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la struttura
Il centro nasce nel Maggio del 2011, si estende per circa 260 
metri e comprende:

• un ambulatorio medico
• un ambulatorio medico sportivo
• 4 box fisioterapia
• un box laser
• una palestra per la ginnastica posturale individuale 

e di gruppo
• una palestra per la rieducazione funzionale e la riabilitazione
• parcheggio privato

uno staff esperto 
per rispondere 

alle tue esigenze 
di benessere



 Fisiatria
 Visite specialistiche

 Medicina interna
 Visita specialistica internistica, ECG

 Flebologia
 Visita specialistica vascolare, flebologica, angiologica, esame strumentale 
 ecocolor doppler venoso, arterioso, arti inferiori e superiori
 ecocolor doppler tronchi sovra-aortici, ecocolor doppler testicolare

 Medicina dello sport
 Visita specialistica, idoneità sportiva

 Posturologia
 Visita posturale medica

 Ortopedia - Ortopedia pediatrica
 Visite specialistiche, ozonoterapia

 Rieducazione neuromotoria
 Esiti ictus, postumi intervento ernia discale, patologie cronico degenerative,
 parkinson, sclerosi multipla, sla

 Kinesiterapia e rieducazione ortopedica, sportiva, post-traumatica
 Ginnastica posturale individuale e di gruppo

 valutazione posturale, ginnastica in palestra, pancafit
 Massaggi

 Sportivi, terapeutici, rilassanti, linfodrenaggio
 Elettroterapia

 Elettrostimolazione, antalgica (tens), ionoforesi
 Ginnastica di gruppo per persone con osteoporosi, con pedane vibranti
 Laser CO2 - Laser I.R.
 Tecar
 Diatermia capacitivo automatico
 Magnetoterapia (anche domiciliare)
 Ultrasuoni
 Isocinetica
 Trazioni elettroniche vertebrali

Il poliambulatorio SAN GIACOMO REHAB FOR 
LIFE con i suoi servizi di Riabilitazione Fisio-
terapia e uno staff esperto, ha come mission  
interessarsi al destino del paziente e fornir-
gli gli strumenti per star bene. Le sue finalità 
non sono esclusivamente Diagnosi e Cura delle 
problematiche, ma dare la consapevolezza del-
le azioni necessarie per un benessere a lungo 

termine, generando prevenzione. Elementi di un 
percorso che modificano lo Stile di Vita e dona-
no Qualità alla vita. Gli Specialisti e i Terapisti 
guideranno il paziente verso il completo recupe-
ro avvalendosi delle migliori attrezzature e inno-
vazioni in campo scientifico e fisioterapico. 
Uno staff esperto per rispondere alle tue esigen-
ze di benessere.

specialità mediche riabilitazione al centro
del tuo benessere

 Test per le intolleranze alimentari
 Metodo Vitalybra e rieducazione alimentare

 Osteopatia

...e inoltre


