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Le Nostre Mani
sempre
al Vostro Servizio

“Se sei in salute
probabilemnte sarai felice,
e se hai felicità e salute
hai tutta la ricchezza di
cui necessiti”
Elbert Hubbard

RIABILITAZIONE

GRUPPI

L’attività dello studio è finalizzata al
trattamento di patologie
ORTOPEDICHE, NEUROLOGICHE,
CARDIOVASCOLARI E POSTURALI
che necessitano di un intervento
fisioterapico e riabilitativo specialistico.
I mezzi di intervento sono caratterizzati
da tecniche specifiche alla patologia
Attraverso l’applicazione pratica delle
migliori strategie d’intervento,
Fisioterapisti specializzati e con una
profonda conoscenza delle maggiori e
più efficaci tecniche riabilitative, operano
al fine di migliorare la condizione del
paziente, di ridurre i dolori e ottimizzare
le capacità residue. Questo permette un
approccio globale, mirato e su misura
sia per ciò che riguarda gli adulti che per
i bambini.

Oltre a trattamenti di tipo individuale,
indispensabili in particolari situazioni ed
in presenza di patologie specifiche, lo
studio propone a piccoli gruppi di
persone “Corsi di attività motoria
globale”, con lo scopo di prevenire
l’instaurarsi di atteggiamenti viziati della
postura di limitazione dell’escursione
articolare e di contrastare l’insorgere di
algie diffuse.

ORTOPEDIA E
DISFUNZIONI POSTURALI
Lombalgie
Cervicalgie
Fratture e traumi ortopedici
Scoliosi
Periartrite Scapolo Omerale
Artrosi
Algie
Malattie Reumatiche
Disfunzioni temporo-mandibolari

NEUROLOGIA

SPECIFICHE
D’INTERVENTO

FISIOTERAPIA PEDIATRICA

Esiti di Ictus
Sclerosi Multipla
Morbo di Parkinson
Lesioni midollari
Patologie Neuromuscolari
Paralisi Cerebrale Infantile
Paralisi Ostetriche
Paralisi del nervo facciale
Lesioni del Sistema Nervoso Periferico

Riabilitazione Ortopedica
Riabilitazione Neuromotoria
Riabilitazione Posturale
Trattamenti Osteopatici
Kinesiterapia
Massoterapia
Elettroterapia Antalgica
Tecarterapia
Laserterapia
Ultrasuonoterapia
Magnetoterapia
Ginnastica Propriocettiva
Linfodrenaggio
Terapia Cranio-Sacrale
Terapia Temporo-Mandibolare
Kinesiotaping
I.F. Feldenkrais
Massaggio Shiatzu
Terapie Domiciliari

Il fisioterapista specialista in area pediatrica è
un professionista laureato che ha svolto uno
specifico percorso di formazione universitaria
nell’ambito della prevenzione, cura e
riabilitazione nei prioritari problemi di salute
dei bambini. Il Fisioterapista in area pediatrica:
Progetta e realizza gli interventi fisioterapici
all’avanguardia per il bambino/adolescente
affetto da patologia di interesse fisioterapico
del sistema muscolo-scheletrico, cardiopolmonare, nervoso centrale e periferico e
da patologie multi-sistemiche;
Gestisce processi terapeutici appropriati,
condivisi e collabora con la famiglia, in
stretta sinergia con i medici di riferimento
generici e specialisti;
Valuta l'efficacia degli interventi proposti

CARDIOVASCOLARE
VISITE SPECIALISTICHE
Nello studio è possibile effettuare, previo
appuntamento, visite MEDICHE
SPECIALISTICHE

AFFITTO
ELETTROMEDICALI
È possibile affittare elettromedicali
ed ausili per la deambulazione da
utilizzare in casa, dopo illustrazione
sulle modalità di utilizzo.

Patologie sistema linfatico

PLANTARI E POSTURA
Valutazione posturale
Valutazione Baropodometrica

Creazione Plantari su misura
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