ALETTA B

TERAPIE STRUMENTALI

45€
30€
50€
50€
70€
50€

RETRO

PIEGA

Prima visita di controllo
Seconda visita
Infiltrazione Manu Medica
Mobilizzazione della colonna
Onde d'urto
Agopuntura

PIEGA

TERAPIE "MANU MEDICA"

Importo
a seduta

Terapia antalgica(tens): durata 30 min.
10€
Elettrostimolazione: durata 30 min.
10€
Ionoforesi: durata 30 min.
10€
Laser terapia: durata 15 min.
15€
Ultrasuonoterapia: durata 15 min.
10€
Cerc: durata 30 min.
20€
Magnetoterapia: (terapia in struttura) durata 30 min.10€

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
GINNASTICA POSTURALE E PILATES

terapia domiciliare (durata in base a prescrizione medica)10€

TERAPIE MANUALI

COPERTINA

Importo
a seduta

a seduta 35€
Tecar terapia: durata 30 min.
Linfodrenaggio: durata 40 min.
a seduta 50€
Kinesiotaping: tre applicazioni
50€
Rieducazione motoria: durata 20 min.
20€
Rieducazione motoria: durata 40 min.
40€
Rieducazione motoria: durata 60 min.
60€
Risoluzione manuale delle aderenze: durata 20 min. 20€
Massoterapia: durata 20 min.
20€
Massoterapia: durata 40 min.
40€
Massoterapia: durata 60 min.
60€
Ginnastica posturale e vertebrale:
individuale
a seduta 50€
di gruppo
a seduta 15€
di gruppo
due volte a settimana 70€
Pilates:
individuale
a seduta 45€
di gruppo
una volta a settimana 55€
di gruppo
due volte a settimana 100€
Rieducazione posturale globale
con o senza pancafit: durata 1h
a seduta 50€
Osteopatia: durata 1h
a seduta 80€

LO STAFF
Fisiatra: Dott. Berretti Marco
Terapisti: Balestrini Gabriele, Camurri Claudia,
Fortunato Valentina, Grosso Deborah, Icardi Nicola,
Mancuso Chiara, Zebolino Simona.
Orario delle terapie:
Lun - Ven 7.30 / 19.00 | Sab 8.30 / 18.30
Per poter prenotare le terapie è necessaria
la prescrizione medica.

CENTRALINO UNICO
Casa della Salute
Corso Europa 1075, zona AC Hotel - 16148 Genova
Tel: 010.9641083 - 010.9640722
info@casasalute.eu - www.casasalute.eu
CasaDellaSaluteItalia

casasalute

INTERNO B
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
La Fisioterapia è una disciplina sanitaria finalizzata alla
prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione di
pazienti affetti da patologie o disfunzioni congenite o
acquisite in ambito muscoloscheletrico, neurologico e
viscerale.

ISTITUTO KIROS, con sede a Genova in Corso Europa
1075 all'interno del poliambulatorio Casa della Salute,
nasce dall'esperienza di Chirotherapic che opera con
successo da quarant’anni a Genova e Rapallo nel
campo della fisiokinesiterapia.
Il nostro team, altamente qualificato, è composto da
fisioterapisti e fisiatri particolarmente attenti al
raggiungimento del benessere psico-fisico dei pazienti.
Istituto Kiros dispone di attrezzature per tecarterapia,
ionoforesi, tens, magnetoterapia, elettrostimolazioni,
ultrasuoni, radarterapia, laserterapia antalgica,
onde d’urto focali di ultima generazione.

IL CENTRO:
Il Centro, esteso su una superficie di circa 350 mq è
suddiviso in area di accesso al pubblico con ampio
parcheggio e accesso disabili, accettazione, sala
d’attesa, studi Medici, spogliatoi, box per attività di
terapia fisica e strumentale e palestra.
Il centro si occupa di terapie di riabilitazione e offre i
suoi servizi a società sportive e, più in generale, a chiunque abbia bisogno di fisioterapia pre e post infortunio o
intervento chirurgico. Il centro offre, altresì, la possibilità
di corsi individuali o di gruppo per ginnastica posturale
o pilates.

L’équipe di riabilitazione fisica di Isitituto Kiros e Casa
della Salute tratta le problematiche di natura traumatologica, ortopedica, neurologica, reumatologica, angiologica
e posturale in collaborazione con gli specialisti
fisiatri,ortopedici, reumatologi e fisioterapisti al fine di
recuperare la funzionalità motoria del paziente e mantenerla nel tempo.
Il progetto riabilitativo individuale prevede che il fisioterapista intervenga sul paziente attraverso tecniche manuali,
esercizi terapeutici e terapie strumentali effettuate con
macchinari elettromedicali.

PIEGA

PIEGA

LE SPECIALITÀ

FISIATRIA
La Fisiatria è una disciplina medico-specialistica denominata anche Medicina Fisica e Riabilitativa.
La visita fisiatrica viene prescritta in caso di disturbi a
carico dell’apparato muscolo scheletrico o del sistema
nervoso che comportano deviazioni anatomiche o
funzionali con deficit e/o perdita di autonomia della
persona.
Attraverso la visita fisiatrica, il medico effettua la
diagnosi e prescrive un percorso riabilitativo che ha
come obiettivo quello di recuperare il massimo delle
funzioni e delle abilità del paziente.
Lo specialista può richiedere alcuni accertamenti
specialistici (visita ortopedica, reumatologica, neurologica o neurochirurgica) o diagnostici (radiografia,
tomografia computerizzata, risonanza magnetica,
ecografia, ecc..)

LE TERAPIE EFFETTUATE
VISITE SPECIALISTICHE FISIATRICHE,
MASSOTERAPIA, RIEDUCAZIONE FUNZIONALE,
TE.CA.R TERAPIA, LASER TERAPIA, ONDE D'URTO,
CHIROPRATICA, AGOPUNTURA, MESOTERAPIA,
OSTEOPATIA, GINNASTICA POSTURALE

