
PRESTAZIONI MEDICHE

Visite fisiatriche (con stesura di progetti e programmi riabilitativi individuali  - PRI), artrocentesi, 
fibrolisi, infiltrazioni articolari, manipolazioni vertebrali, mesoterapia, trazione lombare attiva, 
visite per ossigeno-ozono terapia, visite urologiche, visite specialistiche per osteoporosi.

I NOSTRI TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Terapie manuali di riabilitazione: kinesio-tape, linfodrenaggio, massoterapia, rieducazione 
motoria e neuromotoria, rieducazione pavimento pelvico, idrocolon-terapia, rieducazione 
posturale tecnica Méziéres-Bertelè, trattamenti terapia manuale osteopatica.

Terapie strumentali: cryoterapia, elettrostimolazioni muscolari, elettroterapia antalgica/tens, 
ionoforesi, laserterapia, magnetoterapia, tecarterapia, terapia ad onde d’urto focali, trazioni  
(vertebrali, cervicali e lombari), ultrasuono terapia fissa, a massaggio, ad immersione.

PATOLOGIE E AREE DI INTERVENTO

Artrosi e patologie reumatiche, cervicalgia, cervico, brachialgia, dorsalgia, epicondilite, ernia 
del disco, esiti di colpo da frusta, esiti di fratture, esiti di interventi chirurgici ortopedici e neuro- 
chirurgici del rachide, siti di lussazioni, fibromialgia, lombalgia, periartrite d’anca, pubalgia, 
rizoartrosi, sindrome da conflitto sub-acromiale, sindromi canalicolari (quali tunnel carpale, 
tunnel tarsale et al.), sindrome dello stretto toracico, spalla congelata, tendiniti, traumatologia 
dello sport, traumi contusivi e distorsivi.

LA NOSTRA EQUIPE MEDICA

Dott. CONTI BRUNO Direttore Sanitario Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione,  
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Primario Fisiatra.  

Dott. COSIGNANI FRANCO Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Medico della  
Federazione Ginnastica d’Italia C.O.N.I., Primario Fisiatra.

Dott. CONTI GIARIO Specialista in Urologia e Chirurgia Generale Segretario Nazionale  
Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO), Primario Urologo.

Dott. TALAMONTI GIUSEPPE Specialista in Neurochirugia.

Dott. COLICCHIA ANTONIO Specialista in Ortopedia, Responsabile ambulatorio Osteoporosi  
e Malattie Metaboliche dell’osso.

CENTRO MEDICO ACCREDITATO ATS/    REGIONE LOMBARDIA

Il Centro Conti di Fisiokinesiterapia è una struttura sanitaria di riferimento; la sua attività  
è rivolta all’individuazione ed alla realizzazione del miglior trattamento riabilitativo per ogni  
singolo paziente, avvalendosi di una equipe di medici qualificati e personale tecnico  
di riabilitazione con specifiche competenze nelle diverse tecniche di trattamento.

DAL 1954 FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
AL SERVIZIO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE FISICO

Corso Como, 2 (MM Garibaldi) | Milano | Tel. 02.29000119 | e-mail: conti.fkt@libero.it
www.centrofisiokinesiterapiaconti.it

Gli Associati FABI e loro famigliari godranno di una riduzione del 10%
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