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Raggiungibile utilizzando gli autobus di tutte le linee urba-
ne che fermano in Piazza Brà. Sono disponibili i parcheggi a 
pagamento di Piazza Cittadella e Arena (dietro a Piazza Brà). 
L’accesso alle auto nell’area circostante alla sede è consentito 
esclusivamente in alcune fasce orarie (ZTL: dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 13.30 – dalle 16.00 alle 18.00). Tutta la zona 
circostante è dotata di posti auto a pagamento a mezzo par-
chimetri. Centro Convenzionato SSN.

Diagnostica per immagini
Medicina estetica

Visite specialistiche
Via Seghe San Tomaso 17 • 37129 VERONA

Tel. 045 8002248 – Fax 045 8069203
info@tecnomed-verona.it

Raggiungibile utilizzando gli autobus delle linee urbane 31, 32, 
33, 72, 73. Lo studio si trova a 50 m. dalla fermata di Piaz-
za Isolo, davanti al grande monumento centrale e di fronte al 
parcheggio interrato a pagamento. Tutta la zona circostante è 
dotata di posti auto a pagamento a mezzo parchimetri. Centro 
Convenzionato SSN.

 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.00 con orario continuato

sabato dalle 8.00 alle 13.00
(solo sede di Via Seghe San Tomaso) Terapie Fisiche

e Riabilitazione
Utilizza il Q-R Code per salvare 

i nostri dati nella rubrica 
del tuo cellulare

I nostri fisioterapisti, laureati e plurispecializzati, sono al 
servizio del Paziente specificatamente nei seguenti ambiti:

- Rieducazione Funzionale post traumatica e post chirurgica

- Trattamento del dolore in fase acuta, post-acuta e cronica

- Riabilitazione sportiva amatoriale e professionistica

- Manipolazione della fascia

- Rieducazione posturale - propiocettiva

- Linfodrenaggio per stasi venosa e linfedemi

- Linfodrenaggio post mastectomia

- Kinesio Taping

- Massoterapia



• Prestazioni Presso lo studio Tecnomed Verona di Via Frattini, in pieno 
centro città, potrete trovare un team di medici e fisioterapisti 
pronti a rispondere adeguatamente alle vostre esigenze, 
grazie alla loro preparazione e motivazione professionale.
Il Paziente viene accompagnato lungo tutto il percorso 
terapeutico mirato al massimo recupero funzionale e al 
raggiungimento del suo benessere fisico.

Le nuove onde d’urto accelerano il processo di guarigione 
delle lesioni. Molteplici sono le applicazioni di questa 
metodica, dalla rigidità articolare della spalla, dell’anca, 
del gomito, del ginocchio, del piede, alle tendiniti e al 
trattamento delle calcificazioni.

I medici (fisiatra o ortopedico o reumatologo) per poter fare 
la diagnosi in tempi brevi e decidere, quindi, quale percorso 
terapeutico intraprendere si avvalgono della collaborazione 
di tutti gli specialisti presenti nella sede Tecnomed di 
Via Seghe San Tomaso, dove si eseguono prestazioni 
di diagnostica per immagini (ecografia, radiologia 
convenzionale, radiologia odontoiatrica, risonanza 
magnetica, tac, densitometria ossea).

Hilterapia o laser Yag:
è un laser ad alta potenza a 
emissione pulsata, in grado di 
raggiungere e stimolare organi 
difficilmente accessibili ai laser 
classici, come ad es. le grandi 
articolazioni.

Tecar terapia
è una recente forma di 
terapia che stimola energia 
dall’interno dei tessuti 
biologici, attivando i naturali 
processi riparativi e anti 
infiammatori.

Kinesi terapia
Trattamento individuale eseguito dal fisioterapista. 
Obiettivo è di facilitare il recupero articolare a 
seguito di un trauma, un intervento chirurgico, una 
immobilizzazione prolungata.

Kinesio Taping
Bendaggio adesivo elastico che, attraverso l’attivazione del 
sistema neurologico e del sistema circolatorio, ha un effetto 
terapeutico bio-meccanico.

Onde d’urto: 
indicazioni 
terapeutiche
- Spalla dolorante
- Dolori al tallone
- Gomito del tennista

o del golfista
- Tendinite rotulea
- Dolori alla tibia
- Dolori al tendine

d’Achille
- Dolori cronici a livello

della nuca, spalla o 
della schiena

- Contratture muscolari
- Gonartrosi

- Elettroterapia antalgica:

diadinamiche

interferenziali – galvaniche

tens – alto voltaggio

- Linfodrenaggio

- Radar Terapia

- Rieducazione motoria
e funzionale

- Elettrostimolazioni - Kinesio Taping

- Horizontal Therapy - Tecar terapia

- Infiltrazioni - Kinesi terapia

- Infrarossi - Ultrasuoni

- Ionoforesi - Visite fisiatriche in ssn

- Laser terapia

Laser Yag

Laser M6

Laser a scansione

- Visite ortopediche

- Visite reumatologiche

- Ambulatorio di osteoporosi

- Onde d’urto

- Ecografie osteoarticolari


