
 

 

FISIOEQUIPE 

Riabilitazione e Prevenzione - Studio Fisioterapico di  

Marco De Angelis, Alessio Paganelli, Stefano D’Eustacchio 

 
FISIOEQUIPE è una associazione professionale che si dedica alla cura ed alla prevenzione dei disturbi muscolo-

scheletrici, utilizzando tecniche rieducative innovative e tecnologie assolutamente all’avanguardia in campo 

nazionale ed internazionale. La disponibilità di tali strumenti, ci consente di porci un obiettivo ambizioso: garantire a 

tutti i pazienti la possibilità di raggiungere e mantenere un’adeguata efficienza fisica e quindi una migliore qualità 

della vita. 

 
 
FISIOEQUIPE offre anche programmi riservati agli sportivi, professionisti ed amatoriali, idonei a favorire il 

conseguimento di tangibili miglioramenti prestazionali, nonché di una maggiore durata della carriera agonistica. 

Questi risultati sono il frutto di una consolidata esperienza professionale e di una concezione del lavoro d’equipe 

caratterizzato da un costante interscambio tecnico-professionale ed umano, ovviamente il tutto è anche dovuto ad una 

ricerca e aggiornamento professionale costanti. 

Il nostro approccio parte dalla consapevolezza, ormai ampiamente comprovata da risultati sul campo, che il paziente 

abbia bisogno di una guida capace di indirizzarlo verso il pieno recupero di una competenza funzionale che, per 

ragioni patologiche o accidentali, è andata perduta.  

Con questo obiettivo, lo studio, in modo personalizzato: 

• Svolge un‘accurata valutazione delle abitudini posturali quotidiane sia statiche (es: analisi delle abitudini 

lavorative e domestiche) che dinamiche (es: valutazione della deambulazione e delle capacità di equilibrio 

raffinato) 

• Imposta un trattamento “su misura” finalizzato al recupero della funzionalità 

• Ricrea una buona educazione posturale in grado di prevenire l’insorgenza di nuovi episodi dolorosi 

• Si propone di modificare la storia naturale delle malattie cronico-degenerative, controllandone la progressione 

 



 

 

Per conseguire tali obiettivi, lo Studio Fisioterapico offre una vasta gamma di prestazioni che vanno dalla 

Valutazione Funzionale all’Esame Baropodometrico, passando per la Ginnastica posturale, la Riabilitazione 

Ortopedica, Traumatologica, Neuromotoria. Lo Studio dispone, inoltre, delle più moderne apparecchiature per la 

terapia fisica. 

  

 

Nostra esclusività è sicuramente il lavoro svolto col Sistema Delos che serve per effettuare la valutazione e l'analisi 

dei sistemi di controllo dell'equilibrio e del movimento. In pratica l’analisi effettuata dalla macchina permette di agire 

sul sistema “propriocettivo”, cioè su quella complessa struttura anatomica composta di centri e vie nervose, che 

costituisce un vero e proprio senso aggiuntivo, rispetto alla vista, all’udito e al tatto. Attraverso tale intervento il 

soggetto migliora la percezione di sé in rapporto al mondo esterno consentendo al corpo di muoversi più agevolmente 

con decisivi recuperi funzionali rispetto alla regressione motoria indotta non solo da patologie e danni strutturali, ma 

anche dalla sedentarietà. 

 

 

Tutti possono trarne beneficio, poichè il Sistema Delos può essere usato:  

 

• con gli sportivi per favorire e mantenere prestazioni di alto livello e prevenire gli infortuni;  

• con gli anziani per migliorare l'equilibrio e prevenire così il rischio di cadute; 

• con i bambini e i ragazzi per stabilizzare i risultati  della ginnastica posturale in presenza di scoliosi, dorso 

curvo, iperlordosi; 

• nella riabilitazione classica post-trauma, dopo interventi ortopedici, per migliorare la postura, una volta 

effettuato il trattamento fisioterapico mirato all'eliminazione del dolore.  

 

 



 

 

Con la presente siamo lieti di fornirVi una proposta di convenzione che prevede una riduzione del 20% sul 

tariffario normalmente proposto ai pazienti. 

N.B.: il servizio dei GRUPPI POSTURALI NON E’ IN CONVENZIONE! 

                              TARIFFARIO PRESTAZIONI FISIOEQUIPE  -20% 

   

BENDAGGIO FUNZIONALE  e/o KINESIOTAPE                                               € 25,00 € 20,00 

   

ELETTROSTIMOLAZIONI  € 20,00 € 16,00 

   

ESAME BAROPODOMETRICO                                              € 80,00 € 64,00 

   

LASERTERAPIA SCANSIONE                                                           € 40,00 € 32,00 

   

IONOFORESI (con farmaco del paziente)                           € 20,00 € 15,00 

   

INTERX                                                                              € 40,00 € 32,00 

   

IPERTERMIA                                                                        € 45,00 € 36,00 

   

HORIZZONTAL THERAPY                                                     € 45,00 € 36,00 

   

KINESITERAPIA                                                                € 60,00 € 48,00 

   

LASERTERAPIA - YAG                                                                  € 60,00 € 48,00 

   

LINFODRENAGGIO  MANUALE                                           € 80,00 € 64,00 

   

MAGNETOTERAPIA                                                              € 20,00 € 16,00 

   

MASSOTERAPIA DISTRETTUALE € 40,00 € 32,00 

   

PANCAFIT  € 25,00 € 20,00 

   

RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA (previa valutazione)                                                         € 80,00 € 64,00 

   

GINNASTICA POSTURALE INDIVIDUALE                                                                                              € 80,00 € 64,00 

   

OSTEOPATIA € 80,00 € 64,00 



 

 

   

VALUTAZIONE PROPRIOCETTIVA (analisi dell’equilibrio ) € 60,00 € 48,00 

   

RIPROGRAMMAZIONE PROPRIOCETTIVA HF (metodo Riva) € 50,00 € 40,00 

   

SIT THERAPY € 50,00 € 40,00 

   

TECAR TERAPIA                                                                              € 60,00 € 48,00 

   

ONDA D’URTO € 40,00 € 32,00 

   

VISS THERAPY € 50,00 € 40,00 

   

TERAPIA ANTALGICA                                                       € 20,00 € 16,00 

   

TERAPIA DOMICILIARE ( da concordare prima) €110,00 € 88,00 

   

VALUTAZIONE FUNZIONALE                                           € 80,00 € 64,00 

   

ULTRASUONI                                                                       € 20,00 € 16,00 

   

 

 

 

FISIOEQUIPE       Firma x accettazione  
     

 
 


