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La Casa di Cura Le Ter-
razze completa la pro-
pria offerta sanitaria, 

affiancando all’ormai consoli-
data erogazione di prestazioni 
riabilitative intensive in ambito 
degenziale, un ambulatorio 
specialistico privato di ri-
abilitazione, prevenzione e 
benessere fisico.
Gli obiettivi che questo pro-
getto si prefigge sono molte-
plici e vanno tutti verso una 
nuova concezione di riabilita-
zione: “elemento dinamico 
in un sistema che cambia 
continuamen-
te”, la riabilitazio-
ne non può più 
essere solo cura, 
ma anche preven-
zione ed educa-
zione. A tal fine 
si stanno svilup-
pando “progetti 
per la salute” e 
forme di collaborazione con 
le realtà territoriali, volte all’e-
laborazione di piani di infor-
mazione che possano essere 
di ausilio per i cittadini, verso 
una concezione diversa del 
movimento, degli stili di vita e 
dell’attività fisica.
Il 21 aprile dalle 16,30 alle ore 
18,00 presso la sala polifun-
zionale della Casa di Cura Le 
Terrazze ci sarà un incontro 
aperto alla cittadinanza, alla 
presenza delle Rappresentanze 
delle Istituzioni locali, sull’im-
portanza del “corretto movi-
mento”. A maggio partiranno 
gruppi di ginnastica per meno 
giovani ed anziani, oltre alla 
prosecuzione di quello di “To-
nificazione muscolare glo-
bale con il metodo Pilates”. 
Per agevolare l’accesso dei cit-

tadini, dal mese di marzo per 
gli Utenti del Poliambulatorio 
privato di Riabilitazione, è sta-
to creato un listino di prezzi 
“calmierati”, ossia le prestazio-
ni riabilitative vengono offerte 
a delle condizioni economiche 
vantaggiose e più favorevoli, in 
ambiente accogliente, dotato 
di ampi spazi luminosi. 
Nel pieno rispetto della pro-
fessionalità e delle esigenze dei 
pazienti, si interverrà con ade-
guato trattamento riabilitativo 
che si contraddistingua per 
durata, confort e professio-

nalità degli operatori interve-
nendo  anche con metodiche 
riabilitative diverse, a seconda 
della problematica riscontrata 
e lamentata.
Le prestazioni offerte sono 
molteplici: trattamento neu-
rologico-ortopedico anche di 
alta complessità, cardiologico 
e respiratorio, massoterapia, 
linfodrenaggio e pressoterapia, 
tutta la gamma di terapia fisica 
oltre alla Tecarterapia, riabili-
tazione del pavimento pelvico 
per le incontinenze ed altro. 
Quanto sopra senza mai per-
dere di vista l’aspetto umano, 
filo conduttore nella  politica 
della Casa di Cura di “affianca-
mento” alla persona: il Pazien-
te deve essere preso per mano 
ed accompagnato nel suo per-
corso di benessere psico-fisico.

IN
FO

RM
A

ZI
O

N
E 

PU
BB

LI
C

IT
A

RI
A

A cura del Dott. Sergio Perillo
Coordinatore attività riabilitative ambulatoriali

L’alba di una nuova 
riabilitazione.

Casa di Cura Privata le Terrazze S.r.l.
Direzione Sanitaria 

Dott.ssa Angela Superchi
Cunardo, Varese · Via Ugo Foscolo 6/b

Tel. +39 0332 992111 · Fax +39 0332 990074 
Ufficio prenotazioni con SSR +39 0332 992500

                             Privati +39 0332 992249
Ufficio ricoveri +39 0332 992501 

info@clinicaleterrazze.com
www.clinicaleterrazze.com

La cura e la salute 
del paziente: 
la nostra missione.

▶ Servizi di degenza con 185 posti letto di riabilitazione 
 specialistica neuromotoria, cardiologica, respiratoria

• Servizio di prenotazione on-line 
• Ampio parcheggio interno

Accreditata con il Servizio Sanitario Regionale

Assicurazioni / Enti convenzionati: 
FASI, FASI OPEN, FASCHIM, FASDAC, BLUE ASSISTANCE, SISTEMI 
SANITARI, GRUPPO GENERALI, PREVIMEDICAL, JOINT RESEARCH 
CENTRE-JRC, AIACE, MEDIC4ALL, BBWAY, FONDO SALUTE

▶ Specialità ambulatoriali
 ■ Moc-dexa
 ■  Neurologia
 ■  Oculistica
 ■  Ortopedia
 ■  Otorinolaringoiatria
 ■  Pneumologia
 ■  Urologia

 ■ Cardiologia
 ■  Diagnostica vascolare
 ■  Diagnostica per immagini 
  (ecografia, radiologia,   
  risonanza magnetica, TAC)
 ■  Laboratorio Analisi
 ■  Medicina fisica e riabilitativa

Per restare sempre aggiornato 

scarica la nostra APP 

disponibile su Play Store 

e Apple Store

▶ Specialità ambulatoriali erogate solo in regime privato
■ Neuropsichiatria infantile
■ Endocrinologia
■ Ginecologia e ostetricia
■  Ossigeno-ozonoterapia:
 infiltrazione di miscela 
 ossigeno-ozono intra-articolare,  
 paravertebrale

 ■ Agopuntura
 ■ Chirurgia generale
 ■ Dermatologia
 ■ Dermatologia estetica
 ■ Gastroenterologia

tutti possono
fare movimento
Invito all’incontro

Ore 16.30 - 18.00 Aula Polifunzionale - piano terra
21 APRILE 2016

GIOVEDì

L’IMPORTANZA DI EDUCARE AD UNA 

CORRETTA ATTIVITÀ FISICA DA 0 A 100 ANNI

Relatori: • Dott. Luciano Salvato • Dott. Sergio Perillo

Programma completo: www.clinicaleterrazze.com


