terapia fisica strumentale

Fisioterapia e
Riabilitazione motoria
Primo nelle metodiche innovative, ASTREA propone oggi una
gamma di nuove apparecchiature che garantiscono al contempo
comfort, sicurezza e risultati attraverso tecniche valutative dal
momento dell’accoglienza fino alla conclusione delle prestazioni
terapeutiche.
RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE

DRENAGGIO
LINFATICO

TERAPIA MANUALE

OSTEOPATIA

RILEVAZIONE DI IMPRONTA
IN FASE STATICA E DINAMICA,
BENESSERE GENERALE

RIEDUCAZIONE
POSTURALE

dalla valutazione
alla riabilitazione:
La nuova PEDANA MOBILE PER LA RIABILITAZIONE PROPRIOCETTIVA
Attraverso una precisa valutazione del controllo motorio ogni
paziente potrà seguire un suo percorso riabilitativo con garanzia
di tempi brevi nel recupero post traumatico
Patologie trattate:
• distorsioni tibio-tarsica, caviglia, ginocchio, legamenti crociati,
protesi d’anca, fratture del piede e della gamba, ecc.;
• patologie degenerative: artrosi dell’anca,
del ginocchio e della caviglia;
• patologie neurologiche: esiti di ictus,
morbo di Parkinson, neuropatie arti
inferiori, lesioni del nervo sciatico, ecc.

Astrea vi offre l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA delle nuova attrezzature
che unitamente alla PROFESSIONALITÀ di Fisioterapisti di provata
esperienza sono in grado di offrire:

RAPIDI MIGLIORAMENTI
VELOCE RIPRISTINO
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

PROLUNGATO BENESSERE
RIDUZIONE DELLE
PATOLOGIE DOLOROSE

terapia manuale

HILTERAPIA

(Laser ad alta potenza)

Terapia manuale osteopatica

La soluzione più avanzata nella
cura delle patologie dolorose
di tendini, muscoli, legamenti
e nella terapia riparativa dei
tessuti profondi

Indicata per tutti i dolori dell’apparato muscolare
e scheletrico: lombalgie, cervicalgie, dorsalgie,
distorsioni della caviglia, gonalgie, periartriti
scapolo-omerali ecc.
L’energia per ritrovare il benessere

Metodo finalizzato al miglioramento della postura,
ad una maggiore fluidità dei movimenti del corpo ed
alla riduzione della tensione globale.

Diatermia
resistivo-capacitiva
Trattamento delle patologie
osteoarticolari e muscolari,
infiammatorie e degenerative.
Diminuzione del dolore, incremento
della circolazione del sangue,
riduzione delle contratture
muscolari, riassorbimento degli
edemi.

Rieducazione posturale globale

Drenaggio linfatico manuale
(metodo Vodder)

Prevenzione e risoluzione di stati edematosi,
problemi legati alla circolazione degli arti inferiori,
mastectomie.
L’energia che cura!

Massaggi Terapeutici
Laser MLS
Di ultima generazione, consente un
duplice effetto antinfiammatorio ed
analgesico in tempi più contenuti
rispetto al laser tradizionale.
Patologie trattate:
• tendiniti
• epicondiliti
• cervicalgie
• periartriti
• rigenerazione delle lesioni
superficiali

LASER THERAPY

Tecniche che vanno dal massaggio decontratturante,
rilassante, rigenerante al massaggio connettivale,
più profondo.

Armonia e Benessere

L’energia per il recupero veloce!

Sedute dedicate al rilassamento e all’ascolto
mediante metodi di respirazione, di
detensionamento muscolare e di movimenti
rilassanti.

integrasolutions.it

Gli specialisti
di Fisioterapia e Riabilitazione Motoria
Angela Bitetti
FISIOTERAPISTA
Specialista in terapia manuale osteopatica e
linfodrenaggio manuale (metodo originale del Dott. Vodder)

Enrico Guerra
FISIOTERAPISTA
Specialista in Terapia Manuale Osteopatica e Rieducazione
Posturale Globale (RPG)

Dott. Francesco Ricciardi
Specialista in fisiatria – Esperto in osteopatia

Dott. Mauro Menarini

ASTREA MEDICAL CENTER S.R.L.

C entro D iagnostico e T erapie
Medicina Sportiva
Medicina Del Lavoro
Via Malpighi, 126
48018 Faenza (RA)
Tel. +39 0546 623918
Fax +39 0546 623911

Specialista in medicina riabilitativa, Reumatologia

info@astreasrl.it

Dott. Giuseppe Cortese

Direttore Tecnico Sanitario:
Dott. Francesco Pasi
Specialista in Dermatologia

Specialista in Fisiatria e Reumatologia

Dott.ssa Daniela Gambini
Specialista in Fisiatria Infantile e Reumatologia

Fisioterapia e
Riabilitazione motoria
Insieme per darvi il massimo
in ogni prestazione

www.astreasrl.it

Dott.ssa Milena Sirri
Specialista in ortopedia e Traumatologia - Fisiokinesiterapia

Dott. Orlando Orlandini
Podologo

Medical Center
C entro D iagnostico e T erapie
Medicina Sportiva
Medicina Del Lavoro

