L’ obiettivo principale del ns. centro è quello di porre al centro della propria attività l’esigenza del
paziente, il suo stato di salute, con l’attenzione umana e la competenza professionale, nel rispetto
della dignità e della privacy, necessaria a soddisfare ogni bisogno di cura attraverso un’equipe
sempre volta all’analisi dei risultati e a perseguire il miglioramento della qualità, attraverso
l’applicazione condivisa di principi etici.
Intende perseguire l’eccellenza mediante la formazione continua, l’implementazione delle
prestazioni e delle dotazioni strumentali, la qualità nell’erogazione delle prestazioni ed essere un
punto di riferimento per le prestazioni di fisioterapia e rieducazione per il territorio.
POLIAMBULATORIO con uno staff di medici di altissima professionalità in tutte le branche, offrono
visite specialistiche ed esami strumentali ed in particolare:

Medicina dello sport (Visite medico sportive agonistiche e non agonistiche)

Ortopedia

Angiologia

Fisiatria

Nutrizionista

Otorinolaringoiatria

Medina Estetica (Biostimolazione Casrbossiterapia, Filler; Botox)

Pediatria

Audiologia

Dermatologia

Cardiologia (ecg di base; ecocardiogramma colordoppler; ecg da sforzo; Holter cardiaco e
pressorio).

Oculistica (valutazione fondus oculi; esame biomiscroscopico; campo visivo; visita
oftalmologica pediatrica; studio del glaucoma; studio della funzionalità lacrimale; visita di medicina
del lavoro)

Ecografia (internistiche; muscolo tendinee; articolari; ghiandolari; testicolari; mammarie tiroidea)

Ecocolordoppler (Arti inferiori e superiori arterioso e venoso, Vasi epiaortici –Aorta
addominale)
La convenzione riservata ai Vs soci per il poliambulatorio specialistico è uno sconto pari al 20% dal
nostro listino ufficiale.
Per Visite Medico Sportive applichiamo tariffe dedicate:
Visite agonistiche (con referto urine da consegnare al medico) € 35,00.
Visite non agonistiche (senza referto urine) € 30,00.
Visita medico sportiva agonistica con cicloergometro (con referto urine) € 65,00.

FISIOTERAPIA
La nostra azienda, già operante nel settore fisioterapico da molti anni, ha come responsabile il Dott.
Alessandro Danieli, ed è formata da uno staff di collaboratori laureati e professionali, l'ospitalità e la
cortesia dello staff Danieli sono alla base per on ottimo feed-back tra paziente e fisioterapista,
mirato alla guarigione.
Collaboriamo con medici specialisti, quali ortopedici, medici dello sport, per un perfetto screening
psico-fisico di base e di conseguenza per una corretta adozione dei protocolli riabilitativi.
Nella FISIODANIELI si effettuano trattamenti conservativi, prevenzione, postchirurgici, posttraumatici, cronici, per patologie legate a spalla, gomito, anca, ginocchio, colonna vertebrale
cervicale-dorsale-lombare, caviglia, mani e piedi.
Le terapie che effettuiamo sono di tipo fisico-antalgico, cioè oltre alla manualità del fisioterapista,
operiamo per mezzo di macchinari all'avanguardia che permettono di accelerare il recupero psicofisico del paziente affetto da patologia dolorosa:

Laser Hilt Terpia, (Laser YAG)

Tecar Terapia, (Human Tecar)

Limfa Terapy

Osteopatia

Magneto Terapia

UltrasuonoTerapia

E.V.M.

Ionoforesi Terapia

Laser Terapia

Infrarossi Terapia

Kinesiotaping

Elettroterapia Antalgica (Tens)

Massoterapia

Ginnastica Posturale individuale

Linfodrenaggio manuale

Chinesiterapia

Onde D’urto radiali

Crioultrasuonoterapia
25% SCONTO PER SINGOLO TRATTAMENTO DAL NS. LISTINO.
Il centro mette a disposizione del socio iscritto una Card nominativa gratuita (estesa al proprio
nucleo familiare di primo grado) da esibire all’accettazione per poter applicare la convenzione
riservata.
Lo studio è aperto da lun-ven dalle 9,30 orario no-stop 20,30.

