
Dalla diagnosi alla cura
Terapie manuali e strumentali

Lo scopo del trattamento fisioterapico è la riduzione, 
fino all’annullamento, del dolore e di altri segni di sof-
ferenza, insieme ad un massimo recupero della fun-
zionalità per permettere una migliore qualità di vita.

Dove siamo
via IV Novembre 26/E - 23891 BARZANÒ 

Prenotazione visite
Tel 039 9210202 - Fax 039 9217095
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00

Contatti
www.analisibarzano.it
fisioterapia@analisibarzano.it

cab polidiagnostico srl
Sede Legale via dei Mille, 4 - Barzanò Partita IVA 03134480130
Direttore dott. Paolo Godina - Direttore Sanitario dott. Stefano Mozzanica
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Osteopatia & Chiropratica 
Per affezioni a carico della colonna vertebrale, 
del sistema nervoso, dei muscoli, tendini e 
delle articolazioni, sorte in seguito a traumi op-
pure a carichi errati di breve o lunga durata, dai 
quali spesso derivano una limitazione dei movi-
menti e stati dolorosi.

Fisioterapia &
Riabilitazione 
con palestra

La medicina riabilitativa è operante negli esiti delle 
malattie traumatologiche, ortopediche, reumato-
logiche, neurologiche, odontoiatriche, respirato-
rie, cardiologiche, dermatologiche, angiologiche. 

PRESTAZIONI DISPONIBILI

Onde d’urto
Laserterapia
Tecar terapia
Ionoforesi
Back School
Kinesiotaping
Terapia manuale
Magnetoterapia
Elettrostimolazioni
Massaggi terapeutici
Bendaggi funzionali
Correnti diadinamiche
Ultrasuoni (a massaggio e in acqua)
Rieducazione Post Traumatica
Rieducazione funzionale per segmento corporeo
Elettroterapia Antalgica (Tens)
Rieducazione Neuromotoria
Rieducazione pre/post operatoria
Rieducazione Posturale Globale (RPG)

MASSOFISIOTERAPIA

Massaggio sportivo
Massaggio terapeutico
Massaggio rilassante
Massaggio linfodrenante

Personal trainer
Servizio rivolto al recupero del tono muscolare, 
forza e condizione fisica per il ritorno alla normale 
attività motoria o sportiva.
- Sedute di allenamento personalizzate
- Physiopilates
- Recupero muscolare
- Preparazione atletica


