“Siamo

un Centro Medico
specializzato in tutto
ciò che è
riabilitativo,
post intervento e
post trauma”

DOVE SIAMO
Potete trovarci nelle nostre sedi:
in Via Masone 2, a Bergamo
in Corso Lodi 47, a Milano
in via Bergamo 30, a Merate (LC)
in via Manzoni 6, a Osio Sopra (BG)

CENTRI MEDICI & BENESSERE
Via Masone 2, 24121, Bergamo (BG)
035.218632
www.centrimedicibenessere.it
info@centrimedicibenessere.it

Centri Medici
& Benessere

I NOSTRI SERVIZI
VISITE SPECIALISTICHE
•
•
•
•
•

Visita Ortopedica
Visita Medico Legale
Visita Sportiva non Agonistica
Visita Oncologica - specializz. senologia
Nutrizionista

TECARTERAPIA
Terapia riabilitativa per il trattamento di traumi e infiammazioni,
la tecarterapia è indicata sia in caso di dolore acuto che
cronico. Il macchinario utilizzato genera un campo magnetico di
elevata frequenza e collegato a una piastra metallica in grado di
aumentare la vasodilatazione (e, quindi, il calore) nella zona
trattata. Si tratta, infatti, di una terapia endogena, che va a
stimolare la produzione di calore nel corpo e, attivando i naturali
processi di autoguarigione dell’organismo.

TRATTAMENTI TERAPEUTICI
•
•
•
•
•

OSTEOPATIA

Sedute Osteopatiche
Terapia Manuale Miofasciale
Massoterapia
Tecarterapia
Tens/Ultrasuoni

L’osteopatia è una terapia manuale che, diversamente da larga parte
della medicina tradizionale, guarda alla totalità della persona e non alla
singola parte che accusa il disturbo. Mira a correggere lo squilibrio
creatosi in seguito al sintomo doloroso, per ristabilire così l’armonia e
riequilibrare le tensioni. L’osteopatia può curare, o prevenire, i più vari
disturbi per ogni fascia di età, e collaborare a fianco di altre discipline
mediche, associarsi a percorsi di fisioterapia, odontoiatria ed altro
ancora.

TRATTAMENTI ESTETICI/BENESSERE
• Massaggi Drenanti
• Massaggi Hot-Stone

L’osteopatia si occupa di disturbi muscolo-scheletrici, disturbi al sistema
digestivo, genito-urinario, neurologico, circolatorio e stomatognatico.

MACCHINARI ESTETICI/BENESSERE
• Lipomassage (LPG)
• Pressoterapia
• Pressoterapia + massaggio drenante

TRATTAMENTI ESTETICI
•
•
•
•
•

Cerette
Mani + Piedi
Pulizie Viso
Pedicure estetica/curativa
Laser al Diodo 808

MASSOTERAPIA
La massoterapia è il massaggio terapeutico dei muscoli e dei
tessuti connettivali, eseguito generalmente con le mani
(massaggio manuale).
La massoterapia comprende varie tecniche di massaggio,
aventi lo scopo di promuovere la salute e il benessere di
diversi apparati del corpo umano, tra cui principalmente
l'apparato muscolo-scheletrico.

