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Studio di �sioterapia e osteopatia a Desenzano
del Garda

Arcadia  Chiamate il +39 030 9141745 per prenotazioni

Home Chi siamo Gallery Prestazioni e servizi Contatti

Desenzano del Garda (BS) - +390309141745 in qualità di Titolare, per finalità

connesse alla fornitura dei servizi da Lei richiesti (a titolo esemplificativo:

richiedere informazioni, registrarsi al sito per ricevere vantaggi e offerte,

ottenere preventivi, effettuare pagamenti, acquistare beni e riceverli presso un

domicilio da Lei indicato, effettuare una prenotazione, scambiare documenti).

Inoltre, i dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito

consenso, al fine di inviarLe comunicazioni di natura commerciale via email o

sms relativamente ai servizi offerti dal Titolare.

Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un accordo;

nel secondo caso è il consenso. I trattamenti avverranno con modalità

elettroniche e verranno messi a disposizione delle terze parti (Responsabili

Esterni del trattamento) nell’ambito dell’Unione Europea o in Paesi extra UE,

regolarmente contrattualizzate e che offrono adeguate garanzie di sicurezza,

necessarie per la fornitura di servizi essenziali al soddisfacimento delle Sue

esigenze. Tali Responsabili Esterni, il cui elenco è disponibile dietro richiesta,

possono appartenere a categorie di soggetti che supportano il Titolare

nell’erogazione dei servizi offerti tramite il presente sito (quali, a titolo

esemplificativo: sviluppatori software e gestori di siti web, spedizionieri).

Inoltre, saranno trattati per finalità di analisi statistiche e di marketing diretto,

in maniera anonima, come meglio specificato dalla cookie policy.

Per modificare o cancellare i soli dati che sono archiviati sui sistemi che

erogano il presente sito, cliccare qui. Le informazioni da lei inserite nel form

(compreso il suo indirizzo email) potranno essere comunicate a una società

terza che agirà in qualità di Responsabile esterno e che supporta il Titolare

nella gestione del sito e nell’evasione della sua richiesta.

 

Nel caso di richiesta di cancellazione dei suoi dati, La informiamo che potrebbe

non essere più possibile continuare a fornirLe il servizio richiestoci.
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Studio Fisioterapia Arcadia è il punto di

riferimento, a Desenzano del Garda, per tutti

coloro che necessitano di un supporto medico

estremamente competente in materia di

�sioterapia, ortopedia e osteopatia. L'ambulatorio

è diretto da Marco Pirondini e il suo staff medico è

specializzato in rieducazione posturale e terapia

manuale. 

Le tecniche di rieducazione posturale

comprendono la metodica R.P.G., acronimo per

Rieducazione Posturale Globale, frutto degli studi

e delle ricerche del prof. Philippe E. Souchard. 

La metodologia McKenzie ha conseguito un

ampio riconoscimento quale metodo conservativo

di valutazione e trattamento dei disturbi

meccanici della colonna vertebrale. Consiste in tre

componenti fondamentali:

1. Diagnosi meccanica;

2. Trattamento meccanico;

Dal 1981 questa tecnica rivoluzionaria viene

impiegata in tutto il mondo ed è riconosciuta nella

sua ef�cacia: la Rieducazione Posturale Globale

considera l'essere nella sua globalità e propone

interventi terapeutici volti alla riabilitazione della

postura, dei muscoli e della mobilità articolare,

eliminando o riducendo le disfunzioni che sono

alla base della patologia.

Tra i percorsi di terapia manuale proposti dallo

studio di �sioterapia, invece, si trovano le

manipolazioni vertebrali, i trattamenti di

osteopatia e la tecnica del Pompages Miofasciale,

che con con mobilizzazioni lente e progressive

sviluppa una tensione prolungata e dolce per il

trattamento dei disordini che riguardano

l’apparato muscolo-scheletrico.
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3. Prevenzione delle recidive o pro�lassi.
Richiedete un appuntamento

I trattamenti rilassanti e
terapeutici
Tra le terapie proposte presso lo studio di

�sioterapia di Desenzano del Garda si trovano

quelle manuali, con mobilizzazione attiva e

passiva post-operatoria, e i massaggi che

possono essere terapeutici, connettivali, linfatici e

rilassanti. 

Inoltre si eseguono sedute di masso�sioterapia,

manipolazioni vertebrali e terapie strumentali

come la tecarterapia, la ionoforesi, la
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magnetoterapia e la laserterapia. Lo studio è

sempre aggiornato alle novità tecniche,

scienti�che e tecnologiche del settore e, attrezzato

con le più innovative tecnologie, è in grado di

fornire trattamenti ortopedici e �sioterapici di

ultima generazione.

Palestra per il recupero
muscolare
Presso lo studio di �sioterapia di Desenzano del

Garda il percorso riabilitativo inizia con una

valutazione funzionale: il �sioterapista si occuperà

di ascoltare con attenzione ogni necessità del

paziente, valutando tramite un colloquio

approfondito le sue problematiche. Al colloquio

Arcadia  Chiamate il +39 030 9141745 per prenotazioni

Home Chi siamo Gallery Prestazioni e servizi Contatti

Desenzano del Garda (BS) - +390309141745 in qualità di Titolare, per finalità

connesse alla fornitura dei servizi da Lei richiesti (a titolo esemplificativo:

richiedere informazioni, registrarsi al sito per ricevere vantaggi e offerte,

ottenere preventivi, effettuare pagamenti, acquistare beni e riceverli presso un

domicilio da Lei indicato, effettuare una prenotazione, scambiare documenti).

Inoltre, i dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito

consenso, al fine di inviarLe comunicazioni di natura commerciale via email o

sms relativamente ai servizi offerti dal Titolare.

Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un accordo;

nel secondo caso è il consenso. I trattamenti avverranno con modalità

elettroniche e verranno messi a disposizione delle terze parti (Responsabili

Esterni del trattamento) nell’ambito dell’Unione Europea o in Paesi extra UE,

regolarmente contrattualizzate e che offrono adeguate garanzie di sicurezza,

necessarie per la fornitura di servizi essenziali al soddisfacimento delle Sue

esigenze. Tali Responsabili Esterni, il cui elenco è disponibile dietro richiesta,

possono appartenere a categorie di soggetti che supportano il Titolare

nell’erogazione dei servizi offerti tramite il presente sito (quali, a titolo

esemplificativo: sviluppatori software e gestori di siti web, spedizionieri).

Inoltre, saranno trattati per finalità di analisi statistiche e di marketing diretto,

in maniera anonima, come meglio specificato dalla cookie policy.

Per modificare o cancellare i soli dati che sono archiviati sui sistemi che

erogano il presente sito, cliccare qui. Le informazioni da lei inserite nel form

(compreso il suo indirizzo email) potranno essere comunicate a una società

terza che agirà in qualità di Responsabile esterno e che supporta il Titolare

nella gestione del sito e nell’evasione della sua richiesta.

 

Nel caso di richiesta di cancellazione dei suoi dati, La informiamo che potrebbe

non essere più possibile continuare a fornirLe il servizio richiestoci.

×

https://www.fisioterapiapirondini.com/
https://www.fisioterapiapirondini.com/
https://www.fisioterapiapirondini.com/chi-siamo
https://www.fisioterapiapirondini.com/gallery-gallery
https://www.fisioterapiapirondini.com/prestazioni-e-servizi
https://www.fisioterapiapirondini.com/contatti


16/02/22, 10:22 Massaggi | Desenzano del Garda, BS | Studio Fisioterapia Arcadia

https://www.fisioterapiapirondini.com 5/6

segue una visita ortopedica da parte di un medico

specialista e, solo successivamente, è possibile

procedere con la formulazione del percorso più

idoneo alle esigenze del paziente. 

Il percorso riabilitativo può comprendere la terapia

manuale o strumentale ed essere completato in

palestra con esercizi di ginnastica posturale o

correttiva, per un completo recupero muscolare e

propriocettivo.

Chiamate il +39 030 9141745

per prenotare una visita a cura

di �sioterapisti esperti
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Contatti

Studio Fisioterapia Arcadia di Pirondini Marco

Via Salvador Allende, 8 - 25015 Desenzano Del Garda (BS)

+39 030 9141745 | marcopirondini@icloud.com

P.I. 02003440985 | Informazioni Legali | Privacy Policy e Cookie Policy

Designed by  | Questa azienda è presente anche su  e 
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