
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Convenzione 2014 (FABI LECCO) 

INFORMAZIONI GENERALI: 

 Dove siamo: 

Siamo ubicati a Barzanò, sopra il Supermercato SIMPLY, disponiamo di un ampio parcheggio sia 

scoperto che coperto, abbiamo l’accesso diretto al Centro Medico per le persone disabili. 

 

Segue cartina: 

 
 

 Contatti : 

www.analisibarzano.it   (iscrizione alla Newsletter e Sito Web) 

polidiagnostico@analisibarzano.it (prenotazione visite e informazioni generali) 

commerciale@analisibarzano.it  (informazioni commerciali) 

 

 

Barzanò, 18/09/2014 

 

http://www.analisibarzano.it/
mailto:polidiagnostico@analisibarzano.it
mailto:commerciale@analisibarzano.it

