FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Dr Paolo Magni
Dr Niccolò Pulga
Fisioterapista
Fisioterapista
Dr.ssa Maria Albani
Fisioterapista

FISIATRIA

POLIAMBULATORIO
SAN MARTINO

Dr.ssa Francesca Zucchermaglio
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa
Visite fisiatriche complete
- valutazione dello stato funzionale
- prescrizione di trattamenti e piani fisioterapici e
riabilitativi

Valutazione fisioterapica
- terapia manuale, linfodrenaggio
- fisiokinesiterapia, massoterapia distrettuale
Terapie fisiche
- ultrasuono a massaggio
- ionoforesi medicata
- TENS / magnetoterapia
- elettrostimolazione
Terapia manuale osteopatica
Riabilitazione
- rieducazione funzionale neuromotoria

PNEUMOLOGIA
Dr Luigi Rusconi
Medico Chirurgo
Specialista in Pneumologia
Visite pneumologiche complete
- valutazione della funzionalità respiratoria a riposo
e dopo sforzo con saturimetria e spirometria
Il Poliambulatorio si trova a
Calolziocorte (LC) in via F.lli Calvi 62
Per appuntamenti ed info:
Tel: 0341 635611 (Lu-Ve 9.30-12.00 e 14.00-15.30)
Email: poliambulatorio@casamadonnadellafiducia.it

NUTRIZIONE CLINICA
Dr Davide Fumagalli (Direttore Sanitario)
Medico Chirurgo
Specialista in Igiene e Medicina preventiva
Nutrizionista Clinico

PSICOLOGIA CLINICA
Dr.ssa Nicole Venturini
Psicologa Clinica

Visite nutrizionali complete
- valutazione dello stato nutrizionale
- antropometria e bioimpedenziometria
- elaborazione di piani alimentari e dietetici
- personalizzazione del trattamento nutrizionale
- promozione della salute e life coach
Percorsi
nutrizionali
individuali,
mantenimento e garanzia di successo nel tempo!

con

Consulenze psicologiche
- consulenza psicologica di base
- consulenza psicologica nell’ambito
dell’invecchiamento (per l’anziano ed i caregiver)
- counselling nutrizionale

Nutrigenetica (GeneticLab® di Synlab®): indagine
genetica che individua la risposta ai diversi alimenti
sulla base della predisposizione genetica, per
impostare trattamenti nutrizionali personalizzati e
prevenire patologie e complicanze

Il Poliambulatorio è sempre aperto
dal lunedì al sabato
Per i dettagli, scaricate la Carta dei Servizi dal nostro
sito web!

LA DISPONIBILITÀ DEI PROFESSIONISTI È
GARANTITA ESCLUSIVAMENTE PREVIO
APPUNTAMENTO
Il Poliambulatorio offre agevolazioni per i dipendenti della
RSA ed i loro familiari, al fine di migliorare lo stato di salute
degli operatori e prevenire patologie lavoro-correlate!

