CENTRO FISIOTERAPICO LA MAGGIOLINA S.r.l.
Viale Lunigiana, 7 – 20125 Milano – Tel. 0267071964/0267071963 – segreteria@lamaggiolina.it
Il CENTRO FISIOTERAPICO LA MAGGIOLINA, attivo dal
1974, è uno studio PRIVATO CONVENZIONATO con
Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. La Direzione
Sanitaria è affidata al Dottor Lorenzo Poloni, Specialista
in Medicina Fisica e Riabilitazione.
MISSIONE
Il Centro eroga un’ampia gamma di prestazioni sia in
regime di accreditamento che in regime di libera
professione, finalizzate a consentire il massimo recupero
possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni
o lesionali.

PRESTAZIONI
Presso il CENTRO FISIOTERAPICO LA MAGGIOLINA è
possibile effettuare trattamenti in regime di convenzione
o in regime privato.

MEDICINA RIABILITATIVA
§
§
§
§
§

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

§

Le prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e
riabilitazione effettuabili a carico del Servizio Sanitario
Nazionale sono prescrivibili ai cittadini di qualsiasi età
residenti in regione Lombardia.
Le
prestazioni erogabili in regime mutualistico possono
essere prenotate solo se muniti di Progetto Riabilitativo
Individuale, redatto da un fisiatra o da un ortopedico
iscritto in equipe riabilitativa, delle relative impegnative
e della tessera sanitaria:

§
§
§
§
§
§
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•
•

Di persona presso il nostro Centro – dal Lunedì al
Venerdì
Telefonicamente – al numero 0267071964 o
0267071964
Via e-mail – all’indirizzo
segreteria@lamaggiolina.it

§

Di seguito il dettaglio dell’offerta:

Il Centro si avvale di personale medico e paramedico
altamente specializzato, dotato un’ampia esperienza
maturata in strutture ospedaliere di primaria
importanza. Inoltre, le apparecchiature e i macchinari
sono costantemente monitorati e aggiornati secondo le
conoscenze tecnologiche e gli standard qualitativi piú
recenti.

•

CURE FISICHE – TERAPIA DEL DOLORE MUSCOLO
SCHELETRICO CON MEZZI FISICI

§
§

§
§
§
§
§

Visite specialistiche fisiatriche con stesura di
Progetto Riabilitativo Individuale
Pedana per baropodometria e stabilometria
statica e dinamica
Valutazioni funzionali e posturali
Posturologia Clinica Integrata
Rieducazione Motoria Individuale motuleso grave
complessa
Rieducazione Motoria Individuale motuleso grave
semplice
Rieducazione Motoria Individuale motuleso
segmentale complessa
Rieducazione Motoria Individuale motuleso
segmentale semplice
Rieducazione della mano
Rieducazione Motoria di gruppo
Rieducazione Posturale
Esercizi Posturali Propriocettivi
Training Deambulatori del Passo
Risoluzione Manuale di Aderenze Articolari
Riabilitazione Sportiva propriocettiva antalgica e
di riequilibrio
Programmi di Rinforzo Muscolare e di
Ricondizionamento allo sforzo
Recupero Muscolare Selettivo e Globale
Rieducazione dei disturbi dell’equilibrio nelle
vertigini e disequilibrio (dizziness)
Mobilizzazione della Colonna vertebrale
Mobilizzazione di Altre Articolazioni

§
§
§
§
§

Terapia ad Onde d’urto focali
Indicazioni: Tendinopatie, Entesopatie,
Calcificazioni. Borsiti, Trigger Points, Dolore
Miofasciale
Laserterapia Antalgica e CO2
Laserterapia ad Alta potenza CO2
Ultrasuonoterapia a secco
Elettroterapia Antalgica TENS
Elettroterapia Antalgica di muscoli normo e
denervati mano e altri distretti
PRESTAZIONI PRIVATE

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Tecarterapia (HumanTecar)
Laser ND-Yag 1064nm – 25 Watt
Effetto: antalgico, antinfiammatorio,
antiedemigeno, decontratturante
Ultrasuoni ad immersione H2O
Ultrasuoni a Massaggio
Magnetoterapia
Massoterapia terapeutica decontratturante
muscolare Rachide in Toto
Massoterapia terapeutica decontratturante
muscolare Rachide Parziale
Linfodrenaggio
Elettrostimolazione
Paraffinoterapia
Vacuum Terapia
Diadinamica
Infrarossi
Jonoforesi
InterX
Diatermia ad Onde Corte e microonde - RADAR
Kinesiotaping – Taping muscolare

