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Ambulatorio diagnostico e terapeutico 

polispecialistico 
 
 
 
 

Le Specialità ed i Consulenti Specialisti 
 

   

Ambulatorio per la disassuefazione dal fumo:  Dott. Claudio F. Donner 

Ambulatorio per i disturbi respiratori nel sonno ed il trattamento del russa- 

mento: Dott. Claudio F. Donner 

Cardiologia: Dott. Nicolò Franchetti Pardo, Dott. Stefano Maffé 

Chirurgia generale, laparoscopia, colon proctologia e malattie vie biliari : 

Dott. Pier Luigi Binda 

Dermatologia: Dott.ssa Luisa Fornara 

Ecocardiografia: Dott. Nicolò Franchetti Pardo, Dott. Stefano Maffé 

Endocrinologia, diabete e malattie metaboliche, andrologia : dott. Fulvio 

Farina 

Fisiatria:  Dott. Angelo Andina, 

Ginecologia e ostetricia – diagnosi e cura dell’infertilità di coppia: Dott.ssa 

Marella Di Pietrantonio 

Nutrizione:  Dott.ssa Elisa Spaudo 

Ortopedia: Dott. Giulio Curatitoli 

Otorinolaringoiatria : Dott. Giovanni Borello 

Pneumologia:  Dott. Claudio F. Donner 

Psicologia e Psicoterapia : Dott.ssa Valentina Maffeo 

Urologia: Dott. Matteo Arancio 
 
 

 

 

Esami diagnostici strumentali 
 

 

 

Ecocardiografia 

Elettrocardiografia 

Esame funzionalità respiratoria di base e con broncodilatazione farmacologica 

Test del cammino con pulsossimetria 

Monitoraggio pulsossimetria sulle 24 ore  

Esame polisonnografico completo 

Holter pressorio 

Misura del monossido di carbonio nell’espirato



Trattamenti 
 

 

- Prevenzione e trattamento del sovrappeso , obesità ed inestetismi inerenti 

- Trattamento dei principali disturbi respiratori legati al sonno e  dei quadri 

sintomatici correlati : russamento persistente e socialmente disturbante, apnee nel 

sonno, disturbi respiratori nel sonno del bambino, diagnosi differenziale 

dell’impotenza organica, disturbi respiratori nel sonno associati ad altre patologie 

internistiche ( ipertensione, cardiopatie, diabete ed altre endocrinopatie ), disturbi 

respiratori nel sonno del grande obeso. 

- Trattamento per la disuassefazione dal fumo 

- Fototerapia per la cura di psoriasi, vitiligine, acne, alopecia ( Jeloderm UVB) 

- Trattamento a raggi UV per osteoporosi , rachitismo (Jeloderm UVB) 
 
 
 
 
 
 

 

Fisioterapia 
 

 

Fisioterapista: Tommaso Nidasio 
 
 

 

Prestazioni 
 
 

valutazione funzionale 

chinesiterapia segmentaria, 

terapie manuali di mobilizzazione-manipolazione 

terapie miofasciali e neuromuscolari 

rieducazione ortopedica 

rieducazione neuromotoria 

rieducazione respiratoria 

rieducazione cardiologica, 

rieducazione viscerale, 

rieducazione propiocettiva 

educazione e rieducazione psicomotoria, 

valutazione protesica ed ortesica, bendaggio 

funzionale, 

trazioni vertebrali 

massoterapia distrettuale, decontratturante 

applicazione tape neuromuscolare 

 

 
 



  Terapia fisica 
elettroterapia analgesica (ionoforesi, tens, galvanica, diadinamica, interferenziali, ecc.) 

elettroterapia stimolante (esponenziale, faradica, Kotz) 

ultrasuonoterapia fissa 

ultrasuonoterapia a massaggio 

magnetoterapia 

laserterapia  ad alta potenza 

Diatermia  

 Tecarterapia  -   HUMAN TECAR CENTER  - principali indicazioni : 

 cervicoalgia. lombalgia, contratture e strappi muscolari,distorsioni e infiammazioni osteorticolari  

 e tendinee, edemi linfatici degli arti  e altre  patologie il cui sintomo primario é il dolore. Sollievo 

 immediato al sintomo dolore e riduzione drastica dei tempi terapeutici 
  

 

Palestra 
Coordinatore : Dott.ssa Marta Nidasio 

 

Rieducazione e giunnastica posturale, back-school: ginnastica per lombalgici e 

algie del rachide in genere,controllo e correzione dei vizi posturali, 

ginnastica specifica per scoliosi, cifosi , iperlordosi, paramorfismi, 

recupero funzionale , 

ginnastica propiocettiva,  

ginnastica pre e post-parto: sollievo per schiena ed articolazioni,recupero tonicità 

addominale e perineale, 

ginnastica dolce e di mantenimento: mobilizzazione articolare , equilibrio statico e 

dinamico, tono e trofismo muscolare, stretching (per anziani e adulti), 

riallenamento all’esercizio fisico su cicloergometro a freno elettromagnetico e pe- 

dana mobile motorizzata, 

allenamento a circuito: allenamento di forza , velocità e resistenza (per ritrovare e 
mantenere un’ottima forma fisica,per aumentare la massa muscolare,per perdere 
massa grassa) 

allenamento personalizzato :programmazione specifica per esigenze personali 

attività motoria per bambini:gioco – movimento per apprendere e crescere 
sviluppando in modo armonioso le capacità psicomotorie 
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