Prenota la tua prima visita gratuita
allo 06.58205750 o direttamente sul
sito www.fisiogrouproma.it
alla pagina “Contatti”
Da una esperienza pluriennale il nostro team multidisciplinare
offre dei servizi specialistici di alto livello qualitativo che ti
permetteranno di riacquistare il tuo benessere.
Avrete accesso ai nostri servizi:
•Idrokinesiterapia
•Bendaggio Funzionale
•Biofeedback
•ChinesiTerapia
•Correnti Interferenziali
•Diadinamic
•Elettrostimolazioni
•Elettroterapia Antalgica (TENS)
•Ginnastica Posturale Individuale
•Ginnastica Respiratoria
•Infrarossi
•Ionoforesi
•Ipertermia

ONDE D'URTO

•Kinesiotaping
•LaserTerapia
•Linfodrenaggio
•MagnetoTerapia
•Massoterapia
•Mobilizzazioni Articolari
•Mobilizzazioni Vertebrali
•Onde d'urto
•Osteopatia
•Osteopatia Pediatrica
•TecarTerapia
•Ultrasuoni
•Valutazione Fisioterapica.
•Medicina dello Sport

COS’È L’I DROKI NESI TE RAPIA
In acqua il peso del corpo è notevolmente ridotto;
questo permette una maggiore facilità nell’esecuzione
dei movimenti rendendo la seduta di fisioterapia
meno faticosa e stressante.
La riabilitazione in acqua consente di eﬀettuare esercizi
e movimenti molto più precocemente rispetto agli stessi
eseguiti in normale gravità.
In questo modo si riducono i tempi del percorso terapeutico
nelle patologie a carico della colonna cervicale, della colonna
dorsale e della colonna lombare e nei problemi a carico del
sistema muscolo-articolare di spalla, anca, ginocchio e caviglia.

POSTURAL E
La postura è il risultato dell'adattamento personale
di ogni individuo agli stimoli dell'ambiente.
Ogni persona nasce con una propria struttura fisica
determinata geneticamente.
La colonna vertebrale è la parte del corpo che più di
tutte risente delle alterazioni della postura. Essendo
costituita da 24 ossa mobili, ha una grande capacità
di adattarsi ad un eventuale squilibrio o ad un gesto
che si compie male. Se questo adattamento della
colonna vertebrale si potrae per un periodo di tempo
piuttosto lungo, si determinano delle retrazioni
muscolari in grado di modificare la postura.
Le principali indicazioni al trattamento posturale sono:
dismorfismi e paramorfismi (scoliosi e atteggiamenti
scoliotici, cifosi, iperlordosi, ginocchio varo o valgo etc.)
scoliosi dell’età evolutiva dolori articolari e/o muscolari
(periartrite, cervicalgia, lombalgia, lombosciatalgia,
cefalea muscolo-tensiva) squilibri dell’apparato
osteo-articolare trattamento delle ernie discali
(lombari, cervicali) rieducazione post-partum.

Sono onde acustiche in grado di produrre una stimolazione meccanica
diretta. Le Onde d'Urto costituiscono un metodo terapeutico non invasivo
ed estremamente efficace per il trattamento di alcune patologie a carico
dei tessuti molli e del tessuto tendineo. Queste patologie, comuni a tutti
gli individui, colpiscono però con particolare frequenza gli sportivi.
Le principali indicazioni Terapeutiche:
Epicondilite, fascite plantare, calcificazioni (spina calcaneare..),
tendinopatie (rotulea, cuﬃa dei rotatori..), ipertonia muscolare,
contratture muscolari.

RIABILITAZIONE SPORTIVA

E’ un insieme di servizi e di attività integrate, finalizzati alla cura e al
ricondizionamento atletico degli Sportivi, dopo un infortunio o un
intervento. Dopo tali eventi infatti è necessario che lo Sportivo sia
sottoposto a un programma di Fisioterapia e Riabilitazione specificamente
studiato per gli atleti. Tale programma deve essere eseguito
esclusivamente da professionisti del settore (Fisioterapisti). Al termine
del percorso riabilitativo lo Sportivo sebbene perfettamente riabilitato,
non è ancora in grado di riprendere l’attività sportiva agli stessi ritmi ed
intensità precedenti all’evento traumatico. A tale scopo è necessario che
il paziente sia sottoposto ad un programma di Rieducazione Motoria e
di Ricondizionamento Atletico, sotto la guida e il controllo di uno staﬀ
di Professionisti Chinesiologi, specializzati in Rieducazione Motoria
Sportiva. La nostra Organizzazione è l’unica nel Lazio ad oﬀrire allo
Sportivo tale servizio integrato.

INDICAZIONI al trattamento in acqua:
esiti di interventi chirurgici, esiti di fratture, distorsioni,
lussazioni, problemi della colonna, cervicalgia, lombalgia,
sciatalgia, problemi articolari, problemi muscolari, problemi
vascolari, artrosi, protesi (anca, ginocchio, spalla).

prevede un’ attenta raccolta dell’ anamnesi del paziente
ed un’accurata valutazione delle indagini strumentali
(radiografie, TC, risonanze magnetiche ed ecografie) a
cui segue la valutazione posturale: si individuerà così
il trattamento adatto per la risoluzione del problema.

