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. Taping neuromuscolare
Si tratta di una tecnica fisiokinesiterapica introdotta di recente, che ha come obiettivo 
l’attivazione dei sistemi neurologico e circolatorio. Il Taping neuromuscolare si fonda soprattutto sulle teorie 
kinesiologiche, che attribuiscono ai muscoli la funzione di controllare anche la circolazione 
(ematica e linfatica). Speciali nastri elastici, i tape, vengono posizionati sui muscoli 
che devono essere stimolati, al fine di riattivare una circolazione ottimale, quindi eliminare accumuli di tossine 
e liquidi e incentivare la guarigione.
. Medical Pilates
Il Medical Pilates è un’attività di recente introduzione, che unisce il trattamento di fisiokinesiterapia ad alcuni 
esercizi di Pilates classico. Sotto la guida di un esperto massofisioterapista, il paziente alterna pratiche Pilates, 
che si concentrano sull’armonizzazione del corpo, a massaggi e rieducazione posturale, 
al fine di giungere in tempi brevi al miglioramento complessivo di tutti i disturbi muscolo-scheletrici.
. PRP
Il PRP (Platelet-Rich Plasma) è una tecnica di biorivitalizzazione e anti-aging, che si basa sull’utilizzo di plasma 
ad alta concentrazione di piastrine. Senza necessità di ricorrere ad agenti esterni, il PRP consiste in un piccolo 
prelievo di sangue direttamente dal paziente che deve essere trattato. Il sangue, centrifugato, viene separato 
in diverse fasi e il plasma, con elevata concentrazione di piastrine, viene estratto e poi iniettato nella zona da 
curare. Il PRP permette di migliorare significativamente l’aspetto di diverse parti del corpo, 
attenuando le rughe e rendendo la pelle più luminosa. Il PRP, oltre al campo estetico, viene efficacemente 
impiegato per la cura di lesioni tendinee, osteoartriti, tendiniti e per problematiche sportive.
. Nevoscopia
La nevoscopia è la mappatura completa di tutti i nei presenti sulla pelle: attraverso un microscopio 
ad epiluminescenza (il dermatoscopio), il dermatologo analizza con precisione ogni singolo neo, identificando 
quelli che rischiano di alterarsi o che mostrano già le caratteristiche di un melanoma. 
Una nevoscopia periodica, dunque, permette di intervenire rapidamente, se necessario, 
e di diminuire significativamente i rischi.
. Vam Test
Si tratta di un esame del tutto indolore e non invasivo, per la diagnosi delle intolleranze alimentari. 
Grazie all’analisi di un capello, infatti, il VAM Test permette lo studio dei campi di disturbo alimentari, 
offrendo indicazioni fondamentali al nutrizionista e al dietologo per impostare una dieta equilibrata, 
secondo i parametri del paziente. 
. M.O.C.
La M.O.C., Mineralometria Ossea Computerizzata, è un esame indolore indispensabile per misurare 
la densità delle strutture ossee. I risultati, espressi attraverso un T-score, permettono di avere un buon quadro 
per la valutazione di diverse patologie che comportano fragilità ossea, tra le quali, in particolare, l’osteoporosi. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia, a fini preventivi, che tutte le donne a partire dai 65 anni, 
meglio dai 45, si sottopongano alla M.O.C.
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