


Kinè è un poliambulatorio 
di fisioterapia e ortopedia 
che si occupa della cura 
e della prevenzione dei 
disturbi del movimento e 
delle patologie muscolo-
scheletriche. Il nostro 
staff è costituito da 
fisioterapisti laureati, 
medici specialisti in 
ortopedia e traumatologia, 
nutrizionisti e laureati 
in scienze motorie, 
altamente specializzati, 
che partecipano 
a programmi di 
aggiornamento continuo. 
L’elevata professionalità ha 
permesso al nostro staff 

di partecipare a numerosi 
eventi sportivi nazionali 
ed internazionali, tra cui 
spiccano le Olimpiadi  di 
Atene 2004, Torino 2006, 
Pechino 2008, Londra 
2012, Rio de Janeiro 2016. 
Dal 2002 al 2016 i nostri 
fisioterapisti hanno 
seguito  la Nazionale 
Italiana di Canoa-Kayak. 
Dal 2015 seguiamo 
l’Imoco Volley, tra i top 
team europei di volley 
femminile. Proprio un 
equilibrio fra conoscenze 
ed esperienza, ci permette 
di offrire un servizio di 
elevata qualità.



SERVIZI.
FISIOTERAPIA E 
TERAPIA MANUALE

I nostri fisioterapisti 
sono specializzati in 
terapia manuale. Il 
fisioterapista esegue una 
valutazione funzionale 
del paziente sulla base 
della quale pianifica un 
progetto terapeutico 
personalizzato e svolge il 
trattamento più indicato 
e consiglia eventuali 
esercizi terapeutici.

RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE

La riabilitazione 
viene svolta in una 
sala preposta con 
modernissime 
attrezzature per la 
rieducazione funzionale. 
Con l’obiettivo di 
ripristinare la forza, il 
controllo motorio e le 
funzioni collegate alla vita 
quotidiana e al lavoro.

DIETOLOGIA
DIMAGRIMENTO

Kinè si avvale della 
consulenza di un 
dietista e di una 
biologa nutrizionista. Il 
controllo del peso e un 
corretto stile di vita sono 
importanti per prevenire 
e curare molti disturbi 
muscolo scheletrici.

ALTRI
SERVIZI

Convenzioni con 
agenzie assicurative e 
infortunistiche
Attività Fisica di Gruppo 

RIABILITAZIONE 
SPORTIVA

Il centro è specializzato 
nella presa in carico di 
atleti sia amatoriali che 
professionisti. L’atleta 
viene seguito fino al 
ritorno alla normale 
attività sportiva, 
monitorato per prevenire 
eventuali problematiche 
e per il miglioramento 
della performance.

VISITA 
ORTOPEDICA

Visita ortopedica 
specialistica
Infiltrazioni articolari
Viscosupplementazione 
con acido ialuronico.
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