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NEWS
LA NOSTRA MISSIONE
É possibile curarsi in un Paese che deve combinare austerità
e diritto alla salute?
La grave crisi economica finanziaria che sta travolgendo il
nostro Paese si traduce nella diminuzione dei servizi pubblici
e nel risparmio sull’attività di prevenzione.
Circa nove milioni di cittadini italiani non possono curarsi, sono costretti a rinunciare a visite mediche di controllo
o prevenzione e i malati sono affranti dall’idea di non poter
usufruire di cure ed assistenza sanitaria adeguate.

La nostra mission è contribuire alla tutela del diritto alla salute, un valore imprescindibile di ogni individuo.
In altre parole, vogliamo assicurare la Sanità per tutti,
una Sanità che prediliga l’attenzione per la persona.

COME FUNZIONA

NOTIZIE DI RILIEVO

Tutto questo è possibile grazie ad uno staff medico qualificato, attrezzature di ultima generazione e prezzi in molti casi
inferiori al costo del ticket (ASL).

“

Il punto prelievi e
il servizio di Risonanza Magnetica
saranno attivi dal mese di Dicembre
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Il Medico del Mese
Il Chirurgo Estetico

Il trapianto autologo di grasso

Dott.ssa Tiziana Lazzari,
specializzata in Dermatologia e Venereologia. Ha frequentato corsi e master in
Medicina e Chirurgia Estetica. Ha collaborato come Dermochirurgo presso la Clinica
Dermatologica dell’Università di Genova. Attualmente é
direttore sanitario del C.M.L.
- Centro Medico Lazzari, ambulatorio di medicina estetica e chirurgia ambulatoriale.
Utilizza tecnologie laser per
trattare tutte gli inestetismi
suscettibili di miglioramento. Si occupa di tecniche anti-aging, di radiofrequenze mono
e bipolari, di blefaroplastica laser assistita e liposcultura laser
e ad acqua. È iscritta ad associazioni scientifiche ed accademiche. È stata socia fondatrice del G.I.S.T. (Gruppo Italiano di
Studio sulle Tecnologie).

La tecnica della lipoaspirazione, messa a punto negli anni 80,
ha creato i presupposti per l’utilizzazione del grasso aspirato
nel trattamento di alcuni difetti corporei. Il trapianto autologo
di grasso (prelevato dal soggetto stesso) é una tecnica impiegata per risolvere difetti di rilassamento del tessuto cutaneo,
per correggere inestetismi esiti di un intervento lipoaspirazione oppure per l’aumento estetico del volume del seno. Risultati soddisfacenti sono attualmente ottenibili con l’impiego di
grasso autologo e cellule staminali che prevede il prelievo di
quest’ultime, presenti nel grasso della regione addominale, il
loro trattamento mediante centrifugazione ed il conseguente
innesto nel paziente.
Il Lipofilling corregge cicatrici depresse, contrasta i segni
dell’invecchiamento (generalmente più evidenti nelle guance,
in regione temporale e nel labbro superiore) ed é largamente
utilizzato per il rimodellamento di seno e decolletè anche per
intervenire su postumi legati ad un intervento di mastectomia.
Se effettuato con particolare attenzione alla tecnica di estrazione e alla manipolazione del tessuto adiposo prelevato prima
dell’impianto, il lipofilling rappresenta un approccio integrato
e moderno all’esigenza di mantenere il benessere psico-fisico
senza alterare la fisionomia e garantendo risultati duraturi,
quasi definitivi.

Il Medico del Mese
Il Dentista
Nell’incontrare il Dott. Cocchi,
Medico Chirurgo laureato in
Odontoiatria, scopriamo un
modo di lavorare innovativo,
non solo nella tecnica ma anche nel proporsi al paziente.
Cocchi parla di approccio
personale all’odontoiatria in
cui l’ambiente di lavoro, i
collaboratori e i professionisti esterni sono parte essenziale del suo “essere dentista”
il cui fine professionale è il
paziente, non il dente.
<< Opererò come speciali-

sta all’interno della “Casa della Salute” al fine di supportare e
completare il nuovo polo sanitario della Valle Scrivia. Svilupperò un nuovo progetto che prevede il coordinamento della
mia attività e quella dei miei collaboratori nell’elaborazione
prima e nell’esecuzione poi dei piani di trattamento di ciascun
paziente.
Programmerò l’esecuzione di interventi di conservativa
(otturazioni dirette ed indirette), di protesi (fissa e mobile) e
di chirurgia (estrazioni, chirurgia parodontale) avvalendomi
di uno studio dotato di apparecchiature moderne e utilizzando tecniche all’avanguardia. Sconfiggerò l’ansia da dentista!
Come? Con il Protossido d’Azoto, un “gas esilarante” conosciuto, sperimentato, non irritante né tossico che desensibilizza le mucose orali, potenzia l’effetto dell’anestetico, allevia
ansia, stress e nervosismo. Rischi? Assolutamente nessuno!
L’ apparecchiatura utilizzata è ad alto contenuto tecnologico >>.
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Alimentazione
La Pasta
«...Ma quando scocca l’ora del pranzo, seduti davanti a un
piatto di spaghetti, gli abitanti della Penisola si riconoscono
italiani... Neanche il servizio militare, neanche il suffragio universale esercitano un uguale potere unificante. L’unità d’Italia,
sognata dai padri del Risorgimento, oggi si chiama pastasciutta » (C. Marchi, Quando siamo a tavola, Rizzoli, 1990).
Esiste forse cibo più naturale e semplice della pasta? Salutisti e
buongustai é un binomio possibile: un piatto di pasta e il benessere in tavola è servito! Una porzione di pasta di semola di
grano duro, se consumata con un condimento semplice (pomodoro, formaggio grattugiato e un filo di olio extravergine
di oliva) fornisce un adeguato apporto energetico ad un basso
contenuto calorico.
Le fibre, i carboidrati complessi e le proteine in essa contenuti
rispondono alle esigenze nutrizionali tipiche della sana alimentazione rendendo la pasta l’alimento ideale per chiunque
svolga attività fisica. Se abbinata a legumi costituisce il “piatto
unico” per antonomasia: le proteine dei cereali si completano
con quelle delle leguminose e raggiungono un valore nutritivo
paragonabile a quello degli alimenti di origine animale. Inoltre, il consumo di pasta, favorisce la sintesi della serotonina,
l’ormone della gioia, aumentando il buon umore e migliorando l’attività mentale.
E ancora, la pasta è ricca di vitamine del gruppo B e di ferro, é
povera di sodio e non contiene colesterolo.
Incontriamo Francesco Minaglia, titolare del “Pastificio
Artigianale Alta Valle Scrivia” con sede a Montoggio, per
avere informazioni circa la lavorazione della pasta e per
conoscere il perché della partecipazione nella “Fondazione
Casa della Salute”.
<< Il nostro prodotto é ottenuto dalla sola miscelazione di acqua e semola di grano duro. La materia prima arriva in autocisterne piombate, ciascun carico é accompagnato da relative
analisi. L’ acqua, ricca di sali minerali, microbiologicamente
pura e costantemente testata, sgorga dalla sorgente “San Martino”, la fonte che da oltre 200 anni rifornisce Montoggio, ed
é l’elemento che rende il gusto e la consistenza della nostra
pasta inconfondibili, afferma il Signor Minaglia.
La miscela di acqua e semola di grano duro viene amalgamata
per circa 20 minuti ed immediatamente lavorata per mezzo
di trafile al bronzo. La pasta ottenuta viene adagiata nei nostri telai in legno e introdotta in speciali celle climatizzate,
che creano un microclima simile a quello degli essiccatoi di
una volta garantendo l’essiccazione ad una temperatura medio
bassa, lenta e naturale, fase fondamentale per poter dare un
prodotto di alta qualità.

Prima del confezionamento, un attento controllo del prodotto
mediante sonde per misurare la temperatura e l’umidità, metal
detector, bilance speciali e test per verificare che il prodotto
non abbia subito alterazioni durante la lavorazione.
Prodotta con sistemi moderni certificati e garantiti, la nostra
pasta é tuttora lavorata secondo l’antica tradizione e il processo produttivo é certificato in base a standard nazionali ed
internazionali. La certificazione Bioagricert garantisce e autorizza la produzione dei nostri prodotti bio. La sicurezza alimentare e l’elevato standard di produzione ci permettono di
essere certificati B.R.C. (British Retailer Consortium) e lo sviluppo e la crescita della nostra azienda a livello internazionale
per la grande distribuzione (GDO) ci ha fatto assumere standard di certificazioni I.F.S. (International Food Standard) >>.
<< La pasta come simbolo della dieta mediterranea è sinonimo
di salute e prevenzione e una dieta ricca di fibra riduce l’insorgere di alcune forme tumorali, limita i disturbi cardiocircolatori e ha un’importante funzione preventiva rispetto a numerose patologie >>, fa notare Minaglia. << Pasta come sinonimo
di salute, da qui il nostro contributo alla “Fondazione Casa
della Salute” che ha come obiettivo quello di offrire ai cittadini della Valle Scrivia assistenza medica continua abbinata al
risparmio di un euro per esami diagnostici rispetto all’attuale
costo del ticket. Il nostro intento comune? Finanziare eticamente la salute >>.
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Iodio e patologie tiroidee
Il “GOZZO”
Il gozzo è un patologia che causa l’aumento delle dimensioni
della tiroide, una piccola ghiandola situata appena al di sotto
del pomo d’Adamo.
Questa patologia può essere originata da una predisposizione
genetica, da fattori ambientali oppure dalla scarsa assunzione
di sodio tramite la dieta (é stato dimostrato che un elevato
numero di malattie tiroidee dipende dalla carenza alimentare
di iodio). La Liguria è tra le regioni dove è più marcata la carenza iodica e circa il 30% della popolazione é affetta da una
qualche forma di tireopatia.
<< Per prevenire le patologie iodio-dipendenti basta usare il
sale iodato nelle nostre cucine, nella ristorazione e nella filiera
alimentare >>, suggerisce l’esperto.
Il “gozzo endemico”, quello più comune, é diffuso nelle aree
soggette a carenza di iodio (la Valle Scrivia rappresenta un’area
ad alta prevalenza di gozzo e di noduli tiroidei proprio a causa di una carenza iodica endemica). Altrettanto noti il gozzo
semplice (o eutiroideo), il gozzo ipotiroideo e il gozzo tossico
(ipertiroidismo).

Nel primo caso, l’aumento del volume del gozzo causa sensazione di fastidio al collo, tosse, disturbi della deglutizione e difficoltà respiratorie, ma la tiroide secerne adeguati quantitativi
di ormoni e non altera le funzioni del metabolismo corporeo.
L’ipertiroidismo, cioè la sindrome derivante dall’eccesso di
ormoni tiroidei nel circolo ematico, causa invece palpitazioni, agitazione, nervosismo, insonnia, calo di peso, aumento
dell’attività intestinale e della sudorazione.
Altra patologia legata alla funzionalità tiroidea é l’ipotiroidismo: la scarsa produzione degli ormoni tiroidei rallenta i processi metabolici; stanchezza, aumento di peso, ridotta capacità di concentrazione e sonnolenza i sintomi più comuni.
La diagnosi e la cura del gozzo è di pertinenza dell’Endocrinologo che, attraverso un’accurata visita e grazie al supporto
di indagini strumentali (l’ecografia) ed ormonali (prelievo per
valutare la funzione tiroidea), valuta la terapia adeguata.
Conoscere i sintomi di questa alterazione tiroidea ci permette
di interpellare lo specialista che potrà effettuare una diagnosi
ed un trattamento quanto più possibile precoci.

Lo Psicologo
Lo Psicologo: non un medico da cui fuggire, ma un aiuto per tutti
La Dottoressa Scilla Dellepiane,
Psicologa e Psicoterapeuta della Casa
della Salute: << Il mio operare con il
paziente si può definire “lavoro in equipe”, lavoriamo in sinergia ma con ruoli
diversi, il mio obiettivo é rimettere in
moto la macchina del pensare, ma concetti preda di luoghi comuni sbagliati
deformano la mia figura.
Mi prendo cura di Persone con le loro
storie e il loro modo speciale di stare al
mondo. Alcune soffrono per dolori intensi e insopportabili come la perdita
di una persona amata, altre parlano di
vuoto, amarezza e rabbia per la fine di
una relazione o di un matrimonio.
L’ esistenza che si ferma se un figlio tanto desiderato tarda ad arrivare oppure il
meraviglioso cambiamento dopo il suo
arrivo. Genitori ansiosi di gestire adolescenti smarriti, annoiati e spaventati

dal presente. In questo mio “viaggio”
incontro persone che vivono condizioni
cliniche serie e limitanti, assalite dallo
sgomento perché affette da una malattia, forse incurabile... Altre colpite da
gravi forme depressive, disturbi ossessivi compulsivi, disturbi del comportamento alimentare, attacchi di panico, stati ansiosi che compromettono la
qualità del quotidiano, tutte situazioni
in cui la collaborazione con colleghi
psichiatri è stata ed é di fondamentale
importanza >>.
“Discorso Dell’Anima”, è la traduzione
letterale del termine psicologia che deriva dal greco “Psyche”- spirito/anima e
“Logos”- discorso, studio.
<< Le radici su cui poggia il mio lavoro
è la relazione terapeutica con il paziente: non sostituisco una figura amicale,

non dò consigli, ma coinvolgo e stimolo
i pazienti affinché possano ampliare la
loro visione delle cose. Vedere il problema con occhi diversi indica un cambiamento in quanto implica un diverso
modo di rapportarsi con esso >>.
Colui che dedicherà qualche minuto del
proprio tempo a questa breve lettura,
certamente si sarà riconosciuto in qualche condizione di vita sopra descritta.
<< Mi permetto, caro lettore, se la vita ti
riserverà imprevisti, ingiustizie e dolori,
il mio compito sarà quello di affiancarti
in quel momento incerto del tuo percorso per aiutarti a ritrovare le tue risorse interne e farti riprendere il timone
della vita >>.
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Mese della Prevenzione
Tumore al seno, come prevenirlo
La visita senologica rappresenta uno dei punti cardini per una
corretta prevenzione di tutta la patologia mammaria, è una
metodica indolore costituita da una serie di attente verifiche e
valutazioni quali la simmetria delle due ghiandole mammarie,
le condizioni della cute di entrambe e lo stato di salute del
complesso areola e capezzolo.
Segue un approfondito studio delle ghiandole mammarie che risponde a precise tecniche radiodiagnostiche (mammografia, ecografia e risonanza magnetica) in relazione all’età della paziente.
A partire dai 30 anni è possibile dare inizio ad un percorso
preventivo mediante la valutazione clinica e l’ecografia mammaria.
Al compimento dei 40 anni diviene necessario l’ausilio della
mammografia, tecnica ormai consolidata nello studio standard delle ghiandole mammarie, che può essere integrata,
se necessario, con strumenti supplementari tra cui la RMN
(Risonanza Magnetica Nucleare).

Il Dr. C. Vecchio, medico chirurgo, specialista in Chirurgia ed
Oncologia, esperto in Senologia Chirurgica, si occupa da ormai
molti anni della patologia mammaria, sia benigna che maligna,
presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova
ed esegue quotidianamente visite sia a scopo preventivo che
post - chirurgiche.
Il Dr. Mauro Dulbecco, specialista in Radiologia e Diagnostica
per immagini, esperto in Senologia Radiologica, svolge la sua
attività in numerose strutture private e convenzionate del Nord
Italia. Il Dottore garantisce l’utilizzo delle più moderne tecniche diagnostiche, quali Mammografia Digitale e RMN.
Le tecnologie più avanzate e gli specialisti non sono però sufficienti per una prevenzione completa: é di fondamentale importanza sottoporsi a questi controlli con cadenza annuale,
salvo diverse indicazioni dello specialista.
Una diagnosi precoce corrisponde sempre ad una cura più efficace.
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PRP che cos’è?
Sani dentro e giovani fuori! Con PRP é possibile
<< Negli ultimi anni la biotecnologia é stata ed é ampiamente applicata alle terapie di routine. In costante aumento l’impiego dei fattori di crescita >>, afferma il titolare di Halet, il
Signor Oragano, uno tra i sostenitori della “Fondazione Casa
della Salute”.
Il “fattore di crescita” é una sostanza di natura proteica in grado di stimolare e regolare la crescita e la proliferazione delle
cellule. Responsabili di tali processi rigenerativi e riparativi
sono le piastrine, uno dei principali componenti del sangue
prodotte dal midollo osseo, dalle quali si ottiene il PRP,
(Platelet Rich Plasma) cioè plasma ricco in piastrine.
Il PRP é un gel biologico ottenuto dalla centrifugazione del
sangue prelevato dal soggetto da sottoporre al trattamento
(per questo definito AUTOLOGO), é caratterizzato da un’elevatissima concentrazione di piastrine e viene somministrato
attraverso micro punture o tramite la tecnica di veicolazione
trans-dermica. Questa metodica può essere applicata in svariati campi: dalla chirurgia oculare alla traumatologia sportiva,
dall’odontoiatria (per favorire la ricrescita dell’osso intorno agli
impianti) alla chirurgia plastica ricostruttiva, dalla medicina

estetica e anti-aging fino alla cura dell’acne, dell’alopecia e della calvizie. È una tecnica innovativa non invasiva diffusamente utilizzata in medicina estetica per prevenire e contrastare i
fenomeni di invecchiamento cutaneo: permette di rassodare,
illuminare, compattare e distendere la pelle tramite la stimolazione naturale di collagene ed elastina.
Il PRP si è rivelato una metodica innovativa anche nell’ambito
della tricologia: i fattori di crescita presenti nelle piastrine stimolano l’attività delle cellule staminali dei bulbi piliferi ancora presenti, ma silenti o sofferenti agevolando la ricrescita dei
capelli. L’infoltimento inizia ad essere visibile dopo 1-2 mesi
dal primo trattamento e dopo circa sei mesi raggiunge il massimo risultato; in caso diradamento significativo la procedura
si ripete dopo circa 2-3 mesi. Qualunque sia la necessità del
paziente, per mantenere l’effetto, é consigliabile sottoporsi ad
una seduta di “richiamo” una volta l’anno.
Il PRP è un trattamento nuovo, sicuro perchè effetuato da un
medico e privo di effetti collaterali. Non provoca reazioni allergiche né rischi per la salute in quanto utilizza sangue proprio.

Sport e Salute
L’importanza della Visita Medico Sportiva
La visita medica per lo svolgimento di attività agonistiche e non agonistiche è obbligatoria per poter accedere
ad un qualsiasi corso organizzato da una società sportiva, un dovere, una volontà
e forte indice di serietà da
parte dell’ente sportivo.
È uno strumento semplice
ed importante che permette
di individuare problemi di
salute prima che diventino
più seri e deve essere visto
come una forma di tutela nei
confronti di tutti gli sportivi.
La visita viene eseguita
esclusivamente dagli specialisti di Medicina dello Sport,
sia per indirizzare gli atleti
all’ attività più idonea, compresi i bambini che scelgono

o iniziano una nuova pratica sportiva, sia per rilevare
eventuali controindicazioni.
Non deve essere interpretata
come una mera procedura
burocratica né deve essere
vista come un ostacolo che
ci separa dal praticare liberamente il nostro sport, ma
considerata come uno strumento fondamentale per
l’analisi del profilo cardiologico del paziente, per la
misurazione della pressione
arteriosa sotto sforzo, per
rilevare l’efficienza dell’apparato respiratorio, e per la
valutazione della capacità
polmonare. L’obbligo del
certificato ha validità annuale ed é una garanzia a tutela
della nostra salute.

Il Certificato di Sana e Robusta Costituzione é il documento necessario per intraprendere una qualsiasi attività fisica non agonistica. Presso la Casa della Salute Cardiologi
e Medici Sportivi effettuano visite approfondite avvalendosi
di esami strumentali come l’elettrocardiogramma e la spirometria al fine di valutare al meglio i parametri fisiologici del
paziente.
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Medicina Fisica e Riabilitativa
L’esperto risponde
Roberto Marchioni, Osteopata e Fisioterapista Metodo Mézières, specialista
del centro polispecialistico
“Casa della Salute”:
Quali sono i campi di applicazione della fisioterapia?
La fisioterapia contribuisce
alla risoluzione di differenti
problematiche e patologie
legate all’apparato locomotore, a collo e schiena (sciatalgia, lombalgia, cruralgia,
discopatie, cervicalgie e
cervicobrachialgie). Trova
impiego nella riabilitazione
post-operatoria degli arti inferiori e superiori e in quella
del pavimento pelvico (in
stretta collaborazione con
lo specialista ginecologo) ed

é spesso la terapia indicata
per alcune patologie causate
dalla pratica sportiva. È una
terapia indispensabile nella
rieducazione neurologica,
nella riabilitazione polmonare e in quella cardiologica.

articolari, tessuto connettivo
e osso. Se la causa del disturbo viene prontamente individuata attraverso l’esame
clinico e strumentale del terapista, l’intervento manuale
offre benefici a lungo termine.

La fisioterapia può aiutare in
caso di dolore cervicale?
La fisioterapia è molto efficace nella cura delle cervicalgie. Il progresso della
medicina riabilitativa ha portato all’utilizzo di macchine
elettromedicali e all’impiego
di terapie manuali molto efficaci.
I disturbi a carico del rachide cervicale sono spesso causati da strutture come legamenti, articolazioni, capsule

Cosa consiglia per prevenire i dolori cervicali e alla
schiena in genere?
Lombalgia e cervicalgia si
possono prevenire evitando
uno stile di vita sedentario.
Un programma di esercizi mirati e personalizzati
di ginnastica posturale, se
supportato da professionisti preparati ed in costante
aggiornamento, consente di
rinforzare la muscolatura debole e di allungare i tessuti

retratti e rigidi.
Studi scientifici internazionali hanno dimostrato che la
ginnastica di tipo posturale
(RPG e Metodo Mézières)
dá sollievo e beneficio poiché permette di ottenere un
significativo miglioramento
della postura, anche a vantaggio delle attività quotidiane. Si tratta di una ginnastica
che lavora sulla correzione
delle posizioni scorrette che
noi tutti tendiamo ad assumere in modo ripetitivo ed
automatico.

Completano lo staff due figure professionali altrettanto importanti, quali Il Dott. Marco Berretti, Fisiatra e il Massofisioterapista Osteopata Saverio Marcacci.
Il Dott. Marco Berretti, medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa con competenze specifiche in ambito neuromuscolare, osteoarticolare, cognitivo-relazionale e neurologico si occupa del trattamento delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico
come rachialgie, scoliosi, esiti di traumi o fratture e di problemi a carico del sistema nervoso (morbo di Parkinson, sclerosi multipla, postumi di eventi cerebrali acuti e cronici). Opera esaminando accuratamente il paziente ed elabora un programma riabilitativo che include prestazioni diagnostiche e terapeutiche sia farmacologiche che strumentali. Si avvale della collaborazione e
dell’esperienza di altri professionisti tra i quali il Neurologo, l’Otorinolaringoiatra, l’Ortopedico, lo Psicologo, il Reumatologo, il
Fisioterapista, ed il Massofisioterapista... Che mettono in atto i programmi riabilitativi.
Il Massofisioterapista Osteopata Saverio Marcacci è un operatore sanitario con funzioni ausiliarie al Fisiatra ed opera esclusivamente basandosi sulla diagnosi e le prescrizioni del medico.
Interviene su patologie di carattere ortopedico e del sistema nervosoperiferico attraverso la terapia manuale. Con funzione di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione esegue ed applica sull’ammalato le tecniche del massaggio e la terapia indicate
dal collega sanitario.

ANTICA FARMACIA

LASAGNA
BUSALLA (GE)

SANITARIA CENTRALE - BUSALLA
Carrozzine Tutori Materiale sanitario

Carta dei servizi
DISCIPLINE

DIAGNOSTICA

MEDICINA DELLO SPORT

Idoneità sportiva - Test Sportivi

MEDICINA DEL LAVORO
CARDIOLOGIA

E.C.G. - Ecocardiografia - Prove da sforzo - Sana e robusta costituzione

CHIRURGIA VASCOLARE

Doppler - Ecocolordoppler

GINECOLOGIA

Ecografia ginecologica - Pap Test

ORTOPEDIA
PODOLOGIA

Plantari - Rilevamenti baropodometrici

OTORINOLARINGOIATRIA
DERMATOLOGIA
IMMUNOLOGIA
UROLOGIA
CHIRURGIA ESTETICA
ENDOCRINOLOGIA
DIETOLOGIA

Impedenziometria (esame massa corporea)

ODONTOIATRIA

Implantologia, Ortodonzia

DIAGNOSTICA PER IMMAGINE

Risonanza magnetica, RX, Moc, Ecografia, Mammografia

FISIOTERAPIA

Ginnastica posturale (RPG), Tens, Elettrostimolazione, Ionoforesi,
Ultrasuonoterapia, Laserterapia, Tecarterapia, Magnetoterapia,
Rinforzo muscolare

CENTRO PRELIEVI

Esame Ematochimici

PNEUMOLOGIA
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
REUMATOLOGIA
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