F I S I OT E R A P I A E R I A B I L I TA Z I O N E

Progetto
Muv.iu
Crediamo in una
fisioterapia che si
occupa di migliorare la
qualità della vita delle
persone attraverso la
sinergia tra esercizio e
riabilitazione, corretta
alimentazione e
benessere psicologico.
Scopri il nostro metodo
e i trattamenti.

Che cosa è Muv.iu
La nostra missione consiste nel fornire cure fisioterapiche e
riabilitative, strumenti e consigli personalizzati per adottare
comportamenti sani e riappropriarsi di una vita libera dal
dolore. Ci rivolgiamo a tutte quelle persone che vogliono sentirsi
bene ogni singolo giorno.
L’approccio applicato si definisce biopsicosociale e consiste nel
mettere al centro dell’attenzione il paziente, analizzando non
solo il problema meccanico, ma spiegando i meccanismi che
stanno alla base del dolore e che lo perpetuano, concentrandosi
a 360 gradi anche sulle componenti di stress, sulle relazioni e
sulle abitudini che influenzano la sua presenza e la sua
percezione.
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Muv.iu è un progetto di Luca Pozzolini in
collaborazione con altri due eccellenti
fisioterapisti esperti in terapia manuale ed
esercizio terapeutico.
In base alle esigenze del paziente svolgiamo un
lavoro di equipe e collaboriamo con i migliori
specialisti in ortopedia, fisiatria, odontoiatria,
otorinolaringoiatria, alimentazione e psicologia.
Operiamo con l’obiettivo di educare e risolvere
il dolore, portando il paziente a raggiungere il
miglior livello possibile, rendendolo
indipendente attraverso esercizi da eseguire in
autonomia e consigliando le migliori strategie
per la gestione del problema.
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Le attività che offriamo
Fisioterapia in ambito
neuro-muscolo-scheletrico per
sintomatologie dolorose acute
o persistenti, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lombalgia.
Cervicalgia.
Spalla dolorosa.
Coxalgia.
Gonalgia.
Patologie degenerative.
Tendinopatie dell’arto inferiore
e dell’arto superiore.
Lesioni muscolari.
Pubalgia.
Algie traumatiche.
Epicondilite.
Patologie croniche.

Fisioterapia a domicilio, anche per
pazienti con problemi neurologici.
Rieducazione funzionale dopo
traumi, infortuni, periodi di
inattività e pre e post intervento
chirurgico in ambito ortopedico.
Riabilitazione ambito sportivo:
Rieducazione e ripresa
dell’attività sportiva in seguito a
traumi e post chirurgia.
• Rieducazione al gesto atletico.
•

Ginnastica posturale e Pilates
per piccoli gruppi di persone
e singoli:
•
•

Problemi alla colonna vertebrale.
Post intervento chirurgico.

Ginnastica funzionale rivolta a
persone anziane.
Riabilitazione dell’articolazione
Temporo-Mandibolare.

COME RICONOSCERE I DISTURBI
TEMPORO-MANDIBOLARI
Negli ultimi 30 giorni:
Hai percepito dolori a viso
e mandibola?
Hai mal di testa che include
l’area delle tempie?
Aprendo e chiudendo la bocca
compaiono rumori?
Ti è capitato di rimanere
bloccato con la bocca aperta?
Ti è capitato di rimanere
bloccato con la bocca chiusa?
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I nostri servizi
Incontro conoscitivo.
Raccogliamo le informazioni sul tuo stato di salute, lo sport praticato, lo
stile di vita per individuare la patologia. Discutiamo gli obiettivi e
procediamo con il trattamento alle zone del dolore.

Ciclo di trattamenti.
Per recuperare la mobilità articolare lavoriamo con mobilizzazioni a
lettino e/o con l’utilizzo di attrezzi nella palestra dello studio. Teniamo
sotto controllo il tuo stile di vita per poterti garantire i migliori risultati.

Esercizi in palestra.
Svolgiamo corsi di ginnastica posturale e pilates oppure effettuiamo
incontri mirati con l’aiuto di attrezzi e strumenti nella nostra palestra.
Il servizio è indicato per chi non ha dolori e vuole riprendere l’attività
fisica dopo un periodo di inattività e per coloro che hanno bisogno di
rinforzare la muscolatura e l’elasticità della colonna vertebrale.

Accompagnamento.
L’indipendenza è una condizione fisica e psicologica imprescindibile:
se sei impossibilitato a spostarti per problemi fisici temporanei o
permanenti ma desideri mantere la tua autonomia, ci avvaliamo di un
servizio di accompagnamento che ti porta da casa tua al nostro studio.

I nostri contatti:
Luca Pozzolini
tel. 339 16 45 974
Diego Biffi
tel. 338 53 79 909
Lisa Biava
tel. 340 60 63 661

Il progetto Muv.iu è
erogato presso:
Centro CMC
Studio polispecialistico
Via Dante, 4, 24061
Albano Sant'Alessandro (BG)
Vicino all’ufficio postale.
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UNA VITA PIÙ SANA CON MUV.IU

