
	 1	

                                       
 
 
Il poliambulatorio Mediperson è ormai una realtà consolidata della sanità pavese.  
Il nostro team è rappresentato da terapisti e medici di assoluta competenza e 
comprovata professionalità per quanto concerne la valutazione e la conseguente 
risoluzione delle problematiche che oggigiorno affliggono le persone.  
Saranno così molteplici i benefici di coloro che vorranno affidare la propria salute in 
mani altamente qualificate. 
 
Applichiamo un nuovo approccio terapeutico attraverso la visione del metodo 
integrato salutogenico: le sedute riabilitative non saranno più la sola meccanica 
applicazione di protocolli standard ma saranno pensate e sviluppate come un 
meticoloso lavoro sartoriale all’interno del quale il paziente viene osservato, 
valutato e coinvolto a 360°, diventando così protagonista attivo in quanto 
compartecipante del proprio processo di “guarigione”. 
 
Siamo pertanto specializzati nella Cura di pazienti in fase acuta, sub-acuta e cronica, 
affetti dalle seguenti problematiche: 
 
•    Cervicalgia 
•    Dorsalgia 
•    Lombalgia 
•    Radicolopatie cervicali e lombari 
•    Dolore cronico pelvico 
•    Neuropatia del Pudendo 
•    Fratture da stress 
•    Dolori post-frattura 
•    Tendiniti    
•    Distorsioni 
•    Lesioni muscolari e tendinee 
•    Fibromialgie 
•    Osteoartrosi 
•    Riabilitazione dello Sportivo 
•    Riabilitazione del paziente affetto da linfedema primario e secondario 
•    Riabilitazione della mano  
•    Riabilitazione della spalla 
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La nostra capacità di Diagnosi si avvale delle seguenti Visite Mediche 
Specialistiche: 
  
•    Fisiatriche 
•    Ortopediche 
•    Vascolari 
•    Dermatologiche (MAPPATURA DEI NEI CON EPILUMINESCENZA) 
•    Neurochirurgiche 
•    Chirurgia Plastica 
•    Medicina estetica  
•    Medico dello Sport  
•    Chirurgia Generale 
•    Cardio Chirurgiche 
•    Tricologiche 
 
Ecografie: 
 
•    Ecografie muscolari 
•    Ecografie addominali 
•    Ecocolordoppler 
•    Ecocardiografie 
 
 
La riabilitazione dei pazienti avviene attraverso un trattamento integrato che prevede 
l’applicazione della terapia manuale supportata dalla terapia strumentale di ultima 
generazione, entrambe coadiuvate ad eventuale supporto farmacologico prescritto 
dai nostri specialisti. 
 
Fisioterapia: 
 
•    Terapia Manuale 
•    Riabilitazione Fisioterapica 
•    Massoterapia 
•    Tecar Terapia 
•    Laserterapia 
•				Onde	d’urto	
•    Magnetoterapia 
 
Servizio Infermieristico (anche domiciliare) 
 
Servizio di Psicoterapia 
 
Servizio di Nutrizionista 
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La cura dei pazienti con problematiche dermatologiche ed estetiche può contare su 
una tecnologia all’avanguardia, utilizzando il Laser Medicale Dermatologico-
Estetico, grazie al quale è possibile risolvere le seguenti affezioni. 
 
 
 
•    Teleangectasie, angiomi, couperose 
•    Fotoringiovanimento 
•    Epilazione 
•    Macchie Cutanee  
•    Macchie Solari 
•    Onicomicosi 
•    Cheratosi Senili o Solari 
•    Cicatrici 
•    Trattamento anti-aging  
•    Rughe 
•    Smagliature 
•    Verruche 
 
 


