Pr enota

on -l ine

www.centromedicoripamonti.com

R I PA M O N T I

Sul nostro sito è possibile prenotare, la singola seduta
o l’intero ciclo di sedute Fisioterapiche, in tutta libertà
e autonomia, accedendo al calendario appuntamenti.
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Centro Medico Ripamonti
Via Giuseppe Ripamonti, 11
20136 Milano
NOTE:

Ci puoi raggiungere con:
Tram- linea 24 fermata Ripamonti/Sabotino
Tram- linea 9/29 Sabotino/Ripamonti
Metro 3- linea Gialla - Porta Romana / Crocetta
Autobus ATM-- linea 90/91 fermata Viale Isonzo/Ripamonti

02.23 164 046
393.804 9383
www.centromedicoripamonti.com
info@cmripamonti.com
poliambulatorio@cmripamonti.com

Centro Medico Ripamonti
Via Giuseppe Ripamonti, 11 - 20136 Milano
P. Iva 08320380960

info@cmripamonti.com
poliambulatorio@cmripamonti.com

FISIOTERAPIA MANUALE
•Fisiokinesiterapia (FKT)
•Massoterapia
•Massaggio sportivo
•Linfodrenaggio manuale metodo Vodder
•Ginnastica posturale
·••—••·
FISIOTERAPIA STRUMENTALE
•Tecarterapia
•Magnetoterapia
•Tens •Laser •Ultrasuoni •Ionoforesi
•Elettrostimolazione muscolare
•Onde d’urto
·••—••·
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Programma terapeutico di patologie del ginocchio,
•anca, piede, spalla e gomito, colonna vertebrale
•Visite Ortopediche e traumatologiche
•Trattamento del piede diabetico
•Trattamento di patologie degenerative articolari
•Infiltrazioni
·••—••·
MEDICINA RIGENERATIVA
•Infiltrazioni con PRP/Fattori di crescita
·••—••·
CHIRURGIA DELL’ AVAMPIEDE
•Alluce Valgo
•Borsite
•Degenerazione articolare
•Metatarsalgia
•Deformità e lussazione delle dita
·••—••·

FISIATRIA
•Visita fisiatrica e piano riabilitativo per patologie
•ortopediche e neurologiche
•Patologie ortopediche e neurologiche, come
•rachialgie, scoliosi, postumi ed esiti di traumi e
•fratture, ictus cerebrali, morbo di Parkinson, SLA,
•demenze.
·••—••·

DIETISTA
•Diete su misura e personalizzate.
•Diete dimagranti
•Alimentazione sportiva
•Disturbi Gastro intestinali
•Diete Vegetariane e Vegane
·••—••·

ESAMI STRUMENTALI
ELETTROCARDIOGRAMMA (E.C.G.)
·••—••·

PODOLOGIA
•Trattamentopodologico
•Unghia incarnita
•Unghia incarnita complessa
•Piede diabetico
·••—••·
OSTEOPATIA
•Tattamenti osteopatici
•Tattamenti osteopatici pediatrici
•Disturbi al sistema muscolo-scheletrico, •digestivo,
•urinario, neurologico, circolatorio, •relativo a Orl
•(otorinolaringoiatria)
•Asma
•Sindrome del tunnel carpale
•Otiti
•Emicranie
•Cefalee.
·••—••·
NUTRIZIONISTA
•Profili nutrizionali per :
•Gravidanza
•Anti-aging
•Allattamento
•Post-partum
•Disintossicante-depurativo
•Metabolico
•Menopausa

ECOCOLORDOPPLER VASCOLARE
·••—••·
ECOGRAFIE
·••—••·
ECOCARDIOCOLOROPPLER
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SPECIALIZZAZIONI E PRESTAZIONI

MEDICINA LEGALE
•Perizie Medico Legali
•Relazioni di consulenza per Tibunali o •Assicurazioni
·••—••·
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