Company Profile

Il Poliambulatorio Spine Center :
Ricerca, formazione e trattamento della Patologia Vertebrale
Una struttura composta da più di 1000 mq in due ambienti distinti:
l’attività clinica : visite specialistiche, trattamenti fisioterapici, rieducazione in palestra, esami
strumentali e tutto ci che riguarda la cura del paziente
la formazione: la scuola di osteopatia, master in prevenzione e rieducazione dello sport, corsi di
aggiornamento, dedicata a studenti e professionisti del settore.
Grazie a queste attività , il poliambulatorio Spine Center è diventato un punto di riferimento nel
territorio per lo studio e la ricerca sulle problematiche inerenti alle malattie della colonna
vertebrale e la formazione di specialisti in grado di trattare tali patologie.

Il Professionisti Spine Center :
La nostra Equipe
Medici Ortopedici, Fisioterapisti ed Osteopati:
Figure professionali che, con i loro titoli, competenze ed esperienze, possono coprire a 360° le
necessità diagnostiche e terapeutiche delle patologie dell’apparato locomotore ed in modo
specialistico le patologie della colonna vertebrale: il tutto seguendo le innovazioni scientifiche a
livello internazionale, attraverso ricerche e confronti con gli operatori del settore
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L’approccio Spine Center :
Il paziente al centro
Tratto comune nell’approccio Spine Center è l’attenzione posta alla Persona. Il paziente risulta
sempre al centro nel percorso di trattamento: umanizzazione significa capacità di sviluppare con
chi chiede il nostro supporto un rapporto di fiducia, una caratteristica che gioca un ruolo
fondamentale in special modo nella cura delle patologie della colonna vertebrale.
La Struttura presenta al suo interno un ampio spazio dedicato all’esercizio fisico terapeutico,
perché nel DNA del progetto è presente una profonda ed ampia convinzione che fare dell’attività
fisica corretta è il migliore metodo per prevenire e curare le patologie vertebrali.

Le Partnership Spine Center :
l’Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO):

punto di riferimento in Italia sulle scoliosi che promuove e sviluppa un approccio innovativo
nell’ambito del trattamento riabilitativo non chirurgico delle patologie della schiena, dal bambino
all’anziano.
Progetto Schiena in Salute della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa
dell’Università di Roma Sapienza;

tale progetto ha dato vita ad una grande campagna di sensibilizzazione della popolazione italiana
sul tema della corretta postura, ed in particolare sull’opportunità di eseguire periodicamente una
valutazione funzionale quantitativa della postura, finalizzata alla presa di coscienza di eventuali
vizi posturali in rapporto con lo stato di salute attuale e futuro.
So.Ge.Se : dove il nostro personale specializzato segue i pazienti nella rieducazione in acqua
all’interno della Piscina Vandelli
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I Servizi Spine Center
VISITE SPECIALISTICHE:CHE
· Ortopedia
· Fisiatria
· Medicina dello Sport
· Cardiologia
· Medicina Legale
· Medicina Manuale Osteopatica
· Nutrizionista
FISIOTERAPIA:
· Terapia Strumentale Antalgica
· Terapie Manuali di Mobilizzazione
· Terapie Miofasciali Neuromuscolari
· Massoterapia
· Laser Terapia Nd/Yag
· Elettrostimolazione
· Chinesiterapia
· Linfodrenaggio
· Ipertermoterapia (Tecarterapia)
· Onde d’urto
Terapia Vibrazionale
· Pompa Diamagnetica
PALESTRA RIEDUCATIVA:
· Ginnastica Pre e Post Parto
· Ginnastica Posturale Singola e di Gruppo
· Ginnastica Propriocettiva
· Prevenzione e Rieducazione della Scoliosi
· Rieducazione Funzionale Post-Traumatica dell’Atleta
· Rieducazione Funzionale Post-Chirurgica Protesica
RIEDUCAZIONE IN ACQUA:
· Rieducazione Funzionale Individuale e di Gruppo
· Ginnastica Pre e Post Parto
· Prevenzione e Rieducazione Lombalgie, Sciatalgie, Cervicalgie, Ernie Discali
· Rieducazione Funzionale Post-Traumatica e Post-Chirurgica dell’Atleta
· Rieducazione Funzionale Post-Chirurgica Protesica
ES
ESAMI STRUMENTALI:AMI STRUMENTALI
· Spinometria (Formetric)
· Elettrocardiografie
· Spirometria · Analisi del Passo e della Mobilità Articolare
con Free4act
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Proposta di Partnership
Sconto del 10% su tutti i servizi offerti dal centro medico Spine Center
Resta inteso che al momento della prenotazione delle prestazioni gli aventi diritto dovranno fare
esplicito riferimento all’accordo, mostrando valido titolo di appartenenza alla società
La presente offerta di convenzione è valida fino al 31/12/18, rinnovabile di anno in anno

In attesa di vs. cortese riscontro, cogliamo l’occasione per inviare

Cordiali saluti
Il direttore sanitario

Persona di Riferimento : Susanna Scarabelli

Contatti
Spine Center Project srl
Via della Liberazione 3-5
40128 Bologna
tel. 051-0952375 fax 051-0366784
www.spine-center.it
info@spine-center.it
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