
 C.M.A. e Benessere   
 

 

PRESENTAZIONE CENTRO DI FISIOTERAPIA 

 

 

C.M.A. è un Centro dove professionalità, serietà e preparazione si 

fondono al fine di poter offrire un servizio senza eguali.  

Il personale qualificato, nelle seguenti figure, il titolare, Giorgio Pozzi, 

massoterapista; Valentina Pozzi, massoterapista e addetta alla segreteria; 

Rosella Loiacono, laureata in fisioterapia e osteopata; Carmen Dumitru, 

medico fisiatra, dopo un’accurata valutazione, ascoltando il paziente e 

valutando il suo percorso, riescono a stabilire il piano riabilitativo più 

opportuno instaurando anche un rapporto di fiducia 

paziente/professionista. Inoltre la nostra ampia fascia oraria  

(lunedì-venerdì 08.00/19.00) dà la possibilità di potersi prendere cura 

della propria salute riuscendo a far conciliare gli impegni di lavoro e 

familiari. Per ultimo, ma non per importanza, C.M.A. propone un listino 

prezzi altamente concorrenziale rispetto alla media di mercato e tutte le 

prestazioni sono detraibili dalle spese sanitarie presentando la richiesta 

del medico. 

 

 

 

 

 

Qui di seguito le terapie disponibili, corredate di spiegazione sull’utilità 

della prestazione stessa: 

C.M.A. di Giorgio Pozzi 

Via Ponte Seveso, 19 

20125 Milano (MI) 

02.36536298 – 347.3218296 

info@cmabenessere.it 

www.cmabenessere.it 

mailto:info@cmabenessere.it


MASSOTERAPIA 
Massaggi curativi, riabilitativi, preventivi 

 
- DECONTRATTURANTE, RILASSANTE 

 
Terapie che favoriscono il rilassamento 

riducendo le contratture e i dolori muscolari, 

migliorando la postura e la mobilità 

articolare 

- LINFODRENANTE 

 
Particolari tecniche di massaggio esercitate 

su zone del corpo caratterizzate da una 

eccessiva riduzione del circolo linfatico. 

Favorisce il drenaggio dei liquidi dai tessuti 

- SPORTIVO 

 
Questo trattamento ha numerosi benefici: 

 una azione decontratturante sulle 

tensioni muscolari 

 un effetto drenante atto alla 

rimozione dell’acido lattico e delle 

scorie metaboliche prodotte durante 

l’attività fisica 

 la prevenzione degli infortuni 

 

FISIOTERAPIA 
Dopo una accurata valutazione fisioterapica e 

posturale, il fisioterapista procede alla riabilitazione 

motoria utilizzando esercizi e posture al fine di 

rieducare i movimenti quotidiani  perduti a seguito 

di un trauma, un intervento o ad un blocco motorio 

 
 

APPLICAZIONE KINESIO TAPE 

 
Un metodo terapeutico molto efficace, non 

farmacologico. Stimola i recettori della pelle, si 

produce una riduzione del dolore attraverso un 

maggior spazio tra i tessuti danneggiati. 

Particolarmente indicato nei recuperi di traumi o 

infortuni 

TECARTERAPIA 
Oggi la Tecarterapia è riconosciuta come uno dei 

trattamenti di maggior rapidità ed efficacia nella 

cura di molte patologie articolari e muscolari, 

acute e croniche. 

 

Una netta diminuzione del dolore e del gonfiore, fin 

dalla PRIMA SEDUTA: è questo l’effetto più 

immediato della fisioterapia coadiuvata dalla 

tecnologia Tecar. Incrementa la microcircolazione 

inducendo un efficace effetto drenante, asportando 

cataboliti infiammatori e riducendo l’edema con 

conseguente diminuzione o addirittura scomparsa 

dei sintomi. 

Tendiniti – Borsiti 

Distorsioni – Contusioni 

Strappi muscolari 

Edemi – Ematomi 

Lombosciatalgia 

Cervicalgia – Lombalgia 

 
 

OSTEOPATIA 
La disfunzione osteopatica è una riduzione di 

movimento, con perdita della mobilità, di un 

elemento corporeo.  

L’obiettivo della terapia manuale osteopatica è il 

ripristino dello stato e dell’equilibrio generale  

del corpo, delle sue funzioni e del suo benessere, 

attraverso specifiche tecniche di manipolazione. 

Il trattamento include manipolazioni articolari, 

trattamento dei tessuti molli, agisce su   

legamenti, capsule articolari, muscoli migliorando la 

circolazione locale dei tessuti e riducendo 

il dolore.  

Specialmente indicata per queste problematiche: 

 alterazioni posturali 

 lombalgie e lombo-sciatalgie 

 cervicalgie e cervico-brachialgie 

 problematiche arti superiori e inferiori 

 cefalee ed emicranie 

 

 

 

 VISITE SPECIALISTICHE  

              FISIATRICHE 

 INFILTRAZIONI 

 INFILTRAZIONI ACIDO 

IALURONICO 

 MESOTERAPIA 
 

 



 

 

TRATTAMENTI 

 

 

DURATA 

 

LISTINO SINGOLA 

SEDUTA 

 

SCONTO 20% 

Massaggio decontratturante o rilassante 

rachide in toto, cervicale, lombare 

 

30 min € 25.00 € 20.00 

Massaggio linfodrenante arti inf o sup 

 

40 min € 30.00 € 24.00 

Massaggio linfodrenante arti inf + deco 

 

60 min € 55.00 € 44.00 

Massaggio linfodrenante + plantare  

+ addome 

 

45 min € 40.00 € 32.00 

Massaggio dolce per gestanti 

 

30 min € 25.00 € 20.00 

Massaggio linfodrenante + tecarterapia 

 

60 min € 70.00 € 56.00 

Massaggio sportivo 

 

30 min € 25.00 € 20.00 

Pranoterapia 

 

30 min € 40.00 € 32.00 

    

Valutazione fisioterapica o posturale 

 

15 min € 20.00 € 15.00 

Fisioterapia/Rieducazione motoria  

con esercizi personalizzati 

 

30 min 

45 min 

€ 30.00 

€ 45.00 

€ 24.00 

€ 36.00 

Valutazione osteopatica 30 min 

 

€ 50.00 € 40.00 

Terapia manuale osteopatica 

 

45 min € 70.00 € 56.00 

Tecarterapia 

 

30 min € 35.00 € 28.00 

Applicazione Kinesio Tape 

 

 € 10.00/15.00 Applicazione 

GRATUITA 

Ginnastica antalgica individuale 60 min 4 sedute € 120.00 

8 sedute € 240.00 

€ 96.00 

€ 192.00 
    

 

 


