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RIABILITAZIONE AMBULATORIALE
Villa delle Terme
Presidio Falciani | Presidio Marconi

I nostri trattamenti
RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA
Il nostro servizio di riabilitazione
neurologica ha come scopo prioritario il recupero delle disabilità
neuromotorie e cognitive, a seguito di un evento neurologico avverso. I programmi riabilitativi sono
sviluppati sull’esigenza, risorse e
capacità di ogni paziente. Lo
scopo ultimo è il miglioramento
dell’autonomia nelle attività della
vita quotidiana e, quando possibile, la ripresa dell’attività lavorativa.

Recupero
Neurologico Funzionale
■ Recupero

performance motoria

■ Rieducazione

della statica eretta

■ Rieducazione

Equilibrio

■ Rieducazione

al cammino

■ Rieducazione

arto superiore

Trattamenti Logopedici
RIABILITAZIONE
LOGOPEDICA
Il nostro ambulatorio è specializzato e particolarmente attento ai
disturbi deglutitori e cognitivi
nell'adulto e del linguaggio.
Test valutativi e tecniche all'avanguardia ci permettono di impostare
un progetto riabilitativo con l'obiettivo di supportare le comunicazioni
e integrare una migliore gestione
delle attività della vita quotidiana e
sviluppare le relazioni sociali.

■ Afasia
■ Disartria
■ Aprassia
■ Disturbi

dell’attenzione

■ Disturbi

della memoria

■ Disfonia
■ Balbuzie

RIABILITAZIONE
ORTOPEDICA
Le attività riabilitative di carattere ortopedico sono sviluppate in
spazi multifunzionali che garantiscono attività speciﬁche per il
recupero della disabilità ed esiti
di interventi chirurgici o traumi.
Il nostro obiettivo è quello di
portare la persona ad un livello
di autonomia tale da affrontare
con serenità il ritorno alle attività
della vita quotidiana.

Recupero Ortopedico
Funzionale
■ Recupero

post traumatico

■ Recupero

post operatorio

■ Mal

di schiena

■ Cervicalgia
■ Sindromi

inﬁammatorie articolari

■ Esiti

di lesioni muscolari

■ Esiti

di infortuni sportivi

■ Bendaggi

funzionali

■ Neurotaping
■ Rieducazione

TERAPIA FISICA
La ﬁsioterapia strumentale è la
branca della medicina riabilitativa
che utilizza a scopo terapeutico le
energie ﬁsiche. Il nostro ambulatorio è attrezzato con le tecnologie più recenti così da poter
garantire un recupero efficiente e
veloce.

posturale

Terapia Fisica Strumentale
■

Tecar Terapia

■ Ultrasuono

Terapia

■ Elettroterapia

Antalgica
(Tens, Ionoforesi, Diadinamica)

■ Elettrostimolazione
■ Magneto
■ Vibra

Modalità di accesso

terapia

(Presso Ambulatorio Falciani)

PRIVATAMENTE
È possibile prenotare i trattamenti
telefonicamente. Insieme al Fisiatra è
possibile costruire il pacchetto di
prestazioni più idoneo alle esigenze di
ciascun paziente. La prima valutazione
del Medico ﬁsiatra è gratuita.

IN CONVENZIONE
Gli Ambulatori sono convenzionati con il
SSR per i cicli di riabilitazione complessa
(Percorso 2 e Percorso 3), conseguenti a
interventi di chirurgia ortopedica e agli
esiti di deﬁcit neurologici.

