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Convenzione  

Fitel Piemonte con J Medical 
Via Druento 153/56    10151 Torino   

 

Una Convenzione esclusiva stipulata da Fitel 

Piemonte con JMedical 
Via Druento 153/56    Torino   
Sito internet: www.jmedical.eu  

 
J Medical è un centro medico che propone un modello sanitario 
all’avanguardia, con una vasta gamma di servizi, dalla diagnostica alla 
medicina specialistica, dalla riabilitazione alla medicina sportiva, ideato per 
accogliere e accompagnare i pazienti in un percorso di prevenzione e cura 
completo 

 
Tariffe particolari per le Visite Sportive: da € 30 

Sconto del 10% : su Medicina Specialistica, Diagnostica per immagini, 
Fisoterapia e Riabilitazione. 

 
      Sconto del 15% su: sui Check up: vedi elenco 

 

 

 

 

http://www.jmedical.eu/
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Ecco elenco dettagliato: 

 

Accesso allo sconto del 10% su medicina polispecialistica € 135 anziché 150            

 
Dermatologia - Nefrologia-Urologia - Chirurgia vascolare – Ginecologia - Medicina legale - Medicina interna 

– Psicologia – Reumatologia – Neurologia – Neurochirurgia - Ortopedia-Traumatologia – Fisiatria – 

Dietologia – Cardiologia – Oculistica – Otorinolaringoiatria – Pediatria – Pneumologia – Allergologia – 

Endocrinologia – Gastroenterologia - Chirurgia estetica. 
 

Accesso allo sconto del 10% su diagnostica per immagini, fisioterapia e riabilitazione 

 

 

 

Accesso allo sconto del 15% sui check-up        

  

Check-up UOMO /DONNA   
 

Visita medica 

Elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo 

Esame spirometrico          € 255 anziché € 300  

Esami ematochimici 

Valutazione dietologica e consigli alimentari 
 

Check-up ATLETI   
 

Visita medica  

Test di valutazione soglia anaerobica 

Ecocardiogramma 

Esame spirometrico 

ami ematochimici       € 400 anziché € 470        

Valutazione dietologica e consigli alimentari 

Rilascio certificato di idoneità agonistica 

Programma di allenamento sport specifico        
Check-up BAMBINO 
  

Visita medica  

Elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo 

Esame urine 

Consigli alimentari       € 119 anziche € 140 
Valutazione posturale 

Rilascio certificato di idoneità non agonistica 

 

 

 

 

 



 
 

Convenzione esclusiva Fitel Piemonte con J Medical Via Druento a Torino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check-up MANAGERIALE         

 

Visita medica 

Visita cardiologica con test massimale su tappeto o bike 

Ecocardiogramma 

Ecografia addome completo             € 570 anziché 670 

Esame spirometrico         

Esami ematochimici 

Colloquio psicologico 

Valutazione dietologica e consigli alimentari (lavoro specifico) 

Percorso di lavoro in palestra ed idroterapia per impostazione profilo sportivo antistress 

 

Check-up UOMO OVER 50 

         

Visita medica 

Esame spirometrico          € 289 anziché 340     

Esami ematochimici uomo over 50 

Flussometria 

Valutazione dietologica e consigli alimentari 

    

Check-up SPORTIVO  

         

Visita medica  

Elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo su tappeto o bike 

Ecocardiogramma 

Esame spirometrico             € 340 anziché € 400 
Esami ematochimici 

Valutazione dietologica e consigli alimentari 

Rilascio certificato di idoneità agonistica 

Programma sportivo di allenamento 

 

 

 

 

 

Per avere diritto allo sconto dovrà essere esibita la Tessera Associativa di Fitel e/o 
dei Cral/Associazioni affiliate con il relativo bollino Fitel. 

 

 

 

Informazioni: info@fitelpiemonte.it tel. 011.5215169 
FITeL PIEMONTE – Via Sacchi 63  Torino  

Oppure presso CRAL o Associazioni affiliate FITeL 
 

 

mailto:info@fitelpiemonte.it
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J Medical 
un modello sanitario 
innovativo per tutti 

 

J Medical è un centro medico che propone un modello 

sanitario all’avanguardia, con una vasta gamma di 

servizi, dalla diagnostica alla medicina specialistica, 

dalla riabilitazione alla medicina sportiva, ideato per 

accogliere e accompagnare i pazienti in un percorso di 

prevenzione e cura completo. 

J Medical nasce per rispondere a un bisogno 

crescente e insoddisfatto di larga parte della 

popolazione: potersi affidare tempestivamente e a costi 

sostenibili a un’équipe medico specialistica di alto livello supportata da tecnologie all’avanguardia. Il principio 

che guida tutte le nostre attività è porre il paziente al centro: che si tratti di esami diagnostici o di percorsi 

riabilitativi, J Medical propone un approccio modellato sulle effettive necessità della persona, pensato per 

ottimizzare i tempi di diagnosi e di cura, fornire prestazioni di eccellenza, attraverso una relazione medico-

paziente personalizzata. 

Uno spazio 
organizzato per la 
salute e il benessere 

 

Il centro opera in un’area contigua al J Museum, nel settore est 

dello Juventus Stadium, offrendo qualità medica di alto livello, 

procedure cliniche rigorose, strumenti diagnostici di ultima 

generazione e una struttura moderna di oltre 3.500 mq, 

progettata secondo parametri di accoglienza e di efficienza, con 
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spazi outdoor destinati alla riabilitazione. 

SERVIZI 

 

 

Medicina polispecialistica 

o Allergologia e Immunologia Clinica 

o Anestesiologia e Terapia Antalgica 

o Angiologia e Chirurgia Vascolare 

o Cardiologia 

o Chirurgia Generale 

o Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 

o Dermatologia e Venereologia 

o Endocrinologia 

o Endoscopia Digestiva 

o Fisiatria 

o Gastroenterologia 

o Ginecologia ed Ostetricia 

o Medicina Rigenerativa Ambulatoriale 

o Neurochirurgia e Chirurgia Vertebrale 

o Neurologia 

o Oculistica 

o Ortopedia 

o Otorinolaringoiatria 

o Pneumologia 

o Proctologia 

http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2120
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2133
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2161
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2134
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2141
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2142
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2143
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2139
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2144
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2145
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2140
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2146
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2147
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2149
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2150
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2151
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2152
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2153
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2154
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2156
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2158
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o Programmi nutrizionali 

o Psicoterapia e Psicologia dello Sport 

o Reumatologia 

o Traumatologia 

o Urologia 

 Fisioterapia 

o Terapie manuali 

o Terapie strumentali 

o Idrokinesiterapia 

o Riabilitazione in palestra 

o Biomeccanica e Posturologia 

 Diagnostica per Immagini 

o Radiologia Tradizionale 

o Diagnostica Senologica 

o Ecografie ed Ecocolordoppler 

o Radiologia Odontoiatrica 

o Risonanza Magnetica 

o Tomografia Computerizzata 

 Medicina dello sport 

 Medicina Legale e delle Assicurazioni 

 Check-up 

 Percorsi promozionali 

 

http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2157
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2159
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2160
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2162
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2163
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2118
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2138
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2136
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2166
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2181
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2135
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2121
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2175
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2176
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2177
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2178
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2179
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2180
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2119
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2127
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2132
http://www.jmedical.eu/spc-lst.asp?TabProCatId=2220

