Terapia fisica e Riabilitazione
Informazioni al paziente

Terapia fisica e Riabilitazione
Informazioni per il paziente

Osteopatia

è un trattamento manuale delle
affezioni dolorose a carico dell’apparato muscoloschelettrico senza utilizzo di apparecchiature elettromedicali.
Serve a ripristinare lo stato di salute in rapporto
all’età ed alla gravità del problema, rimuovendo gli
ostacoli e le disfunzioni causa del dolore,
collaborando con il paziente per raggiungere tale
obiettivo.
La valutazione osteopatica implica la palpazione dei
tessuti molli e dell’uso di test specifici di mobilità
articolare e tessutale, locale e generale.
Indispensabile la collaborazione del Paziente con la
respirazione e con movimenti guidati.

A seduta : 70.00 euro

è riconosciuta come uno
dei trattamenti di maggiore rapidità ed efficacia nella
cura di molte patologie articolari, osteoarticolari e
muscolari, sia acute che croniche. Ricorrere alla
tecarterapia, significa sfruttare una tecnologia
avanzata che agisce nei tessuti biologici profondi in
modo naturale e non invasivo, attivando dall’interno e
velocizzando i processi riparativi e antiinfiammatori. Il
sollievo dal dolore sarà immediato e i tempi di
guarigione decisamente ridotti.

A seduta 50.00 euro

Terapia strumentale
A volte è necessario l’ausilio di apparecchiature
elettromedicali specifiche, per il
trattamento di
alcune
sintomatologie
dolorose,
dovute
principalmente, ad infiammazioni dei tessuti o dei
legamenti.

Ultrasuoni
Tens e Ionoforesi
Elettrostimolazioni
Laser CO2

10.00
10.00
12.00
15.00

Il Reparto

La struttura dispone di un nuovissimo e attrezzato reparto di Riabilitazione dove, per garantire la
qualità e la continuità del servizio, i terapisti operano in stretto contatto e sotto il diretto controllo dei
medici Fisiatrici e Ortopedici,i quali verificano costantemente che la terapia in corso sia efficace, e
valutandone costantemente i risultati, velocizzano il raggiungimento dell’obbiettivo terapeutico e
assicurano una volta ottenuto il risultato, che esso venga preservato e consolidato attraverso terapie
mirate strumentali differenti.

I Terapisti
All’interno del del reparto opera un equipe seria e preparata,
composta da professionisti con competenze molto diverse e che
trattano, a seconda della specializzazione, differenti patologie.

Grosset Lorenzo
Sansone Grazia
Moriglia Valentina

Osteopata
Massokinesiterapista
Osteopata

Ginnastica di gruppo
Per risolvere i comuni dolori muscolari o ossei frequenti, rassodare il tono
muscolare e sviluppare le capacita motorie.

Ciclo da 10 incontri 150.00 euro

Terapia Manuale
Massoterapia

atta ripristinare una corretta funzionalità della
parte trattata, serve a migliorare la circolazione venosa, arteriosa e
linfatica, producendo un effetto sedativo e stimolante a livello
muscolare e rilassante sul sistema nervoso.

A seduta : 30.00 euro

Fisiokinesiterapia

è un insieme di tecniche di mobilizzazione,
potenziamento e allungamento che il terapista applica attivamente o
passivamente al paziente, il cui scopo è di ripristinare una migliore mobilità
fisiologica muscolo-articolare della zona trattata, resa dolente a causa di un
trauma, di una patologia o di una scorretta postura.

A seduta : 40.00 euro

