Tel. 0444 663420

Fisioterapista

Anna Berto

Terapista Posturale

Osteopata fisioterapista

E-mail: elisa.lovo@studioelysium.it
info@studioelysium.it

Massoterapista

TERAPIE FISICHE:
•Tecarteria
•Laser terapia

Per prenotarti chiama lo 0444 663420

Rieducazione posturale Sitting Back®,
Pancafit® e Posture Mezieres

Tel. 0444 663420
Tel. 0444 663420

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
Chirurgia di spalla e ginocchio
Si eseguono infiltrazioni

FISIATRIA
Specialista in medicina
fisica e riabilitativa

NEUROLOGIA

Chirurgia di piede e caviglia
Si eseguono infiltrazioni
Si eseguono plantari in studio
(in collaborazione con
sanitaria “Zanta”)

PSICOLOGA e PSICOTERAPEUTA
Psicologa Psicoterapeuta
Terapeuta E.M.D.R. e consulente sessuologica (anche per la coppia)

PSICOLOGA e PSICOTERAPEUTA
dott.ssa Elisa Frizzarin

cardiologia
reumatologia
otorinolaringoiatra
(protesi audiometriche)

Per il trattamento di patologie neurologiche:
Cefalea, Ictus, Lombosciatalgie, Malattie
degenerative (Sclerosi Multipla, Parkinson...

RADIOLOGIA

Eseguiamo
visite sportive
non agonistiche
Dott. Francesco
Conzada

Si eseguono ecografie: muscolo-scheletriche; addominali
(prostata, fegato, milza, reni, pancreas, colecisti, vescica, ecc.);
del collo (tiroide e paratiroidi, linfonodi profondi, grossi vasi
arteriosi e venosi, ghiandole salivari sottomandibolari, parotidi
e muscoli)

OSTETRICIA e GINEGOLOGIA

Psicologa Psicoterapeuta
Valutazione e riabilitazione del deterioramento cognitivo
Formazione in E.M.D.R., PhotoTherapy e Psicologia Perinatale
Supporto psicologico in menopausa e dolore cronico (approccio ACT)

dott.ssa Clara Gentile

NUTRIZIONE e MEDICINA SISTEMICA

Insegna al paziente come trovare il proprio stato di benessere
psico-fisico attraverso una corretta alimentazione, un corretto stile di vita alimentare e comportamentale, prevenendo
così patologie quali diabete, obesità, ipertensione;
Educa il paziente al fine di migliorare lo stato metabolico,
per esempio alti valori di: glicemia, trigliceridi, colesterolo;
quindi educazione alimentare personalizzata per:

PSICOLOGA
dott.ssa Valentina Dovigo

Psicologa specializzata in diagnosi e trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento (disgrafia, disortografia, dislessia, discalculia),
ADHD (deficit di attenzione e iperattività), alto potenziale cognitivo
(in collaborazione per il trattamento del bambino autistico)

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE
per le donne in gravidanza

Babybrains ®
IL PARTO POSITIVO, laboratori multidisciplinari per la donna, la coppia
e la famiglia dalla gravidanza ai 3 anni

dott. Andrea Monticelli

MEDICINA ESTETICA

VISITE DI CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
e di MEDICINA ESTETICA rivolte a difetti del volto e del collo, invecchiamento o aging cutaneo o delle strutture sottostanti, alterazione dei
normali volumi del distretto facciale con impoverimento o alterazione
dell’armonia e dell’aspetto estetico;
Visite di Chirurgia Plastica rivolte alla correzione dei problemi oculopalpebrali (ad es. blefarocalasi, borse prominenti palpebre inferiori…)
Visite di Chirurgia Plastica rivolte alla correzione di problemi estetico-funzionali del naso (ad es. rinosettoplastica, rinoplastica
non chirurgica…)
Visite di Medicina Estetica rivolte all’aumento volumetrico, alla
definizione o alla correzione di piccole imperfezioni del distretto
periorale (labbra, mento…)
Visite di Chirurgia Plastica rivolte al distretto mammario (aumento
volumetrico, correzione di ipertrofia o di ptosi mammaria o di asimmetrie o di ginecomastia…)
Visite di Chirurgia Plastica volte al rimodellamento corporeo (liposcultura, lipoaspirazione, addominoplastica, lipofilling…)
Visite di Chirurgia Plastica volte alla rimozione estetico-funzionale o
diagnostica di neoformazioni cutanee

