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Dove siamo 
Via Paolo Segneri 14 

06 58 16 695 

info@studiomedicosegneri.it 

www.studiomedicosegneri14.it  

studiomedicosegneri14  
 

 
Garage Agevolato in Via C. Pascarella, 43 

Siamo Aperti 

dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 20:00 

il Sabato dalle 10:00 alle 13:00 

http://www.studiomedicosegneri14.it/
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CARDIOLOGIA 

Dott.ssa Alessia Topa 

Consulente Studio 4 

 

Visita Specialistica Cardiologica + ECG  €  85,00  

ECG  € 35,00 

Visita Specialistica Cardiologica  €  60,00  

Ecocardiogramma Color Doppler  € 100,00 

Ecocardiogramma di Controllo (Successivo al Primo)  € 80,00 

Visita Specialistica Cardiologica+ECG+Ecocardiogramma Color Doppler € 160,00 

Holter Pressorio  € 80,00 

Holter Cardiaco  € 80,00 

 
Riceve nei seguenti giorni 

Martedì Pomeriggio 

 

VERTIGINI 

 

 
PREVENZIONE CADUTA DELL’ANZIANO 
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CHIRURGIA VASCOLARE 

Prof. Alberto Caggiati 

Consulente Studio 5 

 

Visita Specialistica Chirurgia Vascolare  €  150,00  

Ecocolordoppler Vascolare  € 130,00 

Ecocolordoppler "total body" (compresa visita)  €  250,00  

 
Riceve nei seguenti giorni 

Martedì mattina 10-12 
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DERMATOLOGIA 
Dott. ssa Annamaria Mazzotta 

Consulente Studio 4 

 

Visita Specialistica Dermatologica  €  100,00  

Visita di Controllo Dermatologica  €  80,00  

Visita Dermatologica Nei  €  100,00 

Peeling Acido Tricloracetico  €  100,00 

Peeling Acido Salicilico  €  90,00 

Peeling Acido Piruvico  €  90,00 

Peeling Acido Glicolico  €  60,00 

Peeling Acido Glicolico + Acido Tricloracetico  €  120,00 

Filler Rivitalizzante  €  150,00 

Filler Acido Ialuronico  €  300,00 

Diatermocoagulatore (DTC)  €  180,00 

Botox (Tossina Botulinica)  €  300,00 

Asportazione Punti di Sutura  €  50,00 

Acido Ialuronico Volumizzante  €  450,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Venerdì Pomeriggio 
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ECOGRAFIA 
Dott. Tommaso Volpi 

Consulente Studio 5 

 

Ecografia Addome Completo  €  130,00  

Ecografia Addome Inferiore  €  90,00  

Ecografia Addome Superiore  €  110,00  

Ecografia Cute e Sottocute  €  50,00  

Ecografia Epatica  €  75,00  

Ecografia Epatica e Vie Biliari  €  80,00  

Ecografia Epato - Pancreatica  €  80,00  

Ecografia Epato - Splenica  €  80,00  

Ecografia Ghiandole Salivari  €  70,00  

Ecografia Ghiandole Salivari + Color Doppler  €  90,00  

Ecografia Ghiandole Sottomandibolari  €  70,00  

Ecografia Linfonodi Ascellare  €  60,00  

Ecografia Linfonodi Collo  €  60,00  

Ecografia Linfonodi Inguinale  €  60,00  

Ecografia Muscolotendinee 1 segmento articolazione - muscolare  €  50,00  

Ecografia Muscolotendinee 2 segmenti articolazione - muscolare   €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee 3 segmenti articolazione - muscolare   €  150,00  

Ecografia Muscolotendinee Anca  €  50,00  

Ecografia Muscolotendinee Anca Bilaterale  €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee Guida per Infiltrazioni  €  50,00  

Ecografia Muscolotendinee Mano Bilaterale  €  100,00  
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Ecografia Muscolotendinee Mano e Polso  €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee Mano e Polso Bilaterale  €  200,00  

Ecografia Muscolotendinee Mano/Dita  €  60,00  

Ecografia Muscolotendinee Spalla/Ginocchio/Gomito/Caviglia/ 

Piede/Polso – Bilaterale  €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee Spalla/Ginocchio/Gomito/Caviglia/ 

Piede/Polso -1 tratto  €  50,00  

Ecografia Parete Addominale  €  60,00  

Ecografia Parotide  €  70,00  

Ecografia Tessuti Molli  €  50,00  

Ecografia Tiroide e Paratiroidi + Color Doppler  €  80,00  

Ecografia Total Nodal  €  150,00  

Ecografia Vascolare Aorta Addominale  €  90,00  

Ecografia Vascolare Vasi Epiaortici (Ecografia del Collo)  €  100,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Venerdì Mattina 
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FISIATRIA 
Dott.ssa Morena Pitruzzella 

Consulente Studio 5 

Ecografia: 

Ecografia Muscolotendinee 1 Segmento Articolazione - Muscolare  €  50,00  

Ecografia Muscolotendinee 2 segmenti Articolazione - Muscolare   €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee 3 segmenti Articolazione - Muscolare   €  150,00  

Ecografia Muscolotendinee Anca  €  50,00  

Ecografia Muscolotendinee Anca Bilaterale  €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee Guida per Infiltrazioni  €  50,00  

Ecografia Muscolotendinee Mano Bilaterale  €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee Mano e Polso  €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee Mano e Polso Bilaterale  €  200,00  

Ecografia Muscolotendinee Mano/Dita  €  60,00  

Ecografia Muscolotendinee Spalla/Ginocchio/Gomito/Caviglia/Piede/ 

Polso-Bilaterale  €  100,00  

Ecografia Muscolotendinee Spalla/Ginocchio/Gomito/Caviglia/Piede/ 

Polso -1 tratto  €  50,00  

 

Fisiatria: 

Agopuntura ed Auricoloterapia  €  50,00  

Infiltrazione (compreso farmaco, Acido Ialuronico)  €  80,00  

Infiltrazione Ecoguidata (compreso farmaco, Acido Ialuronico)  €  100,00  

Infiltrazione Semplice  €  70,00  

Mesoterapia Antalgica (compreso farmaco)   €  50,00  
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Visita Specialistica Fisiatrica (prima)  €  80,00  

Visita Specialistica Fisiatrica di Controllo  €  50,00  

Visita Specialistica Fisiatrica Pediatrica (Screening Scoliosi, Alterazioni  

Appoggio Plantare, ecc...)  €  80,00 

Riabilitazione Pelvica  € 70,00  

 

Riceve nei seguenti giorni 

Giovedì Pomeriggio 

 

PROGETTO: 

 

VERTIGINI 

 

 
 

PREVENZIONE CADUTA DELL’ANZIANO 
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FISIO NEURO RIABILITAZIONE 
Dott. Francesco Alessandro Squillino 

Consulente Studio 2 

 

Fisio Neuro Riabilitazione  €  40,00  

Massaggio Specifico per Problematiche di Colonna (Pompages, Rolfing,  

Connettivale, Trigger Point)  €  50,00  

Massaggio Sportivo Tonificante o Decotratturante  €  50,00  

Masso Terapia Antalgica  €  50,00  

Massofisio Kinesi Terapia  €  50,00  

Massoterapia Bioenergetica  €  50,00  

Posturale Metodo Mezieres  €  50,00  

Rieducazione Arto Superiore Tratto Prossimale Gomito-Polso-Mano  €  50,00  

Rieducazione Cardiologica Toraco Addominale  €  50,00  

Rieducazione Cingolo Pelvico  €  50,00  

Rieducazione Cingolo Scapolare   €  50,00  

Rieducazione Motoria Semplice e Complessa  €  50,00  

Rieducazione Perineale ed Urologica  €  50,00  

Riflessologia Generale Plantare e Cranico Sacrale  €  50,00  

Valutazione Posturale  €  80,00  

Visita di Controllo dopo 5 Trattamenti  €  30,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Sabato Mattina 
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FISIOTERAPIA 
Dott. Enrico Georgiev 

Consulente Studio 2 

Crioterapia  € 40,00  

Bendaggio Linfatico  €  70,00  

Linfodrenaggio Manuale (Földi, Vodder, Leduc)  €  70,00  

Linfotaping  €  70,00  

Massaggio Specifico per Problematiche di Colonna (Pompages, Rolfing,  

Connettivale, Trigger Point)  €  60,00  

Massaggio Sportivo Tonificante o Decotratturante  €  60,00  

Onde d'Urto  €  70,00  

Posturale Metodo Mezieres  €  70,00  

Rieducazione Arto Superiore Tratto Prossimale Gomito-Polso-Mano  €  50,00  

Rieducazione Cingolo Pelvico  €  50,00  

Rieducazione Cingolo Scapolare   €  50,00  

Tecar  €  50,00  

Ultrasuoni  €  30,00  

Valutazione Posturale:    

°Analisi Bascule e Dismetrie tramite Scoliosimetro  

°Analisi Malocclusioni € 70,00 

°Analisi Recettore Podalico tramite Podoscopio  

°Analisi Riflessi  

°Test Oculomotricità  

Riceve nei seguenti giorni 

Lunedì Pomeriggio 

Venerdì Pomeriggio 
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GINECOLOGIA 
Dott.ssa Anna Molino 

Consulente Studio 5 

 

Visita Specialistica Ginecologica  €  100,00  

Consulenza  €  100,00 

PAP Test  €  30,00  

PAP Test + HPV  €  50,00  

PAP Test + HPV + tipizzazione  € 70,00 

Tampone vaginale 5 determinazioni  €  50,00  

Tampone vaginale 11 determinazioni  €  80,00  

 

Riceve nei seguenti giorni 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì  

Pomeriggio 
PROGETTO: 

 
DONNA E PREVENZIONE 
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GINECOLOGIA ed OSTETRICIA 
Dott.ssa Federica Rossi 

Consulente Studio 5 

 

Visita Specialistica Ostetrica + Pap Test (prima visita)  €  120,00  

Visita Specialistica Ostetrica successiva alla prima   €  90,00 

Visita Specialistica Ginecologica  €  90,00  

Visita Specialistica Ginecologica + Pap Test + Eco Transvagin.  €  160,00  

Visita Specialistica Ginecologica di Controllo  € 80,00 

Controllo Esami  €  40,00  

PAP TEST  €  35,00  

Visita Specialistica Ginecologica Consulenza Infertilità di Coppia  € 100,00 

Visita Specialistica Ginecologica – Poliabortività  € 100,00 

Visita Specialistica Ginecologica - Endocrinologia dell'Adolescenza  € 90,00 

Ecografia Pelvica  € 70,00 

Ecografia Transvaginale  € 80,00 

Monitoraggi Follicolari (Pacchetto Completo 5 Ecografie)  € 120,00 

Ecografia Ostetrica I Trimestre  € 80,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Martedì Pomeriggio 

DONNA E PREVENZIONE 
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GINECOLOGIA ed OSTETRICIA 
Dott. Paolo Sciarretta 

Consulente Studio 5 

 

Colposcopia (con Fotocolposcopia)  €  150,00  

Visita Specialistica Ginecologica e/o Ostetrica  €  100,00 

Pap Test  €  30,00  

 
Riceve nei seguenti giorni 

Giovedì mattina 

 
PROGETTO: 

 

DONNA E PREVENZIONE 

 

 
 

 

 



 

  

  

 15 

IPNOSI DINAMICA 
Dott.ssa Anna Lena 

Consulente Studio 3 

 

Sedute Ipnosi Dinamica Benemegliana  €  100,00  

Coaching Emozionale  €  100,00  

Gestione dello stress  €  100,00  

 
Riceve nei seguenti giorni 

Lunedì pomeriggio 
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MEDICINA ESTETICA 
Dott.ssa Sara Buonaccorsi 

Consulente Studio 1 

 

Biostimolazione  €  65,00  

Biorevitalizzazione  €  130,00  

Bioristrutturazione  €  80,00 

Biorevitalizzazione con fili di sostegno riassorbibili  

(effetto lifting e biostimolazione) (ad personam dipende da  

quanti fili occorrono, media almeno 6 fili)  € 90,00 

Filler-Acido Ialuronico Cross Linkato (riempimento rughe e  

depressioni cutanee) 1 Fiala € da 130 a 180 

 2 Fiale € da 260 a 340 

Filler Volume-Acido Ialuronico Cross Linkato (riempimento  

guance, zigomi grandi depressioni rughe profonde) € 200,00 

Filler Labbro € 280,00 

Peeling Soft-Superficiali € 70,00 

Acidi Peeling Enerpeel (Jessener, Mandelico, Piruvico, Azelaico,  

Spot out peeling) € 180,00 

Peeling Profondi al Tricloroacetico € 300,00 

Peeling Medio-Superficiali Ciclo di 4 sedute € 250,00 

Trattamento Combinato Biorevitalizzazione + Peeling € 180,00 

Tossina Botulinica € da 160 a 250 

Carbossiterapia € 60,00 

Mesoterapia € 60,00 

Carbossi+Mesoterapia € 80,00 

Intralipoterapia € 80,00 
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Radiofrequenze € 80,00 

Visita Specialistica Maxillo Facciale 

Prima Visita € 90,00 

Visita Controllo € 60,00 

Bite-Placche di Svincolo Orali € 700,00 

Terapia Intra Articolare con Infiltrazione Acido Ialuronico € 500,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Giovedì pomeriggio 

 

PROGETTO: 

 

MEDICINA ESTETICA 
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NUTRIZIONE 
Dott.ssa Monica Mucciarone 

Consulente Studio 4 

 

Visita Specialistica Nutrizionale in Gravidanza+Piano Dietoterapico  €  140,00  

Visita Specialistica Nutrizionale Pediatrica+Piano Dietoterapico  €  140,00  

Visita Specialistica Nutrizionale+Piano Dietoterapico  €  140,00  

Visita Specialistica Periodica di Controllo  €  40,00 

 
 
 
 
PROGETTO: 

       NUTRIZIONE     

                                 NUTRIZIONE & MAMMA 

                                                                  NUTRIZIONE & SPORT 
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ORTOPEDIA 
Dott. Eugenio Asta 

Consulente Studio 2 

 

Visita Specialistica Ortopedica  €  100,00 

Infiltrazioni  €    80,00 

Ultrasuonografia  €    80,00  

   

 

Riceve nei seguenti giorni 

Lunedì Mattina 

 
PROGETTO: 

 

MAL DI SCHIENA 
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OSTEOPATIA 
Dott. Patrizio Licata 

Consulente Studio 2 

 

Manipolazione Osteopatica (Anamnesi e Valutazione Inclusa)  €  80,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Martedì Mattina 

 
PROGETTO: 

 

MAL DI SCHIENA 
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OTORINOLARINGOIATRIA 
Prof. Alberto Eibenstein 

Titolare Studio 1 

 

Centro Acufeni e Disturbi dell’Udito (Visita Specialistica Otorino- 

laringoiatra-Valutazione Audiologica-Colloquio Psicologico) € 270,00 

Controllo Otorinolaringoiatria € 50,00 

Endoscopia VAS € 100,00 

Esame Vestibolare € 100,00 

Valutazioni per Apnee Notturne € 100,00 

Visita Specialistica Otorinolaringoiatria € 100,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Martedì pomeriggio 16-19 

 

PROGETTO: 

CENTRO ACUFENI           VERTIGINI                                                          

                       

   PREVENZIONE CADUTA DELL’ANZIANO 
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PEDIATRIA 
Dott.ssa Flaminia Calzolari 

Consulente Studio 4 

Visita Specialistica Pediatrica € 100,00 

Riceve nei seguenti giorni 

Per appuntamento 
 

PEDIATRIA 
Dott.ssa Silvia Bellavita 

Titolare Studio 4 

Visita Specialistica Pediatrica € 100,00 

Visita Specialistica Pediatrica Neonatologica  € 100,00 

Visita Specialistica Pediatrica Omeopatica € 100,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì 15-17 

Martedì-Venerdì 9-11 

 

 

PACCHETTO NIDO 
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PNEUMOLOGIA 
Dott. Mauro Aquilini 

Consulente Studio 4 

 

Disassuefazione dalla Nicotina  €  100,00  

Polisonnografia Cardiorespiratoria  €  150,00  

Prove Cutanee Allergiche ad Inalanti ed Alimenti  €  100,00  

Saturimetria Dinamica Notturna  €  80,00  

Saturimetria Dinamica Notturna 24 ore Holter Respiratorio e  

Cardiaco  €  100,00  

Spirometria  €  80,00  

Spirometria Broncoreversibilità (Asma-Allergia)  €  100,00  

Visita Specialistica Pneumologica  €  100,00  

Visita Specialistica Pneumologica dell'Infanzia  €  100,00  

Visita Specialistica Pneumologica di Controllo  €  100,00  

 

Riceve nei seguenti giorni 

Giovedì Mattina 
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PSICOLOGIA 
Dott.ssa Francesca Lisoni 

Consulente Studio 3 

 

Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale  €  70,00  

Esame psicodiagnostico (comprende il colloquio anamnestico  
e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove  da € 100,00  

 

Riceve nei seguenti giorni 

Venerdì Pomeriggio 
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PSICOLOGIA 
Dott.ssa Eleonora Natalini 

Consulente Studio 1 

 

Addestramento Assertivo  €  40,00  

Centro Acufeni e Disturbi dell'Udito (Visita Specialistica  

Otorinolaringoiatra Valutazione Audiologica-Colloquio Psicologico)  €  270,00  

Colloquio Anamnestico e Psicodiagnostico Individuale   €  70,00  

Consulenza Individuale su Problemi Psicologici/Counseling  €  60,00  

Programma Psicologico di Sostegno Finalizzato al Dimagrimento  

(Metodo Beck)  €  50,00  

Training per la Gestione dello Stress  €  50,00 

 

Riceve nei seguenti giorni 

Venerdì Pomeriggio 
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RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 
Prof. Salvatore Masala 

 

Consulente Studio 2 

Visita Specialistica Colonna Vertebrale € 200,00 
 

 

 

MAL DI SCHIENA 
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SENOLOGIA 
Dott.ssa Sonia Cappelli 

Consulente Studio 1 

Visita Specialistica Senologica + Ecografia mammaria Bilaterale € 120,00 

Ecografia Mammaria Bilaterale € 70,00 

Visita Specialistica Senologica € 80,00 

Striscio sul Vetrino (Secrezione dal Capezzolo) € 100,00 

Aspirazione cisti € 150,00 

Ago Aspirato con Citologico € 200,00 
 

Riceve nei seguenti giorni 

Mercoledì Pomeriggio 

 

PROGETTO: 

 

DONNA E PREVENZIONE 
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PROGETTI 

CENTRO ACUFENI 

 

 
 

TINNITUS CENTER 

---------------------------- 

Che cos’è l’acufene? 

L’acufene o tinnito, viene definito come “la percezione di un suono in assenza di una stimolazione acustica”. 

E’ un sintomo comune presente nel 10-15% della popolazione. Solo nel 2% dei casi può costituire un 

disturbo invalidante. 

L’insorgenza dell’acufene può essere causata da malattie dell’orecchio come otite, otosclerosi, 

timpanosclerosi, trauma acustico da rumore, malattia di Meniere, neurinoma del nervo acustico, ecc. Altre 

patologie extrauditive comuni come disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare o artrosi cervicale, 

diabete, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa e patolologie cardio-circolatorie possono avere effetti sul 

sistema uditivo inducendo l'insorgenza dell'acufene. Anche l'uso prolungato di determinati farmaci può 

provocare effetti tossici sulle cellule uditive ed essere causa di acufene. 

Soffro di acufene: cosa posso fare? 

Un corretto inquadramento diagnostico rende possibile intervenire in modo concreto per alleviare o 

eliminare i disagi provocati dall’acufene. 
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Chi soffre di acufene ha bisogno, prima di tutto, di un’approfondita valutazione medica specialistica ed 

audiologica. 

E’ necessario personale specializzato nella gestione di procedure relative allo studio delle caratteristiche 

dell’acufene poiché il carattere multidimensionale del problema richiede la collaborazione di diverse figure 

professionali come: 

 

 l’otorinolaringoiatra 

 l’audiologo 

 lo psicologo 

 il neurologo 

 l’endocrinologo 

 l’audioprotesista 

 il fisioterapista 

 

 

Dopo un accurato inquadramento diagnostico viene proposto un piano terapeutico personalizzato ritenuto 

idoneo per il paziente. 

Come si curano gli acufeni? 
 

Presso il nostro Centro si effettuano diversi tipi di trattamento. 

La Widex Zen Therapy (WZT) è una terapia che prevede l’utilizzo combinato di generatori/protesi acustiche 

con suoni frattali e Counseling. 

Il Phase-Out è un trattamento in controfase indicato in pazienti con acufene tipo tono puro. 

La Tinnitus Retraining Therapy (TRT) è attualmente la terapia più diffusa a livello mondiale per la cura 

dell’acufene. La TRT prevede, in base alla categorizzazione dell’acufene, l’utilizzo di generatori/protesi 

acustiche ed il counseling cognitivo-comportamentale. La TRT è finalizzata al “ricondizionamento” della 

percezione dell’acufene intervenendo sulle conseguenze emotive e psico-affettive ad esso correlate. Ai 

pazienti con ansia è consigliato il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, tecnica valida per ridurre 

tensione e stress. 

In alcuni casi invece l’acufene può subire delle modulazioni in relazioni ai movimenti della testa e della 

mandibola. Si tratta del cosiddetto acufene somatosensoriale in cui si consiglia uno specifico trattamento 

fisioterapico o gnatologico. 
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Presso il CENTRO ACUFENI si effettuano le seguenti valutazioni: 

- VISITA ORL E AUDIOLOGICA 

o Esame audiometrico 

o Esame impedenzometrico 

o Fibrolaringoscopia 

o Acufenometria e test per il rilievo dell’iperacusia 

o Otoemissioni acustiche 

o Prove ed applicazione di apparecchi acustici digitali programmati 

 
- VISITA NEUROLOGICA 

- VISITA ENDOCRINOLOGICA 

- VISITA GNATOLOGICA 

- VALUTAZIONE FISIOTERAPICA 

- VALUTAZIONE PSICOLOGICA 

 
- Counseling  cognitivo-comportamentale 

- Training autogeno 

- Tecniche di rilassamento 
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PACCHETTO NIDO 

 

Hai dato alla luce il tuo futuro. E ora come affrontare al meglio il tuo nuovo ruolo di 

mamma? Come rassicurarti sul benessere del tuo bambino? 

Il Programma “Cominciamo bene…” prevede vari incontri per rispondere a tutte le 

tue domande ed aiutarti a gestire al meglio la salute del tuo bambino. 

La neomamma, subito dopo il parto, si trova ad affrontare tantissime esperienze 

nuove e per lo più impegnative. Ha bisogno di sostegno perché queste risultino 

positive e non ansiogene.  

Aver frequentato un valido corso di accompagnamento alla nascita è di aiuto, anche 

se, finché il bimbo è in grembo, la mamma è concentrata soprattutto sul parto e il 

dopo passa momentaneamente in secondo piano. 

A volte la neomamma fatica a trovare il giusto spazio per acquisire competenze e 

sicurezze che la possano far sentire serena nella gestione del suo bambino. All’arrivo 

a casa, molti sono i dubbi: l’allattamento non ancora avviato, il pianto del neonato 

spesso incomprensibile, i ritmi del sonno, ecc… 

È molto utile quindi un precoce incontro con il pediatra che deve, da un lato, 

valutare la salute del bambino, dall’altro aiutare la neomamma ad aumentare le sue 

sicurezze ed autonomie.  

Perché salute del neonato e serenità della mamma vanno 

di pari passo 
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Nella seconda settimana di vita il neonato deve effettuare la sua prima visita 

pediatrica, durante la quale il medico verificherà che tutto proceda bene e i neo 

genitori potranno chiarire i loro dubbi.  

Il “Cominciamo bene…” ha l’intento di offrire strumenti di verifica della salute del 

bambino e di sostegno alla neomamma.  

Prevede: 

- Visita Pediatrica - Neonatologica 

 

- Screening Audiologico 

 

In un secondo momento, saranno inoltre disponibili: 

 

- visita fisiatrica 

 

- visita pneumologica 

 

- consulenza nutrizionale per la mamma 

 

- ecografia delle anche 
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MAL DI SCHIENA 

 
 

Tutti almeno una volta nella vita hanno avuto a che fare con il mal di schiena. A volte il dolore si è 

risolto in fretta, altre volte è cronicizzato o ricomparso quando meno ce lo si aspettava. 

Qualunque sia l'entità e la frequenza del disturbo, il mal di schiena deve essere considerato come 

un segnale che il corpo ci invia per indicare che qualcosa non funziona correttamente. 

Oltre a rappresentare la prima causa di assenza dal lavoro nei Paesi occidentali, la lombalgia è una 

patologia la cui origine è legata a diversi fattori che possono interessare la sfera fisica, psicologica 

e sociale. 

La causa più comune è la tensione generata da una postura errata. Il 56% dei dolori alla  

schiena riguarda proprio il tratto lombo-sacrale, dovuto presumibilmente al fatto che tra casa e 

ufficio si passa seduti davanti al computer circa 12-15 ore al giorno. 

Se non vengono eliminate le cause e i fattori scatenanti, con tutta probabilità, il dolore si 

ripresenterà nel giro di qualche mese. La momentanea guarigione, infatti, non deve ingannare, 

poiché in mancanza di un intervento mirato il rischio di ricadute aumenta considerevolmente. 

 

http://www.my-personaltrainer.it/mal-di-schiena.html
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Chi ne è colpito purtroppo molte volte affronta un itinerario diagnostico e terapeutico 

estremamente variegato, questo perché le cause possono essere molteplici, e altrettanti quindi gli 

specialisti coinvolti; noi siamo una squadra e ad una domanda come questa rispondiamo con una 

risposta.  

Un’équipe a disposizione della tua salute: 

 

 Visita Specialistica della Colonna Vertebrale 

 Fisiatria 

 Fisioterapia 

 Fisio Neuro Riabilitazione 

 Medicina del Dolore 

 Nutrizione 

 Ortopedia 

 Osteopatia 

 Psicologia 

 

Il movimento sì ha un ruolo fondamentale nella prevenzione  e nella cura della lombalgia, e non a 

caso un numero considerevole di visite mediche termina proprio con l'indicazione di praticare 

regolarmente un'attività motoria finalizzata alla riduzione del peso corporeo e al miglioramento 

del tono e dell'elasticità muscolare, ma a volte non basta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/prevenzione.html
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VERTIGINI 

 

 
 

PREVENZIONE CADUTA DELL’ANZIANO 
Cos’è 

La vertigine è un sintomo comune di molte malattie. 

Può essere descritta come un disturbo dell’equilibrio con senso di sbandamento ed incertezza nel 

camminare o nei movimenti oppure come la sensazione oggettiva di vedere l’ambiente 

circostante girare o infine come la sensazione di cadere o sprofondare. 

La vertigine può essere accompagnata da nausea, vomito, sudorazione, cefalea. È un sintomo 

molto invalidante e comune che affligge circa il 20- 30% della popolazione e rappresenta il 4% dei 

motivi di accesso in Pronto Soccorso. 

La comparsa della vertigine può essere determinata da malattie a carico di uno o più distretti 

anatomici implicati nel mantenimento dell’equilibrio (orecchio, occhi, muscoli e articolazioni e 

sistema nervoso). 

Cosa fare 

La prima valutazione del paziente con vertigini viene effettuata dallo specialista 

otorinolaringoiatra, il quale attraverso la visita ed un esame audio-vestibolare differenzia vertigini 

dovute a malattie dell’orecchio da tutte le altre cause.  

In questa prima fase risulta anche utile una valutazione posturale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nausea
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Nelle vertigini che non derivano da problemi dell’orecchio la diagnosi richiede l’intervento di più 

specialisti tra cui il neurologo, il fisiatra e l’oculista. 

Come curarla 

Il trattamento può essere di tipo farmacologico ma quasi sempre i migliori risultati ed il recupero si 

ottiene associando una terapia fisica riabilitativa. 

Un’équipe a disposizione della tua salute: 

 Visita Specialistica Otorino con Esame Audio-Vestibolare 

 Visita Fisiatrica con Esame Stabilometrico 

 Visita Neurologica 

 Visita Oculistica 

 Eco Color Doppler dei Vasi del Collo 

 Trattamento Fisioterapico 

LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DELL’ANZIANO 

Le cadute, sia in ambiente domestico che in strada, rappresentano un problema di grande 

importanza sociale con risvolti psicologici ed economici: il 40-50% degli anziani che vivono in casa 

cade almeno una volta all’anno. Circa il 20% delle cadute richiede un intervento medico ed il 5-

10% causa una frattura dell’anca. Le cadute sono inoltre la seconda causa di trauma cranico e 

spinale. Nell’anziano risulta compromessa la capacità di correggere tempestivamente gli squilibri, 

cioè i repentini ed improvvisi cambiamenti di posizione del corpo in quanto i riflessi sono più lenti, 

è diminuita l’efficienza dell’apparato visivo, uditivo e muscoloscheletrico. 

La complessità del paziente anziano, che spesso presenta più di una malattia ed è un paziente che 

assume molti farmaci, richiede un approccio multidisciplinare al fine di mettere a punto un 

programma terapeutico e riabilitativo personalizzato che consenta di ridurre drasticamente il 

rischio di cadute. 

Presso lo Studio Medico Segneri 14 è possibile effettuare le singole visite specialistiche o adottare 

la formula PREVENZIONE per un inquadramento a 360 gradi: 
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 Visita Specialistica Otorinolaringoiatrica 

 Visita Specialistica Neurologica 

 Visita Specialistica Fisiatrica 

 Visita Specialistica Oculistica 

 Visita Specialistica Cardiologica 

 Valutazione Posturale Fisioterapica 
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DONNA E PREVENZIONE 

 

 
 

Lo studio delle più gravi patologie ginecologiche ha dimostrato che la 

prevenzione risulta la forma più efficace di cura. Sottoporsi a controlli periodici 

a tutte le età garantisce una sicura protezione. 

L’importanza della visita ginecologica è spesso sottovalutata dal mondo 

femminile, ma la visita di controllo ginecologico è una grande risorsa per la donna 

che sente la necessità di rimanere in armonia con il proprio corpo. 

È praticamente inscindibile dalla sfera sessuale, condiziona attraverso la ciclicità 

ormonale i nostri giorni, è un tesoro da preservare per le future gravidanze e da 

conoscere per affrontare al meglio fasi delicate della vita come l’adolescenza, la 

maternità e la menopausa. 

L’adolescente deve prendere coscienza del proprio intimo e della propria 

sessualità ed è giusto farlo in maniera responsabile e consapevole: va informata in 

materia di contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e 

possibilità di eseguire il vaccino contro il papilloma virus, il primo vaccino in 

grado di prevenire una patologia tumorale. 
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Dai 20 ai 40 anni il corpo della donna matura ed il ruolo del ginecologo è 

prezioso nell’assicurare una corretta interpretazione alla presenza di segnali, 

curando i piccoli disturbi ed intercettando vere patologie, garantendo che, in 

questa fase, il corpo femminile venga mantenuto in salute e che la fertilità sia 

preservata. 

 

 

Nell’epoca della pre-menopausa si possono manifestare cicli mestruali irregolari e 

molto abbondanti o addirittura metrorragie (cicli emorragici). Tali episodi sono per 

lo più dovuti a transitori disequilibri ormonali: se da una parte il compito del 

ginecologo è tranquillizzare e risolvere la disfunzione ormonale, dall’altra deve 

essere quello di controllare che effettivamente non siano sottese patologie 

organiche di maggior rilevanza. 

E veniamo alla menopausa: una fase della vita che per molte donne rappresenta 

una riscoperta di se stesse ed una fase emotivamente ricca; in questa fase a volte la 

donna riferisce segnali nuovi del corpo, che non riconosce. È solo un adattamento 

ad un nuovo equilibrio, per il quale esistono diverse soluzioni che permettono alla 

donna di recuperare e mantenere il benessere psico-fisico. 

 

Un’Equipe a disposizione della tua salute 

- Ginecologia  

- Ostetricia 

- Colposcopia - HPV 

- Ecografie Ginecologiche 

o Pelvica 

o Transvaginale 
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- Ecografie Ostetriche 

o I-II-III trimestre 

- Poliabortività 

- Infertilità 

- Menopausa 

- Osteoporosi 

- Endocrinologia dell’infanzia 

 
Inoltre… 

 

- Nutrizione 

- Cardiologia 

- Vascolare 

- Ortopedia 

- Fisioterapia 

- Riabilitazione Pelvica 

- Psicologia 

- Otorinolaringoiatra 

- Allergologia 

- Omeopatia 

- Dermatologia 

- Medicina Estetica 

- Ipnosi Benemegliana e Coaching Emozionale 
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MEDICINA ESTETICA 

 
Introduzione: 

La medicina estetica è una branca multidisciplinare finalizzata al raggiungimento di un equilibrio 

psico-fisico dell’individuo, in funzione del miglioramento della qualità della vita. Il paziente viene 

studiato nel suo complesso, non limitandosi all’inestetismo che lo porta all’attenzione del medico, 

poiché l’inestetismo stesso può nascondere delle vere e proprie patologie misconosciute. 

L’obiettivo della medicina estetica è sia quello della prevenzione dell’invecchiamento da fattori 

che influenzano lo stato dei difetti visibili di viso e corpo, sia l’educazione alla prevenzione 

attraverso una corretta alimentazione, fotoprotezione e cosmesi ed infine la correzione 

dell’inestetismo residuo. Comprendere il percorso che porta al benessere esteriore è un corollario 

aiuto al benessere interiore, per questo viene eseguita una visita accurata, diagnosi, ed infine 

viene stabilita la terapia idonea.  

 

TRATTAMENTI DI VISO E CORPO 

PREVENZIONE CRONO E PHOTO AGING: 

 BIOSTIMOLAZIONE 

 BIOREVITALIZZAZIONE 
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 BIORISTRUTTURAZIONE 

Tecniche di iniezioni intradermiche o mesodermiche di precursori dell’acido ialuronico, o di acido 

ialuronico stesso, che attraverso la stimolazione delle cellule favoriscono la fisiologica idratazione, 

donando quindi elasticità e luminosità. 

 BIOSTIMOLAZIONE CON FILI DI SOSTEGNO 

 RIPRISTINO DEI VOLUMI DEL VOLTO: FILLER ACIDO IALURONICO, LIPOFILLING 

 TOSSINA BOTULINICA per il trattamento delle rughe 

 PEELINGS E LASER FRAZIONATO: rimodellamento cutaneo indicato per rughe superficiali, 

macchie senili, macchie solari, cheratosi attiniche, melasma, acne e cicatrici acneiche, 

seborrea 

TERAPIA ANTICELLULITE 

 CARBOSSITERAPIA 

 OSSIGENOTERAPIA 

 MESOTERAPIA FLEBOTONICA, LIPOLITICA, INTRALIPOTERAPIA 

Agisce su: 

- Microcircolo, riaprendo per effetto meccanico i capillari chiusi, riattiva quelli 

malfunzionanti e aumenta la percentuale di ossigeno nei tessuti migliorando lo stato di 

patologie come quella della gamba gonfia sino ad ulcere di varia natura. 

- Sul tessuto adiposo, dove rompe (effetto lipoclasico) riduce gli accumuli di grasso sulla 

cute, dove oltre ad aumentare la percentuale di ossigeno nei tessuti migliorando l’elasticità 

cutanea, induce un ringiovanimento del derma. 

I risultati sono notevolmente migliorati quando si associa un regime dietetico idoneo, che può 

essere studiato attraverso una consulenza nutrizionale. 
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Inoltre trattamenti complementari fisioterapici, possono supportare il mantenimento dei 

risultati ottenuti o correggere difetti posturali che inducono il manifestarsi di edemi (gonfiori) e 

adiposità localizzate: 

 LINFODRENAGGIO  BENDAGGIO LINFATICO 

 LINFOTAPING   RIEDUCAZIONE POSTURALE 

Tutti i trattamenti saranno preceduti da visita medica specialistica gratuita 

      …solo la luce che uno accende a sé stesso risplende in seguito anche per gli altri… (cit. A. Schopenhauer) 


