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Per appuntamenti:
06 596499.49 - 38
fisioterapia@colombolab.com
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Come raggiungerci:
30 express/130/714
Fermata Colombo/Accademia Agiati
670
Fermata Giustiniana/Galba,
a 300 mt. dallo studio
715
Capolinea in Via Tiberio Imperatore
C8/766/769
Fermata davanti allo studio
Parcheggio gratuito per i clienti
Di fronte alla struttura civico n.10
PArco giochi per i bimbi
ConvenzionI con SSN e assicurazioni

Via Tiberio Imperatore, 19
00145 ROMA Italy
Ph.: +39 06 59.64.99
Fx.: +39 06 541.73.97
email: info@colombolab.com
web: www.colombolab.com
dal lunedì al venerdì 7:00-20:00
sabato 7:00-18:00

Scienza e tecnologia medica
al vostro servizio

www.colombolab.com

patologiche, traumi acuti, algie e contratture
della colonna vertebrale, osteomieliti;
in Medicina sportiva, in caso di infortuni, lesioni
da sovraccarico o da sforzo.

fisioterapia
Il nostro reparto di Medicina Fisica e
Riabilitativa si avvale di personale qualificato e
di strumentazione tecnologicamente avanzata.
Ci occupiamo di Terapia Fisica e Riabilitazione per
patologie ortopediche e neurologiche.
La stretta collaborazione tra terapisti della
riabilitazione, ortopedici, fisiatri e osteopati permette
di allargare la possibilità di intervento in relazione
alla patologia di base, in tempi più rapidi, anche
grazie alla nostra palestra riabilitativa open space.
PRP-FATTORI DI CRESCITA
Uno stimolo alla rigenerazione dei tessuti
Questo trattamento è utilizzato in ortopedia
per risolvere molteplici patologie (traumi,
tendinopatie acute e croniche, lesione dei
legamenti, sofferenze cartilaginee, ritardo
di consolidazione di fratture). I PRP agisce
rilasciando dei mediatori chimici che favoriscono
la rigenerazione cellulare, stimolando la
formazione di nuovi vasi sanguigni e riducendo il
grado di degenerazione cellulare dei tessuti.
CRIOPASS-TERAPIA (CRIOLASERFORESI)
La Criopass Terapia è un innovativo sistema
brevettato di trasporto attivo del farmaco, basato
sul principio di accelerazione di particelle.
La possibilità di veicolare i principi attivi dei
differenti farmaci nelle sedi da trattare, fino
a 6 cm di profondità, ha moltepici impieghi:
in Ortopedia e Fisiatria per il trattamento di
condropatie, discopatie, calcificazioni

TERAPIA DEL DOLORE
• Visita neurologica per la valutazione del dolore
• Gestione farmacologica del dolore acuto
e cronico (dolore neuropatico, lombalgia/			
lombosciatalgia, emicrania, fibromialgia)
• Agopuntura
• Infiltrazioni di
ossigeno-ozono
tc/eco guidate

LA PALESTRA
• Ginnastica medica
di gruppo
• Rieducazione
cardiologica
• Rieducazione respiratoria
• training di rinforzo muscolare per la terza età

CADUTE DELL’ANZIANO
Lo Studio Medico Specialistico Colombo offre
un percorso riabilitativo a tariffe agevolate per
la prevenzione delle cadute nell’età avanzata e
per l’osteoporosi, al fine di ottenere un generale
benessere psicofisico, un potenziamento di forza,
resistenza, coordinazione, elasticità muscolare
e un miglioramento delle capacità cognitive.
• Training di riabilitazione
• Pedana propriocettiva
• Esercizi di respirazione

CURA DELL’INCONTINENZA
I disturbi legati alla continenza urinaria e fecale,
di natura organica o neurologica, si possono
trattare e prevenire con tecniche riabilitative per la
rieducazione del pavimento pelvico (uomo e donna).
Giugno: mese della prevenzione urologica - Accreditati FINCO

Terapia fisica
Strumentale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baropodometria - plantari
Biofeedback
Correnti interferenziali e vacuum terapia
Criopass terapia (criolaserforesi)
Crioultrasuonoterapia
Curapuls
Elettroterapia antalgica
EVM (energia vibratoria muscolare)
Hilterapia 3.0 (laser YAG)
Ipertermia
Isocinetica
Rieducazione post-operatoria
Magnetoterapia
Onde d’urto
Pedana propriocettiva
TECAR

Manuale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agopuntura
Linfodrenaggio
Manipolazione della colonna vertebrale
Massoterapia vertebrale o distrettuale
Osteopatia
Rieducazione cardiovascolare
Rieducazione motoria e neuromotoria
Rieducazione posturale
Rieducazione respiratoria
Rieducazione ATM (temporo mandibolare)
Taping neuromuscolare, bendaggio funzionale

