Vicini, passo dopo passo

A ciascuno il proprio percorso

Spazio Maugeri è un insieme di strutture che nasce per mettere a disposizione
l’esperienza Maugeri a chi deve affrontare un percorso di riabilitazione.
Grazie ai migliori specialisti e a un’offerta d’eccellenza, Spazio Maugeri rende
concreta per ciascun paziente una presa in carico integrata e continua.

In base alle proprie esigenze, ogni paziente viene accompagnato in un percorso riabilitativo
adatto ad affrontare non solo le conseguenze derivanti da patologie e traumi, ma anche a
rallentare il decorso di patologie croniche e a prevenire l’insorgenza di complicazioni.
Spazio Maugeri offre un’ampia gamma di percorsi mirati per le patologie più frequenti,
organizzati in tre aree principali:
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Insieme è più semplice

spaziomaugeri.it
AUTO: Parcheggi a pagamento nelle immediate vicinanze

ORTOPEDIA E MEDICINA DELLO SPORT

NEUROMOTORIA

CARDIORESPIRATORIA

info@spaziomaugeri.it

0371-09.890

infolodi@spaziomaugeri.it

info e prenotazioni Lunedì - Venerdì 09.00 - 20.00

spaziomaugeri.it

In un ambiente smart e al contempo familiare, i pazienti possono contare
su un grande team di professionisti in grado di rispondere a esigenze diverse
e in continua evoluzione.
A supporto, Spazio Maugeri offre tecnologie e macchinari innovativi,
che facilitano e migliorano il percorso di riabilitazione.
Per essere ogni giorno all’avanguardia della cura.

PERCORSI RIABILITATIVI
ORTOPEDIA E MEDICINA DELLO SPORT

NEUROMOTORIA

In campo ortopedico, per definire un
percorso riabilitativo personalizzato
identifichiamo la capacità di recupero,
anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature
all’avanguardia. Su queste basi stabiliamo
le competenze e le attività più opportune.
L’obiettivo di ogni percorso è ripristinare la
funzionalità del sistema muscolo-scheletrico.

Personalizzando le strategie di intervento
in base alla patologia del paziente, la
nostra riabilitazione neuromotoria ha il
grande obiettivo di aiutare a recuperare il
movimento, rafforzare le capacità cognitive
e controllare il dolore.

Cura e riabilitazione
Traumi ossei e
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CARDIORESPIRATORIA

I nostri percorsi di riabilitazione
cardiorespiratoria sono pensati per
reintegrare l’attività fisica delle persone
con una ridotta tolleranza allo sforzo.

D-WALL

Cura e riabilitazione

Check-up
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Prevenzione
cardiovascolare
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Asma
Apnee notturne
(OSAS)

Disturbi del sonno

D-Wall è il rivoluzionario “specchio digitale” che permette di avere una visione completa del movimento e del
controllo posturale. Analizza le performance e fornisce un bio-feedback immediato per la valutazione delle
patologie di carattere ortopedico e neurologico finalizzata al trattamento dei disturbi d’equilibrio statico e
dinamico.

WALKER VIEW
WALKER VIEW è un vero e proprio laboratorio di analisi del cammino e della corsa. Elabora un report di analisi
per un corretto recupero funzionale e dinamico in pazienti colpiti da malattia di Parkinson o che hanno subito
Ictus, traumi, lesioni e interventi chirurgici

RIABILITAZIONE

TERAPIA MIRATA E
ANTIDOLORIFICA

• Fisioterapia

• Tecarterapia

• Massoterapia
• Rieducazione
posturale

• Laser

• Rieducazione
neuromotoria
• Rieducazione
cardiomotoria

• Elettrostimolazione
• Compex
• Ionoforesi
• Magnetoterapia
• Ultrasuonoterapia

• Osteopatia

• Onde d’urto

• Massochinesi
terapia

• Agopuntura

• Riabilitazione
del pavimento
pelvico

• Terapia antalgica
(Tens)

• Terapia del dolore
(infiltrazioni)

DIAGNOSTICA
Ecografia:
• Epatica delle
vie biliari
• Renale
• Addominale inferiore,
superiore, completa
• Linfonodale
• Tiroidea
• Muscolotendinea
• Ecocardiografica
colordoppler

VISITE SPECIALISTICHE
• Ecocolordoppler

• Logopedia

• Ortopedia

• Terapia
medico-nutrizionale

• Fisiatria
• Medicina dello sport

• Andrologia

• Traumatologia dello
sport

• Urologia
• Chirurgia vascolare

• Neurologia

• Dermatologia

• Medicina interna

• Otorinolaringoiatria

• Endocrinologia

• Geriatria

• Cardiologia
• Allergologia
• Senologia

