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FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA 
Il centro FisioRoute66 nasce con l’intento di 
percorrere insieme al Paziente la strada verso la 
completa guarigione

Il Centro fisioterapico Fisioroute66 ha conquistato la fiducia di 
numerosissimi pazienti grazie ai suoi sistemi di riabilitazione 
basati sulla qualità e sul controllo costante e professionale 
dell’equipe. Lo staff del centro Fisioroute66 è riconosciuto 
come tra il più professionale e preparato sulla riabilitazione 
sportiva. La nostra organizzazione ci permette di dedicare ad 
ogni singolo paziente il giusto tempo e tutte le risorse a nostra 
disposizione  per cercare la completa guarigione. Tutti i nostri 
pazienti all’interno del centro oltre al trattamento manuale 
potranno usufruire del supporto dei più efficaci macchinari di 
ultima generazione per la riduzione istantanea del dolore e per 
la rigenerazione cellulare .
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Lombalgia
Cervicalgia
Trattamento cicatrici 
Fisio Estetica (cellulite e smaliature)
Idrokinesi (riabilitazione in acqua)
Riabilitazione Propriocettiva
Bendaggi funzionali
Bendaggio con Kinesiotaping Neuro muscolare 
Manipolazioni 
Terapia Cranio Sacrale
Pompage Cervicali 
Tecar 
Onde d’urto
Laser X ultima generazione 
Vibra (energie vibratorie meccaniche)
Magneto terapia
Alter G (tapis roulant anti gravitario con riduzione del 
peso corporeo fino all’80%)

Riabilitazione sportiva
Riabilitazione ortopedica post chirurgica e protesica 
Riabilitazione neurologica
Riabilitazione geriatrica
Riabilitazione neonatale
Riabilitazione pavimento pelvico (incontinenza , 
prostatiti ,  prolassi e cesarei)
Riabilitazione pre e post gravidanza 
Riatletizzazione post infortunio fino alla ripresa in 
campo
Valutazione baropodometrica 
Riabilitazione posturale correttiva con metodo 
Mezieres e Souchard 
Massoterapia sportiva
Massoterapia rilassante
Linfodrenaggio

Osteopatia e gravidanza
Cistite per conseguenze di un part complicato , dolori 
funzionali del piccolo bacino e del pavimento pelvico, 
sindrome post-parto

Osteopatia e odontoiatria
Disturbi atm

Osteopatia e otorinolaringoiatria
Otiti, problemi di degludizione , sinusite

Osteopatia e pediatria
Cesareo, coliche, dolori addominali, colichette, occlusioni 
dentali, problemi legati al parto , reflusso gastro esofageo e 
rigurgiti

Sistema circolatorio
Formicolio, problemi circolatori arti inferiori e superiori

Sistema digestivo
Gastrite , acidità gastrica, colite spastica, colon irritabile, ernia 
iatale, problemi digestivi, reflusso gastro esofageo

Sistema genito-urinario
Cistiti, dismenorrea, dolori al basso bacino, prostatite, 
incontinenza, turbe della menopausa

Sistema muscolo-scheletrico
Dolori articolari, tendiniti

Sistema neurologico
Cefalea, cruralgie, emicranie, ernia del disco 
cervicale-lombare-dorsale, sciatiche, vertigini

Sistema neurovegetativo
Ansia e Stress

OSTEOPATIA
principali trattamenti di

principali trattamenti di

FISIOTERAPIA

Il paziente quando entra nei nostri centri 
verrà valutato in maniera gratuita dal 
responsabile del centro e dopo una 
accurata valutazione gli verrà proposto il 
percorso personalizzato per la sua 
problematica 
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