Studio Elysium Poliambulatorio

SPECIALIZZATI
NEL TRATTAMENTO
DELLO SPORTIVO E NON

TRATTAMENTI

di Lovo Elisa S.a.s.
Via P. Milani 56-58
Noventa Vicentina (VI)
Tel. +39 333 2314588

dott.ssa Alessandra Beggiato
Fisioterapia

E-mail: elisa.lovo@studioelysium.it

dott.ssa Elisa Lovo
Massoterapia

dott. Francesco Salvato
Osteopatia

PREVENZIONE
E CURA PER:
● Traumatologia sportiva
(lesioni muscolari,
pubalgia, distorsioni,
rottura LCA)
● Lombalgie, lombosciatalgie,
cervicalgie, dorsalgie
● Talloniti, fasciti plantari,
speroni calcaneari
● Spalla dolorosa, tendinite,
sindromi da conflitto
● Alterazioni e vizi posturali
(scoliosi, cifosi,...)
● Rigidità e dolori articolari
TUTTI I TRATTAMENTI
SONO ADATTI A:
●PERSONE ANZIANE
●ADULTI DI OGNI ETà
E PROFESSIONE
●ATLETI E SPORTIVI
DI OGNI SPECIALITà
●RAGAZZI NELL’ETà
DELLO SVILUPPO

Si esegue

TECARTERAPIA

Attività

AREA MANUALE:

● Massoterapia
(massaggio distrettuale terapeutico,
connettivale, mio-fasciale,
decontratturante e rilassante)
● Massaggio sportivo (pre e post gara)
● Drenaggio linfatico manuale
(metodo Vodder)

AREA MOTORIA:

● Riabilitazione neurologica
(per ictus, sclerosi multipla, sla,
morbo di Parkinson...)
● Riabilitazione uro-pelvico-ginecologica
● Rieducazione funzionale
e riatletizzazione post-traumatica
● Retraining motorio personalizzato
(rinforzo muscolare)
● Chinesiterapia attiva e passiva
(core stability e core strength)
● Kinesiologia applicata
● Rieducazione respiratoria
● Rieducazione pre e post-operatoria
● Rieducazione al passo
● Percorso propriocettivo
● Rieducazione della spalla
con Shoulder Plate®
● Ginnastica preventiva - correttiva
- conservativa anche per la terza età
● Ginnastica di gruppo

AREA POSTURALE:

● Valutazione posturale
● Ginnastica posturale preventiva
e adattata
● Rieducazione posturale Sitting Back®
e Pancafit®
SEDUT
A GRA
BENDAGGI:
TUITA
DI IN
● Funzionali
DAGIN
E
P
● K-Taping®
OSTU
R ALE

PRENOTAZIONI
Per prenotarti chiama il 333 2314588
I pagamenti devono essere effettuati
con pagamento tracciabile
(bancomat o bonifico) per essere detraibili.
Il paziente è tenuto ad avvertire in caso di ritardo
per verificare la possibilità di effettuazione della prestazione.

ORARI
Dal Lunedì al Venerdì 08.30 - 20.30 | Sabato 10.00 - 15.00

ACCESSO
Lo Studio Elysium dispone di un proprio parcheggio
antistante la struttura dove poter comodamente
lasciare il proprio mezzo,
soprattutto per pazienti con mobilità ridotta.
La struttura è sempre aggiornata
ai protocolli COVID-19

Direttore Sanitario:
Dott. Marco Capuzzo

IMMINENTI
COLLABORAZIONI

Specialista in medicina fisica e riabilitativa

dott. Roberto Ciorra

Dottori Specialisti in:
● REUMATOLOGIA
● CARDIOLOGIA
● UROLOGIA

Per trattamento del dolore; dell’insonnia; per smettere di fumare;
per aiutare la fertilità nella donna;
per problematiche legate alla menopausa; ecc.

NEUROLOGIA
dott. Sandro Guzzon

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

RADIOLOGIA

dott. Filippo Crimì

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 GINECOLOGIA
dott. Marco Maffiolini
Ambulatorio dedicato per:

Psicologa, psicoterapeuta
(anche con il supporto del visore per la realtà virtuale);
Consulente sessuale (anche per terapia di coppia)

FISIATRIA

AGOPUNTURA

dott.ssa Sara Pegoraro

Si eseguono

ECOGRAFIE
3D

● Visita ginecologica
● Ecografia ginecologica pelvica e trans-vaginale
● Monitorizzazione della gravidanza (anche con suggerimenti alimentari) ed ecografia ostetrica
● Pap test e test genetico HPV
● Tecniche contraccettive (applicazione di spirale e di contraccettivo sottocutaneo)
● Incontinenza urinaria e prolasso: riabilitazione pelvica anche con elettrostimolazione
● Terapie sostitutive in menopausa

Sono possibili anche percorsi condivisi
con l’agopuntura

NEUROPSICOMOTRICITà
dott.ssa Anna Pasquali

L’intervento neuropsicomotorio è svolto in età precoce (0-6 anni)
con interventi di prevenzione / abilitazione / riabilitazione
per atipie, ritardi o disturbi dello sviluppo

NUTRIZIONE e MEDICINA SISTEMICA

 La Medicina Nutrizionale Sistemica si pone l’obbiettivo di condurre
il paziente al miglior equilibrio psico-fisico possibile valutandolo
nella sua globalità, utilizzando le molteplici opportunità
terapeutiche della Medicina Biologica Naturale.
 Educazione alimentare personalizzata per:
• Intolleranze-disturbi gastrointestinali e colon irritabile - allergie
- dermatiti - cistiti - vaginiti - cefalea - osteoporosi - menopausa…
• lo sportivo;
• il sovrappeso e l’obesità
• patologie cronico-degenerative (artrosi,
sostegno nel paziente oncologico, stati infiammatori cronici)
• patologie autoimmuni (fibromialgia, artriti, diabete, celiachia, ecc.)
• stress cronico (insonnia - ansia - stanchezza cronica - depressione, ecc.)
 Utilizzo MRT (= terapia di rigenerazione e drenaggio della matrice extracellulare con
funzione disintossicante, drenante, tonificante, antinfiammatoria e antalgica) per:
• DIMAGRIMENTO SISTEMICO
• TRATTAMENTO CELLULITE E LINFODRENAGGIO
• TRATTAMENTO DELL’INFIAMMAZIONE SISTEMICA (lombalgie, ecc.)

MEDICINA ESTETICA
 Attraverso la GENOTERAPIA ( = è un sistema studiato per contrastare e
prevenire l’invecchiamento cutaneo costituito da un dispositivo medico
biorivitalizzante che veicola dei dermoattivi specifici costruiti sulla base
dell’analisi del DNA (da prelievo di saliva) permettendo la massima efficacia
del trattamento) esegue:
• TRATTAMENTI per inestetismi di viso, collo, décolleté, mani…
 MRT e MESOTERAPIA OMEOPATICA
( = microiniezioni di cocktail omeopatici iniettabili
con funzione antalgica in medicina estetica, e come stimolo metabolico):
• TRATTAMENTI CORPO (tonificazione, rassodamento di adiposità localizzate
di addome, fianchi, glutei, cosce, braccia…)
 OSSIGENOTERAPIA con microcamera iperbarica per il trattamento di
acne - herpes - guarigione accelerata di ferite ed ustioni…
La Dott.ssa Elisa Senno utilizza varie TERAPIE NATURALI INTEGRABILI
con i trattamenti sopra descritti:
 OMEOPATIA ( = terapia di fondo, di sostegno e di drenaggio);
 Omotossicologia;
 Fitoterapia;
 Terapie macromolecolari (= vitamine, sali minerali,
acidi grassi essenziali) e micromolecolari;
 Probiotici e prebiotici specifici per riequilibrare la flora intestinale
sinergiche tra loro, mirate a trattare e riequilibrare il paziente per le esigenze
emerse durante la visita medica.

MA

Chirurgia di piede e caviglia
Si eseguono infiltrazioni

Dott.ssa Elisa Senno

PRI

dott. Luca Carboni

Chirurgia di spalla
e ginocchio

dott. Giovanni Barbetta

PSICOTERAPIA e SESSUOLOGIA

New Entry

PO

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
dott. Marco Capuzzo

Medicina Specialistica
e Consulenze

Consulenze

DO

Medicina Specialistica

