Speciale promozione donna
Nuovo ambulatorio di linfodrenaggio
Check-up preventivo ginecologico
A cura della Dott.ssa Annalisa Brusa, Medico Fisiatra
A cura del Dott. Paolo Guatta, Medico Responsabile dell’ambulatorio di Ginecologia & Ostetricia

L

a Casa di Cura Privata
Le Terrazze inaugura
il nuovo ambulatorio
di linfodrenaggio. Una particolare tecnica di massaggio
indicata come terapia d’elezione nel trattamento del linfedema.
Il linfedema è una malattia
cronica causata da un difetto
del sistema linfatico con conseguente accumulo di linfa
nei tessuti, inizialmente solo
negli strati superficiali fino ad
un interessamento di tutto il
tessuto sottocutaneo. Il linfodrenaggio manuale è caratterizzato da movimenti ritmici,
leggeri senza alcuna applica-

saggio può avere sia valenza
terapeutica che estetica.
Terapeutico:
• linfedemi primitivi;
• linfedemi secondari conseguenti a interventi al seno,
addome e arti inferiori con
interessamento linfonodale;
linfedemi post-traumatici.
Estetico:
• cellulite primaria e secondaria.
Il trattamento è erogato solo
in regime di solvenza e prevede:
• visita medica specialistica
fisiatrica iniziale per inquadramento clinico del paziente;

• ciclo di 5/10 sedute di linfodrenaggio;
• visita medica specialistica
fisiatrica a fine trattamento.
Le Clinica Le Terrazze, dunque, è con le donne e per le
donne: l’ambulatorio di ginecologia e ostetricia, infatti, offre, nel mese di Settembre, un check-up preventivo
a tariffa agevolata. I tumori
dell’apparato genitale femminile, soprattutto quelli del
collo dell’utero, i più frequenti
statisticamente, sono sempre
preceduti da una serie di lesioni pre-tumorali (Displasie o
CIN) che possono evolvere
nell’arco di alcuni anni e
che sono diagnosticabili
con metodiche semplici
e poche invasive. Poi meritano un discorso a parte
i Tumori dell’Endometrio
e quelli Ovarici per i quali
la diagnosi precoce è di
fondamentale importanza. L’ambulatorio
di ginecologia
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e ostetricia della
Clinica Le
Terrazze propone, quindi, per la prevenzione di tali problematiche
femminili e la diagnosi precoce di patologie benigne o
maligne dell’apparato genitale,
un programma mirato.
La prevenzione consta di poche e semplici tappe!
La Casa di Cura Privata Le
Terrazze si trova a Cunardo
(Va) in Via Ugo Foscolo 6/b
e vi invita alla prova usufruendo
delle proposte speciali valide solo per i mesi
di giugno-luglio e
settembre.
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