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La Casa di Cura Privata 
Le Terrazze inaugura 
il nuovo ambulatorio 

di linfodrenaggio. Una par-
ticolare tecnica di massaggio 
indicata come terapia d’ele-
zione nel trattamento del lin-
fedema. 
Il linfedema è una malattia 
cronica causata da un difetto 
del sistema linfatico con con-
seguente accumulo di linfa 
nei tessuti, inizialmente solo 
negli strati superficiali fino ad 
un interessamento di tutto il 
tessuto sottocutaneo. Il linfo-
drenaggio manuale è caratte-
rizzato da movimenti ritmici, 
leggeri senza alcuna applica-

zione di forza che possa 
causare iperemia tissu-
tale locale; la pressione 
applicata deve essere 
minima ma sufficiente 
a mobilizzare la cute 
rispetto ai piani sotto-
stanti lavorando così 
sul sistema linfatico.
Scopo di tale mas-
saggio è quello di 
favorire il drenaggio 
tissutale riducen-
do l’accumulo di 
proteine e liquidi 
presenti. Tale mas-

saggio può avere sia valenza 
terapeutica che estetica.
Terapeutico:
• linfedemi primitivi;
• linfedemi secondari conse-
guenti a interventi al seno, 
addome e arti inferiori con 
interessamento linfonodale; 
linfedemi post-traumatici.
Estetico:
• cellulite primaria e secon-
daria.

Il trattamento è erogato solo 
in regime di solvenza e pre-
vede: 
• visita medica specialistica 
fisiatrica iniziale per inqua-
dramento clinico del paziente;

• ciclo di 5/10 sedute di linfo-
drenaggio;
• visita medica specialistica 
fisiatrica a fine trattamento.

Le Clinica Le Terrazze, dun-
que, è con le donne e per le 
donne: l’ambulatorio di gi-
necologia e ostetricia, infat-
ti, offre, nel mese di Settem-
bre, un check-up preventivo 
a tariffa agevolata. I tumori 
dell’apparato genitale fem-
minile, soprattutto quelli del 
collo dell’utero, i più frequenti 
statisticamente, sono sempre 
preceduti da una serie di lesio-
ni pre-tumorali (Displasie o 
CIN) che possono evolvere 
nell’arco di alcuni anni e 
che sono diagnosticabili 
con metodiche semplici 
e poche invasive. Poi me-
ritano un discorso a parte 
i Tumori dell’Endometrio 
e quelli Ovarici per i quali 
la diagnosi precoce è di 
fondamentale impor-
tanza. L’ambulatorio 

di ginecologia 

e ostetri-
cia della 
Clinica Le 
Terrazze pro-
pone, quindi, per la preven-
zione di tali problematiche 
femminili e la diagnosi pre-
coce di patologie benigne o 
maligne dell’apparato genitale, 
un programma mirato.
La prevenzione consta di po-
che 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 va-
lide solo per i mesi 

di giugno-luglio e 
settembre.
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A cura della Dott.ssa Annalisa Brusa, Medico Fisiatra
A cura del Dott. Paolo Guatta, Medico Responsabile dell’ambulatorio di Ginecologia & Ostetricia

Nuovo ambulatorio di linfodrenaggio
Check-up preventivo ginecologico

SOLO A SETTEMBRE • VISITA GINECOLOGICA ED ECOGRAFIA:
 EURO 90,00
• VISITA GINECOLOGICA, ECOGRAFIA e PAP-TEST: EURO 99,00

Prenota già adesso per non perdere la proposta: Tel. 0332 992249

Speciale promozione donna

SOLO A GIUGNO E LUGLIOSPECIALE LINFODRENAGGIO• prima visita + 5 trattamenti  ad 1 distretto + controllo EURO 180,00  anzichè EURO 200,00oppure• prima visita + 10 trattamenti  
  ad 1 distretto + controllo  EURO 280,00  anzichè EURO 300,00Prenotazioni e informazioni: Tel. 0332 992249


