1

Fisioterapia in Casa della Salute. Un percorso completo:
dalla valutazione del quadro diagnostico alla terapia
di Redazione
14 Marzo 2022 – 18:41

Quando si parla di fisioterapia e riabilitazione è importante trovare il percorso più adatto
alle proprie esigenze. Il primo passo verso la prescrizione della corretta terapia può essere
la visita fisiatrica. Questa visita è fondamentale per valutare il quadro clinico in caso di
traumi, interventi, dolori e alterazioni posturali.
Presso Casa della Salute, poliambulatorio specialistico privato di nuova apertura a Savona,
è possibile iniziare il proprio percorso dalle basi. Infatti, non solo è possibile eseguire una
visita fisiatrica, ma il paziente ha a disposizione diversi strumenti per ottenere un quadro
clinico chiaro; tra questi una risonanza magnetica ad alto campo e tutte le prestazioni di
diagnostica per immagini, come TC, ecografie, RX e MOC.
Una volta ottenuta la diagnosi il fisiatra può prescrivere la terapia fisioterapica. Il percorso
può includere terapie manuali, strumentali e di tipo medico. Tra le prestazioni eseguite in
Casa della Salute a Savona troviamo Te.Car, ultrasuonoterapia, infiltrazioni per la cura di
patologie articolari dolorose e tutte le terapie manuali, come il linfodrenaggio e la
risoluzione manuale di aderenze articolari.
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L’apertura del nuovo poliambulatorio di Casa della Salute a Savona, presso il Centro
Commerciale Il Gabbiano in Corso Agostino Ricci, ha dato il via non solo a una nuova
struttura del gruppo, che ad oggi conta dodici strutture, ma anche ad un piano dedicato
alla prevenzione e alla salute insieme a Coop Liguria. La convenzione con Coop Liguria per
il mese di Marzo 2022 prevede la visita fisiatrica al costo convenzionato di 30 euro e uno
sconto del 30% sulle prestazioni di fisioterapia. È possibile usufruire della convenzione
presentando la carta Socio Coop nominale.
Le sedi dove è presente Casa della Salute Fisioterapia e dove è possibile usufruire dello
sconto al momento sono: Savona, Genova Multedo, Genova Quarto, Chiavari e La Spezia.
Il regolamento completo e le informazioni sull’iniziativa dedicata ai Soci Coop Liguria sono
disponibili qui: https://bit.ly/CoopMarzoIVG
Le prenotazioni si effettuano contattando il centralino unico Tel. 010 9641083.
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