
per la tua salute.



LA TUA SQUADRA
DI SPECIALISTI   

Lavorare in team, mettendo a disposizione del 

paziente un’equipe composta dai migliori esperti 

in Medicina dello Sport e medici specialisti, per 

risolvere in maniera tempestiva e definitiva qualsiasi 

problema: questa è la mission di Medical Center.

 

La nostra esperienza nel settore Medicina dello Sport 

ci dà la possibilità di seguire gli atleti in percorsi 

personalizzati di rieducazione e riatletizzazione, 

oltre che nella gestione di traumi ed infortuni sportivi 

di qualsiasi entità. 

Possiamo contare su apparecchiature di ultima 

generazione, tra le quali una strumentazione in 

grado di accelerare la ripresa dopo la guarigione 

da Covid19.

 

È anche possibile rivolgersi alla nostra equipe 

per prenotare una visita specialistica ed essere 

seguiti nella fase della diagnosi e del trattamento, 

sapendo di poter contare su personale altamente 

qualificato e costantemente aggiornato su 

nuove tecniche e soluzioni mediche.

I NOSTRI SERVIZI

MEDICINA
DELLO SPORT

ATTIVITÀ FISICA
NELL’INFANZIA E

NELLA TERZA ETÀ

FISIOTERAPIA VISITE SPECIALISTICHE



MEDICINA
DELLO SPORT

FISIOTERAPIA
VISITE
SPECIALISTICHE

Il centro di Medicina dello Sport è a disposizione di tutti 
coloro che praticano attività sportiva o fisica a livello pro-
fessionistico, dilettantistico, amatoriale o di sport-terapia,  
al fine di correggere gli stili di vita errati e il raggiungi-
mento di uno stato di buona salute.
Puoi rivolgerti a Medical Center anche per le visite di ido-
neità sportiva agonistica e non agonistica.

• Ecodoppler carotideo
• Holter cardiaco 7 e 30 giorni
• Visita idoneità agonistica
• Visita idoneità non agonistica
• Elettrocardiogramma – ECG
• Ecocardiogramma
• Holter cardiaco
• Holter metabolico – pressorio
• Visita cardiologica – ecocardiogramma – Ecg
• Visita cardiologica
• Test da sforzo cardiopolmonare
• Test da sforzo
• Ecodoppler venoso arti inferiori
• Ecodoppler arterioso arti inferiori

• Terapia manuale
• Kinesiterapia
• Linfodrenaggio
• Rieducazione posturale individuale
• Massoterapia
• Trattamento delle cefalee
• Terapia manuale cranio sacrale
• Laserterapia
• Diatermia
• Ultrasuonoterapia
• Ipertermia
• Campi magnetici combinati
• Correnti antalgiche
• Bendaggio funzionale
• Kinesiotaping

• Endocrinologica
• Dermatologica
• Otorinolaringoiatrica
• Cardiologica
• Pneumologica
• Neurologica
• Fisiatrica
• Gastroenterologica
• Terapia del dolore
• Medicina estetica
• Dermatologica
• Geriatrica
• Urologica
• Chirurgia generale
• Vascolare
• Nutrizione - dietoterapia
• Visita ortopedica

• Ginnastica pre operatoria: alla soglia di un intervento 

chirurgico, questo tipo di allenamento è finalizzato a migliorare 

nel paziente tono muscolare e peso corporeo per affrontarlo 

nelle migliori condizioni fisiche ed ottenere risultati superiori.

• Ginnastica post operatoria: è una ginnastica mirata al 

conseguimento di una crescente autonomia del paziente dopo 

un intervento chirurgico per un più veloce recupero delle 

condizioni e funzioni della normale vita quotidiana.

• Recupero infortuni: prima fase di recupero motorio 

propriocettiva e muscolare dopo l’intervento chirurgico.

• Riatletizzazione: recupero della gestualità sportiva specifica 

e delle capacità condizionali adeguate al livello competitivo di 

appartenenza.

• Ginnastica posturale: insieme di esercizi volti a ristabilire 

l’equilibrio muscolare; in particolar modo si tratta di  movimenti 

basati sul miglioramento della postura e sulla capacità di 

controllo del corpo.

ATTIVITÀ FISICA
NELL’INFANZIA E 
NELLA TERZA ETÀ

Un’ accurata valutazione clinica globale permette di fare 
dell’attività motoria un vero strumento di benessere psico-fi-
sico già in età evolutiva. Nella terza età, invece, un’attività fi-
sica appropriata permette di contrastare gli effetti fisiologici 
legati all’invecchiamento.

La nostra equipe fisioterapica opera per migliorare il be-
nessere psicofisico dell’individuo, sia in fase preventiva 
che effettuando trattamenti manuali o con l’ausilio di ap-
parecchi elettromedicali in caso di infortunio o trauma. 
Questo aspetto è di particolare importanza per chi pra-
tica un’attività sportiva, come dilettante o professionista, 
e va necessariamente affiancato all’aspetto di recupero, 
rieducazione e riatletizzazione.

La salute è un valore che va tutelato, scegliendo i migliori 
professionisti in caso di necessità di un consulto.
Da Medical Center puoi trovare un’ampia gamma di spe-
cialisti a tua disposizione, possiamo rispondere alle tue 
esigenze coprendo praticamente ogni area della Medici-
na. Si effettuano le seguenti visite specialistiche: 



Medical Center s.r.l.

Via Cavallotti 3b

medicalcenterpescara.it

085 4688035 | 085 4483145 | 338 5693606

Facciamo squadra...

per la tua salute.


