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sezione di roma



il servizio di fisioterapia
dell’aied offre:

rieduCazione posturale, 
metodo mézierès

Questo trattamento permette di avere un approc-
cio riabilitativo e terapeutico globale per affronta-
re e risolvere, sia dal punto di vista sintomatolo-
gico che causativo, una vasta gamma di patologie
comunemente diagnosticate in ambito medico-
ortopedico (lombalgie, cervicalgie, ecc...).

trattamenti 
di terapia manuale

Il termine di Terapia Manuale non definisce una
tecnica terapeutica ma semplicemente una tera-
pia che utilizza essenzialmente le mani.

Questo tipo di trattamento lavora sulla fascia con-
nettivale che riveste tutte le strutture somatiche e
viscerali presenti nell’organismo. Ha l’obiettivo di
rimuovere i blocchi tessutali che sono all’origine
del dolore.

trattamento 
di patoloGie neuroloGhe 

attraverso il ConCetto BoBath

È uno strumento utilizzato nella cura di sindromi
neurologiche che prevede un’analisi oggettiva
delle capacità residue del paziente e, attraverso
un ricondizionamento propriocettivo e una forte
esperienza sensoriale, aiuta il paziente stesso a

combattere contro i sintomi e le disfunzioni che
la malattia neurologica dà in termini di movimen-
to e funzione.

rieduCazione 
motoria Generale

È un insieme di esercizi attivi e/o passivi che con-
sentono di migliorare l’ articolarità, il tono-trofi-
smo muscolare, la coordinazione e l’equilibrio. È
indicata in caso di interventi chirurgici a carattere
ortopedico, sia come preparazione ad esso che,
in seguito, come riabilitazione.

appliCazione 
di Kinesio tapinG

Il kinesio taping è un bendaggio adesivo elastico
con effetto terapeutico neuromuscolare.

È una tecnica capace di stimolare le normali ca-
pacità di autoguarigione del corpo.

In base alle diverse applicazioni i suoi effetti sono:
antalgico, facilitante, drenante.

Il kinesio taping è un valore aggiunto al trattamen-
to riabilitativo che ci permette di aumentare la du-
rata e gli effetti di un trattamento sulla persona.

Il servizio di fisioterapia 
viene svolto presso il consultorio AIED 

di via Toscana 30/4, tel. 06.42.88.14.54. 
Per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi al personale di segreteria.


