
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE

Dott.ssa ALESSIA BUCHI, Biologo Nutrizionista

Visita specialistica:
! indagine antropometrica (peso, misure ecc)
! anamnesi alimentare
! anamnesi famigliare
! valutazione di sovrappeso/obesità
! stesura del protocollo alimentare

visita specialistica costo 105 euro – con convenzione  85 euro;
controlli  successivi  costo  55  euro  –  con  convenzione 1°  controllo  gratuito,  altri 
controlli 45 euro.

OCULISTICA

Dott. GIUSEPPE GHILOTTI 
visite oculistiche pediatriche; chirurgia refrattiva per miopia, astigmatismo e ipermetropia; 
interventi  per  cataratta  e  presbiopia;  interventi  di  "cross  linking"  per  cheratocono; 
ecografia oculare; OCT; fluorangiografia; campo visivo; topografia corneale; test specifici 
per sindrome da occhio secco.

visita specialistica costo 110 euro – con convenzione sconto 20% 88 euro.

ORTOPEDIA – OSSIGENO OZONO TERAPIA

Dott. FRANCESCO PICCININI
visite  pre/post  chirurgia,  programmazione  di  interventi  chirurgici,  farmacoterapia 
infiltrativa, visite per esiti di traumi e patologie dell'apparato locomotore.

visita specialistica costo 100 euro – con convenzione sconto 20% 80 euro.

Dott. ANTONIO ARRIGONI
visita specialistica costo 130 euro – con convenzione sconto 20% 104 euro.

Dott. GABRIELE TABARACCI
L’ossigeno  ozono  terapia  è  una  terapia  dai  molteplici  impieghi  e  priva  di  effetti  collaterali  e 
controindicazioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Allergologia (allergie ed intolleranze alimentari ed ambientali) - Angiologia (arteriopatie, ulcere e 
gangrene)  –  Apparato digerente  (gastriti,  helicobacter  pilori,  colite  ulcerosa,  morbo di  Chron, 
stipsi)  –  Apparato  respiratorio  (bronchiti,  asma  bronchiale,  sarcoidosi  polmonare,  enfisema 



polmonare) –  Chirurgia  (piaghe da decubito e ulcere postflebitiche o diabetiche, fase pre e post 
operatoria per una rapida ripresa del  paziente,  ustioni)  –  Dermatologia (acne,  allergie,  eczemi, 
foruncolosi, micosi, herpes, psoriasi) –  Flebologia (insufficienza venosa superficiale e profonda, 
flebiti) –  Geriatria (disturbi della senilità) –  Ginecologia (vaginiti di qualsiasi tipo, disturbi del 
ciclo, fibromi) – Medicina estetica (cellulite, capillari, teleangectasie, rughe, smagliature, cicatrici) 
–  Medicina  interna (epatiti,  malattie  del  ricambio,  dislipidemie,  anemie,  stati  disendocrini  e 
dismetabolici) –  Neurologia (cefalee vasomotorie e a grappolo,  Morbo di  Parkinson, Morbo di 
Halzaimer,  sclerosi  multipla,  sclerosi  laterale  amiotrofica,  neuriti)  –  Oculistica  (arteriopatie  e 
maculopatie retiniche, sindrome dell’occhio secco) – Oncologia (patologie tumorali in sinergia con 
farmaci  anti-blastici,  trattamento  locale  dei  danni  prodotti  dalla  radioterapia)  –  Ortopedia 
(artropatie, cervicalgie, lombalgie e lombosciatalgie da ernie discali, stenosi vertebrali, periartriti, 
epicondiliti  ed  epitrocleiti,  tendiniti,  trocanteriti,  gonartrosi  e  condropatie,  sindrome  del  tunnel 
carpale e tarsale, neurinoma di Morton, atonie muscolari) –  Otorinolaringoiatria (otiti croniche 
purulente,  sinusiti,  riniti  allergiche,  sordità  rinogena,  dermatiti  per  contatto,  acufeni)  – 
Reumatologia (artrite  reumatoide,  LES,  reumatismi  articolari)  –  Urologia (cistiti,  impotenza 
coeundi vascolare, disturbi della minzione, prostatiti, induratio penis).

visita specialistica costo 150 euro – con convenzione sconto 20% 120 euro.

FISIATRIA, GERONTOLOGIA, GERIATRIA E 
AGOPUNTURA

Dott.ssa ELENA TAMBARA
agopuntura tradizionale cinese con tecniche integrate (aghi, moxibustione, coppettazione, 
fior  di  pruno),  visite  per  patologie  fisiatriche  e  malattie  del  metabolismo  osseo, 
farmacoterapia infiltrativa di spalle e ginocchio, omeo-mesoterapia, visite geriatriche;

visita specialistica costo 120 euro – con convenzione sconto 10% 108 euro.

FISIOTERAPIA

Ft. MASSIMO BOTTI
Dott.ssa ROSA FRAGAPANE
Dott. GIORGIO MARASTONI

TERAPIE  FISICHE  STRUMENTALI:

! Ultrasuoni a contatto, a massaggio ed in acqua 15 euro
! Laser 30 euro
! Tecarterapia, Diatermia 30 euro
! Infrarossi 15 euro
! Magnetoterapia 15 euro



! Elettroterapie:          TENS
Ionoforesi

Elettrostimolazioni
Galvaniche 15 euro
Correnti Interferenziali
Elettrostimolazione per muscoli denervati 
Correnti Faradiche

FISIOTERAPIA  MANUALE:

! Massaggio Terapeutico (45 minuti)
! Pompages articolari del rachide e degli arti
! Fisio Kinesi Terapia (FKT)
! Preparazione per interventi chirurgici              40/45 euro
! Riabilitazione/Rieducazione motoria pre e post-operatoria
! Riattivazione globale e neuro-muscolare

! Linfodrenaggio manuale 50 euro
! Massaggio rilassante ed antistress 60 minuti 50 euro
! Massaggio sportivo (da 30 a 60 minuti)                                            30-50 euro

Su tutte le terapie elencate con convenzione verrà applicato lo sconto del 10% ad ogni 
singolo trattamento.

PSICOLOGIA

Dott. LUIGI FRASSONI -  psicologo; consulenza genitori, bambini, adolescenti e 
problematiche di coppia.

Dott.ssa ILENIA TURINA – psicologa psicoterapeuta; consulenza individuale, di 
coppia e infantile; tecniche di rilassamento. 

Dott.ssa RACHELE  SASSI –  psicologa  psicoterapeuta; consulenze  per  età 
evolutiva e adulti, sostegno alla genitorialità e consulenze di coppia.

Dott.ssa VERONICA  DI  RITA –  psicologa  psicoterapeuta; psicoterapia 
cognitivo-interazionista.

Dott.ssa ELENA RUBINI  – psicologa psicoterapeuta  ad orientamento analitico 
junghiano per l’età adulta e l’adolescenza.

Con convenzione il primo colloquio è gratuito. 



LOGOPEDIA

Dott.ssa MARA GRECO

! rieducazione del linguaggio in età evolutiva – adulta – geriatrica;
! disturbi della deglutizione in età evolutiva – adulta – geriatrica;
! rieducazione degli apprendimenti in età evolutiva e adulta;
! disturbi della voce

 Con convenzione il primo colloquio è gratuito. 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì, 
9.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00, num. Tel. 0376.1514681, num. Fax 0376.1514682, indirizzo 
e-mail pantareistudio@gmail.com.  


