VISITE SPECIALISTICHE
A completamento dell’intero percorso di guarigione,
presso il nostro centro si possono eﬀettuare le visite
specialistiche di:

FISIATRIA
ORTOPEDIA
MEDICINA DELLO SPORT
Il Salus Center è punto di riferimento per numerosi
circoli sportivi grazie ai medici dello sport presenti
presso la nostra struttura.
È possibile eﬀettuare in tempi brevi visite sportive
agonistiche e non agonistiche.
I nostri specialisti eﬀettuano:
Elettromiograﬁa
Elettroneurograﬁa
ECG

Salus Center
STUDIO MEDICO
FISIOTERAPICO

Il Salus Center è uno studio medico ﬁsioterapico
presente a Roma dal 1996 situato nel quartiere
Portuense, accoglie i propri pazienti in una
struttura ampia e con parcheggio riservato.
Il team di professionisti, medici, osteopati e
ﬁsioterapisti presenti presso il nostro centro
prendono in carico l’intero iter riabilitativo e
rieducativo per la guarigione e la risoluzione
delle patologie.

Contatti
MAIL
TELEFONO
CELLULARE

Salus
CENTER

info@saluscenter.care
06 5526 8952
349 309 8385

Orari

Lunedì-Venerdì 8.00 - 20.00

Informazioni

Salus Center è convenzionato con diverse
compagnie assicurative : Previmedical, RBM,
Generali, Welion, AON, Poste Protezione, Poste
Vita, UIL

PARCHEGGIO RISERVATO
Via Pietro Frattini, 22
00149 - Roma

www.saluscenter.care

Fisioterapia
Osteopatia
Visite
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Human
Tecar

TERAPIE
STRUMENTALI

Tecarterapia
Il Salus Center è centro specializzato tecarterapia
Human Tecar®, la soluzione per i disturbi del sistema
osteo-articolare, muscolare ed emo-linfatico.

TERAPIE MANUALI

OSTEOPATIA

Il centro ﬁsioterapico Salus Center guida il paziente
al pieno recupero della funzionalità grazie al team di
esperti di rieducazione e riabilitazione motoria,
attraverso:

Il Salus Center è centro per l’Osteopatia, terapia
manuale che mira a correggere lo squilibrio creatosi
in seguito al sintomo doloroso, per ristabilire così
l’armonia e riequilibrare le tensioni.

Rieducazione motoria semplice e complessa
Massoterapia generale e segmentaria
Riabilitazione post-operatoria
Rieducazione neuromotoria
Rieducazione posturale
Kinesiterapia

L’osteopatia cura e previene i più vari disturbi per
ogni fascia di età collaborando al ﬁanco di altre
discipline mediche o a percorsi di ﬁsioterapia.
Con la riduzione del dolore, viene ridonato alla
persona il suo benessere, la normalità della salute
nella vita quotidiana.

Massaggio decontratturante
Massaggio sportivo
Linfodrenaggio

Sin dalla prima seduta puoi ottenere beneﬁci in modo
piacevole e rilassante e sollievo immediato dal dolore.

Laser – Hilterapia
Presso il Salus Center puoi aﬀrontare l’artrosi e le
patologie dolorose e inﬁammatorie di ginocchio,
spalla, anca, caviglia, colonna vertebrale, gomito e
mani, attraverso l’Hilterapia® grazie al suo eﬀetto
analgesico, decontratturante, antinﬁammatorio e
drenante.
Inoltre, presso il Salus Center puoi eﬀettuare:

Elettrostimolazione
Ionoforesi
Magnetoterapia
Infrarossi
Elettroterapia antalgica (TENS)

Nel nostro centro si esegue la
rieducazione
Ortopedica
Neurologica
Reumatologica

Terapia
Manuale

