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Cassano d’Adda, lì 15/10/19 

OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE 

Da oltre trent’anni punto di riferimento per la fisioterapia nell’area della Martesana, il Centro è gestito da 

Cristiano Carioni, affiancato da un team di professionisti del settore, ognuno con una particolare 

specializzazione. Questo consente di offrire numerose metodiche terapeutiche nell’ambito della terapia 

manuale, della riabilitazione e della terapia strumentale. Il tutto per incontrare le esigenze di ciascun 

paziente ed affrontare con successo le diverse problematiche. 

Con la presente siamo ad offrirvi una convenzione commerciale favorevole ai vostri tesserati che volessero 

fruire dei servizi fisioterapici del Centro di Fisioterapia Carioni, applicando uno sconto sui prezzi di listino 

pari al 15 % - a partire dal 21/10/2019 - e avente durata annuale. 

Alleghiamo elenco prestazioni erogate presso il nostro Centro di Fisioterapia. 

Certi del vostro interesse, siamo a porgervi distinti saluti 
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VISITE SPECIALISTICHE 
 

 Ortopediche 

 Medicina dello sport 

 Fisiatriche 

 

TERAPIE 
 

 Onde d’urto 

 Vacuum terapia 

 Tecarterapia 

 Laserix 

 Interx 

 Ultrasuoni 

 T.e.n.s. 

 Ionoforesi 

 Magnetoterapia 

 Trazioni vertebrali 

 Vibrazione meccano sonora (Viss) 

 Graston Technique 

 Riflessologia plantare 

 Rieducazione posturale individuale 

 Terapia manuale 

 Massoterapia 

 Linfodrenaggio (met.Vodder) 

 Osteopatia 

 Kinesiterapia  

 Riabilitazione neurologica, ortopedica, post chirurgica, respiratoria, cardiologica 

 Neurodinamica 
 


