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Competenza, professionalità e attenzione per il paziente sono la nostra mission.
Le nostre specializzazioni sono la riabilitazione ortopedica, neurologica e lo studio della postura.
Punto di forza del centro Galeno è il metodo di lavoro basato sulla terapia manuale e la
riabilitazione del movimento.
Il nostro obiettivo è quello di restituire al paziente una totale efficienza psico-motoria, mirando non
solo al superamento del dolore, ma al completo recupero della funzionalità.
Test periodici mirati forniscono le basi per l’elaborazione di programmi di recupero personalizzati.
Il personale di elevata
competenza professionale
e le attrezzature
all’avanguardia (terapia
fisica, palestra di
rieducazione, piscina per la
chinesiterapia in acqua
sanitaria) fanno della Clinica
Galeno una struttura in grado
di amplificare quei
meccanismi positivi che sono
alla base di un significativo e
duraturo recupero.

Nella struttura operano Medici
Specialisti in Fisiatria,
Medicina dello Sport,
Ortopedia, Neurologia,
Neurochirurgia, Dietologia,
Terapia del dolore.
Lo staff è composto
da terapisti specializzati nel
trattamento, con metodi
d’avanguardia, delle patologie
ortopediche e neurologiche, e
segue i pazienti fino al recupero
programmato.

INNOVAZIONE ED ECCELLENZA IN FISIOTERAPIA
Professionisti di esperienze e competenze pluriennali, protocolli riabilitativi
mirati e tecnologie all’avanguardia rappresentano gli elementi vincenti
della nostra strategia di cura
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La clinica di Riabilitazione GALENO è lieta di proporre una
convenzione agli iscritti praticando uno sconto su tutte le
prestazioni elencate.

PRESTAZIONE
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Visite specialistiche
Ortopedica (Dr. LA. Del Citerna)
Traumatologiche, Fisiatriche, consulenza
Anestesiologica Terapia dolore, Neurologica

Esami diagnostici
Ecografie digitali (muscolari, tendinee, articolari)
Esame biometrico (analisi dell’appoggio plantare,
dell’equilibrio, del passo e videoanalsi della postura)
Test di valutazione della forza muscolare con
dinamometro isocinetico
Test stabilometrico, per la valutazione dinamica
dell’equilibrio, con pedana mobile computerizzata
“Delos Equilibrium Board”
Elettromiografia (EMG)
Elettroencefalogramma (EEG)

Terapie fisiche
ESWT manu medica (terapia con onde d’urto
focalizzate elettroidrauliche ecoguidate)
Pompa diamagnetica
Laserterapia altissima potenza (800W) iperpulsato
Ipertermia ad alta potenza
Laserterapia classe IV (H.P.)
Tecarterapia alta potenza capacitivo e resistivo
Vibra (neurostimolazione ad onde sonore)
Elettroterapia endorfinica, diadinamica, TENS,
ionoforesi
Ultrasuonoterapia multifrequenza manuale
Ultrasuonoterapia fissa
Elettroterapia di stimolazione muscolare di ultima
generazione
Magnetoterapia alta potenza pulsata
Pressoterapia sequenziale
Terapie manuali (a seduta)
Terapia manuale e miofasciale
Valutazione terapia McKenzie
Terapia McKenzie
Drenaggio linfatico manuale (sec Vodder) 60’
Drenaggio linfatico manuale 1 distretto (sec Vodder) 30’
Fibrolisi transcutanea (manu medica)
Manipolazioni vertebrali e articolari (manu medica)
Mesoterapia (manu medica)
Ozonoterapia infiltrativa (manu medica)
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Terapie riabilitative (a seduta)
Valutazione riabilitazione pavimento pelvico
Riabilitazione pavimento pelvico (biofeedback pressorio,
elettrostimolazione endocavitaria, chinesi assistita, etc)
Rieducazione posturale globale sec. Souchard o
Mezieres (60’)
Riabilitazione neuromotoria
Terapia in biofeedback elettromiografico
Rieducazione muscolare segmentaria (isocinetica,
idrodinamica, resistenze pneumatiche, etc)
Rieducazione in palestra (60’)
Chinesiterapia assistita individuale (60’)
Chinesiterapia riabilitativa complessa assistita
individuale 30’
BACK NECK (chinesiterapia in piccoli gruppi per patologie
croniche della colonna vertebrale) min. 25 sedute
Chinesiterapia continuativa in abbonamento (min. 12
sedute)
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Riabilitazione in acqua
Rieducazione in acqua sanitaria (a seduta)
Rieducazione in acqua sanitaria individuale (a seduta)
Chinesi in acqua per gestanti (60’- a seduta))
Aquantalgica (chinesi antalgica piccoli gruppi, min. 25
sedute)
Percorso vascolare Kneipp ( a seduta)
Programmi riabilitativi per interventi chirurgici o traumi
maggiori

DA CONCORDARE CASO
PER CASO

Medicina dello Sport (aut. Regionale)
Visita di idoneità agonistica Tipo A o non agonistica
Visita di idoneità agonistica Tipo B (<35 anni)
Visita di idoneità agonistica Tipo C (>35 anni con
cicloergometria)
Ecocardiogramma per idoneità sportiva
ECG dinamico 24 ore (Holter)
Valutazione funzionale dell’atleta (valutazione diretta VO2
max, determinazione della soglia anaerobica e della
lattacidemia)
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Orario di apertura: LUN – VEN ore 8,00 – 20,00
Ringraziando per la preferenza che vorrete accordarci, siamo a disposizione per ogni
ulteriore informazione o chiarimento

Siamo in rete (convenzione diretta) grazie alla quale gli iscritti al fondo
potranno effettuare le prestazioni convenzionate a costo zero
( previa autorizzazione richiesta dall’iscritto)
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