
fisioterapia

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 7:00-18:00parcheggio gratuito per i clienti  

Di fronte alla struttura civico n.10

parco giochi per i biMbi 
conVenzioni con ssn e assicurazioni

Come raggiungerCi:

 
Fermata Colombo/accademia agiati

 
Fermata giustiniana/galba, 
a 300 mt. dallo studio 

 
Capolinea in Via Tiberio imperatore

Fermata davanti allo studio
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scienza e tecnologia medica  
al vostro servizio

per appuntaMenti:
06 596499.49 - 38 

fisioterapia@colombolab.com



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

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

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

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

Terapia fisica

www.colombolab.com


