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CONVENZIONE sconto del 15% per:CONVENZIONE sconto del 15% per:

 Fisiokinesiterapia:

- RIEDUCAZIONE FUNZIONALE  ortopedica pre e post operatoria , post traumatica,

                                                        ginnastica medica posturale segmentaria

- FISIOTERAPIA STRUMENTALE laser, T.E.N.S, ultrasuono, ICOONE® (trattamento cicatrici e linfedemi)

- FISIOTERAPIA QUANTICA          terapia con onde minimetriche naturali con laser Rikta e AK TOM 

- FASCIAL DISTORTION MODEL trattamento profondo della fascia (distorsione acute e croniche , blocchi

                                                      funzionali arti,  colonna, collo a seguito di traumi , movimenti ripetuti      nel   tempo

- TAPING NEURO MUSCOLARE trattamento dinamico riflesso del sistema muscolo scheletrico

Massoterapia:

- MASSOTERAPIA CLASSICA

- MASSOTERAPIA MUSCOLARE (trigger point, trattamento connettivale)

ICOONE®:

Elettromedicale terapeutico - estetico capace di effettuare uno specifico trattamento drenante sulle micro

strutture  alveolari  e  vaculari  del  tessuto  cutaneo  e  sub-cutaneo.  La  sua  stimolazione  consiste  in  una

contemporanea  azione  meccanica  di  trazione  ed  aspirazione,  ripartita  rispettivamente  da  una  camera

centrale e da due rulli forati di cui è costituito ciascun manipolo dello strumento. L'effetto benefico è quindi

triplice: mantenimento in micro stimolazioni delle due superfici tissutali poste su entrambi i lati dello spazio

tra  i  cilindri;  propagazione  della  tensione meccanica  ripartita  su ampia superficie  attraverso  la  struttura

fibrillare ed i  vaculi  fino al  più profondo dei tessuti;  stimolazione biomeccanica nello spazio  tra i  cilindri

mediante la presa attiva alveolata dei tessuti. ICOONE® è molto efficace per stati patologici della pelle come

sia profondo degenerative o cicatriziale  (cicatrici e ustioni) come per esempio per cheloidi, post partum; post

operatorio ortopedico ed oncologico;  problematiche della  micro circolazione, panniculopatia edemo fibro

scleretica (cellulite)

SEDUTA PROVA OMAGGIO  DI ICOONE 

Le terapie vengono effettuate, se necessario con la collaborazione del

PODOLOGO: Dott.ssa Malaguti Elisabetta  3889341233

FISIOTERAPISTA: Torzuoli Giampaolo
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