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Dimagrimento metabolico
Fisioterapia e riabilitazione
Vasculopatie e linfedema
Baropodometria computerizzata
Trattamenti antalgici e antinfiammatori
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per la salute
del tuo
bambino
Oggi anche

Centro specializzato
in pediatria

Orari: lun-ven. 9.00 - 18.00, sab. 9.00 - 12.00
(possibilità di appuntamenti fuori orario di apertura)
Autorizzazioni Sanitarie n.4 e n.5 del 05-06-2007

www.biomedicatortonese.it

www.biomedicatortonese.it

Salute naturale

Biomedica Tortonese, accanto alla
medicina tradizionale, offre anche
soluzioni di medicina alternativa
omeopatica, per affrontare la salute
del paziente in età pediatrica secondo
metodi naturali e poco invasivi.

Biomedica Tortonese è una struttura
che opera in regime privatistico nel
centro di Tortona, specializzata in
dimagrimento metabolico, fisioterapia
e riabilitazione, baropodometria
computerizzata e trattamenti
antalgici e antinfiammatori. Medici
specialistici riconosciuti, tecnologie
di ultima generazione e personale
ambulatoriale qualificato
garantiscono prestazioni di alto livello
per il benessere e la salute del paziente.
Da oggi Biomedica Tortonese è anche
centro specializzato in pediatria:
un team di esperti potrà affiancarvi
nella cura dei più piccoli, per garantire
loro una crescita sana e prevenire e
curare gli eventuali problemi posturali
del bambino e dell’adolescente.
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Valutazione
posturale
e del passo
Scoprite
su www.biomedicatortonese.it
la giornata pediatrica del mese:
la valutazione del passo
e della postura per bambini
e adolescenti
è completamente gratuita!

La postura e la maniera in cui si
cammina svolgono un ruolo cruciale
nella crescita del bambino.
È indispensabile, dunque, farne
un’attenta valutazione per
impostare tempestivamente metodi
correttivi, onde evitare eventuali futuri
dolori e patologie.
Biomedica Tortonese ha quindi attivato
un nuovo servizio che prevede
la sinergia di un esperto pediatra
e di un tecnico ortopedico:
svolgendo una valutazione attenta e
complessiva della postura e del passo,
potranno identificare precocemente
qualsiasi problematica.
Grazie alla baropodometria
computerizzata è possibile studiare
come il piede poggia per terra e come
si scarica il peso del corpo, sia in fase
statica sia in movimento. Unitamente
ad una valutazione posturale completa,
Biomedica Tortonese offre alle famiglie
un utile strumento per garantire,
sin dall’infanzia, una situazione
muscolo-scheletrica ottimale.

