STRUTTURA SANITARIA
ACCREDITATA IN FASCIA A
Direttore sanitario: Dott.ssa Cristina Seglie

POLIAMBULATORIO
•
•
•

Visita Fisiatrica
Visita Ortopedica
Infiltrazioni, Artrocentesi

•
•

Onde d’Urto
Elettromiografia

•

Ecografia osteoarticolare, della cute,
muscolo-tendinea
Ecografia transrettale
Ecografia del pene, dei testicoli
Ecografia trasvaginale
Ecocardiografia
Ecodoppler degli arti arterioso e/o venoso,
dei tronchi sovraortici

RADIODIAGNOSTICA
•
•
•
•
•
•

Rx tradizionale
Panoramica dentaria
Densitometria ossea (MOC)
Risonanza Magnetica (RMN) articolare e della
colonna
Ecografia addome
Ecografia tiroide

•
•
•
•
•

FISIOTERAPIA
•
•
•
•
•

Rieducazione individuale e di gruppo
Rieducazione strumentale con pedana
stabilometrica o isocinetica
Mobilizzazione della colonna vertebrale
Linfodrenaggio e bendaggio funzionale
Massoterapia connettivale

•
•
•

Terapie fisiche strumentali: TENS, ultrasuoni,
laser, magnetoterapia, diadinamica,
elettrostimolo
Taping neuromuscolare
Logopedia

PRENOTAZIONI:
via email:

prenotazioni@chiros.it - allegare impegnativa
indicare eventuali preferenze di orario e n° di telefono

via telefono:

011/5770511

in sede:

via Vittorio Amedeo II, n° 8 – dal lunedì al venerdì orario continuato 7:45 – 19:30
La validità dell’impegnativa è di 180 gg. al momento della prenotazione

prenotazioni online
www chiros it
POLIAMBULATORIO
email: poliambulatorio@chiros.it
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angiologia (visita, ecodoppler, bendaggio
all’ossido di zinco, T.R.A.P.)
Cardiologia (visita, elettrocardiogramma,
ecocardiogramma, holter)
Centro Diagnosi e Terapia delle malattie della
Tiroide (visita, ecodoppler, agoaspirato, biopsia
tiroidea) – linea telefonica dedicata 011/542842
Dermatologia (visita, mappatura nevi,
trattamenti dermochirurgici)
Diabetologia
Dietologia e nutrizione
Fisiatria (visita (anche a domicilio), mesoterapia,
ozonoterapia)
Gastroenterologia (visita, ecografia epatica,
addome, anse intestinali, elastografia, doppler
sistema portale)
Ginecologia (visita, ecografia, pap test)
Neurologia e Neurochirurgia (visita,
elettromiografia), Polisonnografia

telefono: 011/5770560
•
•
•
•
•

•
•
•

Oculistica (visita, esami specialistici,
rieducazione visiva)
Odontoiatria (visita gnatologica)
Ortopedia (visite specialistiche per anca,
ginocchio, mano, piede, spalla, colonna,
infiltrazioni anche sotto guida radiologica)
Podologia (valutazione baropodometrica,
trattamenti podologici)
Psicologia (consulti individuali, di coppia,
percorsi con tecniche di mindfulness,
biofeedback, training autogeno, ipnosi,
coaching aziendale)
Reumatologia
Terapia del Dolore (visita, agopuntura, dry
needling, infiltrazione peridurale e delle
faccette articolari, mesoterapia)
Urologia

RADIOLOGIA
email: radiologia@chiros.it
•
•
•
•
•
•
•

Rx tradizionale (anche a domicilio)
Panoramica dentaria
Cone Beam, radiologia odontoiatrica
Densitometria ossea (MOC)
Risonanza Magnetica (RMN) articolare e della
colonna
Ecografia addome
Ecografia tiroide

telefono: 011/5770530
•
•
•
•
•
•

Ecografia osteoarticolare, della cute, muscolotendinea
Ecografia transrettale
Ecografia del pene, dei testicoli
Ecografia trasvaginale
Ecocardiografia
Ecodoppler degli arti arterioso e/o venoso, dei
tronchi sovraortici

FISIOTERAPIA
email: prestazioniprivate@chiros.it
•
•
•
•
•
•
•
•

Rieducazione individuale (anche a domicilio)
Rieducazione Posturale Globale (RPG)
Rieducazione vestibolare
Rieducazione con tecniche osteopatiche
Rieducazione perineale o del pavimento
pelvico
Tecarterapia
Laser Nd:Yag
Rieducazione strumentale con pedana
stabilometrica o isocinetica, rieducazione
robotica con macchinario Hunova

telefono: 011/5770520
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilizzazione della colonna vertebrale
Linfodrenaggio, bendaggio funzionale,
pressoterapia
Massoterapia
Terapie fisiche strumentali: TENS, ultrasuoni,
laser, magnetoterapia, diadinamica,
elettrostimolo, ionoforesi
Paraffinoterapia
Taping neuromuscolare
Logopedia
Pilates

