Centro OsteoFisio Modena
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Jugoslavia 10 e DOMICILIO, Modena, Modena, Emilia Romagna, 41122
: Medicina del Dolore e Palliativa, Fisioterapia , Gastroenterologia, Geriatria,
Specializzazione/i
Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e
traumatologia, Osteopatia, Podologia, Reumatologia
Tipologia
: Studi Privati
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: Centro "OsteoFisio Modena"
Da oltre 14 anni Osteopatia, Fisioterapia e Medicina Tradizionale Cinese
sono al servizio della tua salute.
Vogliamo rendere contagioso il benessere e la salute.
Dopo un’attenta e accurata valutazione iniziale si definisce insieme al
paziente un programma personalizzato considerando le sue esigenze e i
suoi obiettivi.
La realizzazione del programma ad hoc può comprendere un intervento di
tipo semplice, che implica l’applicazione di una sola delle discipline
sopraelencate, o di tipo complesso, la cui applicazione si basa
sull’integrazione di più discipline.

Informazioni sulla struttura

Il team del centro è costituito da fisioterapisti specializzati nel recupero
motorio, nella terapia manuale e nella Reequilibration Fonctionnelle
-Metòdè Solèré-, una metodologia di applicazione dell’osteopatia e della
medicina tradizionale cinese.
La conoscenza di diverse discipline da parte dei nostri fisioterapisti
assicura un intervento multidisciplinare, integrato e potente.
"OsteoFisio Modena" è l'unico centro di fisioterapia e osteopatia di tutto il
territorio di Modena ad offrire un servizio così rilevante ed efficace per
garantire la salute delle persone.
I nostri trattamenti sono efficaci e specifici per eliminare dolori alla colonna,
alle articolazioni e ai muscoli. Siamo specializzati nel trattamento delle SEI
forme di fibromialgia, nei disturbi dello stomaco e dell’intestino. Siamo
esperti nei trattamenti di cefalea, emicrania e stati dolorosi in prossimità del
ciclo mestruale.
Siamo abili e conoscitori di analisi della postura e del confezionamento dei
plantari.
LA SEDE
Ambulatorio: zona artigianale Modena Nord. A 150 metri dall’uscita 8 della
Tangenziale e a 5 min dal centro storico di Modena.
Servizio Domiciliare. Specializzati nel recupero motorio a casa e dopo
dimissione per traumi, ictus, interventi chirurgici d’anca, ginocchio, caviglia,
polso, gomito, spalla e colonna.

SERVIZI/ESAMI GENERALI
Agopuntura
Visite domiciliari
NEUROLOGIA E NEUROPSICHIATRIA
Neuroriabilitazione
FISIOTERAPIA
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Elettroterapia antalgica
Fisiokinesiterapia
Ginnastica riabilitativa
Massofisioterapia
Rieducazione funzionale
Terapia fisica
SERVIZI AGGIUNTIVI:
- Servizio Accoglienza
- Servizio Bar/Caffetteria
- Servizio Ristorante
- Aria Condizionata
- Impianto di climatizzazione autonomo
- Parcheggio pubblico
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