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Introduzione
Politerapica - Terapie della Salute è una struttura sanitaria privata che ha iniziato le sue
attività nel 2008. La sua sede è a Seriate, in Via Nazionale 93.
In Politerapica, il paziente è accolto, preso in carico e posto al centro dell’attenzione della
struttura. Da noi, viene considerato come persona nella sua interezza e non limitatamente
al suo specifico disturbo. Professionisti delle diverse specialità medico-chirurgiche,
professionisti sanitari, psicologi e collaboratori lavorano insieme per assicurare un
percorso di diagnosi e cura attento e completo. Questo è il nostro approccio
multidisciplinare.
Nello svolgimento delle sue attività, Politerapica ha scelto di ispirarsi a principi chiari:
-

-

-

Responsabilità sociale di impresa
L’Azienda non può porre attenzione solo al profitto ma deve svolgere un ruolo nel
tessuto socio-economico in cui opera, mettendo a disposizione le sue competenze e le
sue risorse anche per obiettivi non immediatamente riconducibili a quelli economici
Sinergia con strutture, enti e professionisti socio-sanitari presenti sul territorio
L’Azienda non può considerarsi un’entità isolata dal contesto in cui agisce ma deve
porsi in relazione con gli altri attori presenti per realizzare, con loro, sinergie volte a
massimizzare i risultati della missione di ognuno e a ottimizzarne le risorse
Risposta ad esigenze di salute dei cittadini e del territorio
L’Azienda deve avere la capacità di strutturarsi rapidamente per rispondere in modo
efficace ad esigenze di salute del territorio e dei cittadini con progetti specifici che
vedano coinvolti i suoi professionisti, ancora in modalità multidisciplinare

Per avere un riferimento chiaro cui riferirsi nel corso del suo lavoro, Politerapica si è data
un codice etico dettagliato e condiviso con tutti i professionisti e collaboratori interni ed
esterni.
Per l’eccellenza dei suoi servizi e per la qualità dei suoi processi di presa in carico e cura,
Politerapica è stata accreditata presso il Servizio Sanitario pur non avendo rapporti di
convenzione con esso.
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Attività
Le attività di Politerapica si articolano su quattro aree:
-

Medicina Vicina
Visite e prestazioni specialistiche, con professionisti esperti, senza liste di attesa, a
costi accessibili

-

Riabilitazione apparato locomotore per adulti e bambini
Fisioterapia e Massaggio Terapeutico
Terapie Fisiche
Trattamento delle scoliosi in età evolutiva

-

Riabilitazione del pavimento pelvico per adulti e bambini
Trattamento dell’incontinenza e della ritenzione
Trattamento dei disturbi pelvici
Trattamento della dispareunia e del dolore pelvico

-

Sostegno a Gravidanza, Neonatalità, Allattamento e Puerperio
Incontri
Percorsi
Sostegno all’allattamento

Cui si aggiungono:
- Ambulatorio di Piccola Chirurgia
Chirurgia generale, urologica, proctologica
- Ambulatorio Chirurgia Pediatrica
Presa in carico multidisciplnare, cura e riabilitazione
- Ambulatorio Oncologia Dermatologica - Melanoma
Ambulatorio multidisciplinare di 1° livello e Follow-up
- Ambulatorio Multidisciplinare Acufene – Presa in carico
Ambulatorio multidisciplinare di 1° livello e Follow-up
- Ambulatorio Multidisciplinare Cefalea – Presa in carico
Ambulatorio multidisciplinare di 1° livello e Follow-up
- Ambulatorio Vaccinale
Consulenza vaccinale Somministrazione vaccini
- Ambulatorio di Medicina dello Sport
Consulenza specialistica. Certificazione idoneità attività sportiva non agonistica con ECG
- Ambulatorio Recupero e Riabilitazione dopo Covid-19
Presa in carico, valutazione e accompagnamento
- Centro Prelievi per Analisi di Laboratorio e per test Covid-19
Sierologici e Tamponi molecolari con referto nelle 24 ore
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Medicina Vicina
Visite e prestazioni medico-specialistiche
- con primari ospedalieri e specialisti con esperienza pluridecennale
- senza lista di attesa
- a condizioni accessibili
Una medicina che accorcia le distanze tra specialista e paziente, tra malattia e salute, tra
territorio e cittadino. Vicina perché mette a disposizione visite specialistiche e prestazioni
erogate da professionisti di alto livello, vicina perché evita al paziente lunghe liste di
attesa, vicina perché offre assistenza di qualità elevata a prezzi accessibili. Vicina
perché parla la stessa lingua del paziente, e pensa che il rapporto curante-curato sia
prima di tutto un rapporto tra persone.
Le specializzazioni
- Agopuntura
- Allergologia
- Allergologia Pediatrica
- Andrologia
- Angiologia
- Cardiologia
- Chirurgia ambulatoriale (piccola)
- Chirurgia generale
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica
- Chirurgia proctologica
- Chirurgia vascolare
- Dermatologia
- Diabetologia
- Dietologia
- Ecografia
- Ecocardiografia
- Ecocolordoppler venoso e arterioso
- Ecografia e ecocolordoppler urologico
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- Endocrinologia
- Fisiatria, Medicina fisica e riabilitazione
- Gastroenterologia
- Geriatria e Gerontologia
- Ginecologia e Ostetricia
- Medicina estetica
- Medicina internistica
- Medicina omeopatica
- Medicina dello Sport
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Ortopedia
- Otorinolaringoiatria
- Pediatria e Neonatologia
- Pneumologia
- Psicologia, Psicoterapia adulti e famiglie
- Psicologia e Psicoterapia età evolutiva
- Urologia

18.8.2021 - Pag. 5

Ambulatorio di Piccola Chirurgia
Risponde alla necessità di mettere a disposizione di chiunque, a condizioni accessibili, la
possibilità di eseguire in tempi rapidi interventi di piccola chirurgia ambulatoriale
-

Chirurgia generale
- Asportazione neoformazioni cute: nei, dermatofibromi, fibromi penduli
- Asportazione neoformazioni sottocute: cisti sebacee, lipomi soprafasciali
- Asportazione unghia incarnita - Onicectomia parziale, totale, radicale
- Asportazione verruche

-

Chirurgia vascolare
- Scleroterapia
- Scleroterapia con scleromusse eco-guidata

-

Chirurgia proctologica
- Scleroterapia
- Legature elastiche e scleroterapia
- Diatermocoagulazione condilomi perianali
- Drenaggio ascesso perianale

-

Chirurgia tiroidea
- Ago aspirato per esami istologici

-

Urologia
- Frenulotomia
- Asportazione condilomi penieni
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Ambulatorio Chirurgia Pediatrica - Presa in carico
I problemi di competenza della Chirurgia Pediatrica
Sono diversi i problemi che dalla nascita all’adolescenza possono colpire il neonato prima,
il bambino poi e infine il ragazzo. Si parla di patologie che possono essere congenite o
acquisite. Alcune di esse possono essere presenti già alla nascita, altre invece possono
evidenziarsi nei primi anni di vita. Spesso si tratta di patologie relativamente comuni. Tra
queste:
-

reflusso gastro esofageo nel lattante e nel bambino più grande
ernia inguinale o della parete addominale
idrocele
fimosi ed aderenze balano-prepuziali
testicolo ritenuto
varicocele
neoformazioni cutanee o sottocutanee
molluschi contagiosi
onicocriptosi

Il fatto che si tratti di disturbi comuni non autorizza a sottovalutarli. Se non trattato
adeguatamente e per tempo, infatti, ognuno di essi può produrre conseguenze anche
gravi nel presente e poi nell’età adulta.
Incontinenza e disfunzioni del pavimento pelvico in età pediatrica
Tra i disturbi urologici e intestinali del bambino rientrano quelli del pavimento pelvico:
incontinenza, enuresi, stipsi per citarne alcuni. Si tratta di problemi spesso sottovalutati.
Se non opportunamente affrontati, però, possono condurre alla perdita di autostima del
bambino e produrre anch’essi conseguenze nell’età adulta dell’individuo. Si parla di
conseguenze sul piano fisico e dell’equilibrio psicologico.
La stipsi è un fenomeno comune in età pediatrica. È responsabile del 3% delle visite
pediatriche e del 25% delle visite gastroenterologiche pediatriche. Nel 90-95% dei casi è di
tipo funzionale, curabile con una terapia personalizzata adeguata ed attuando
modificazioni comportamentali. Rimane molto importante identificare il 5-10% di casi che
necessita un approfondimento diagnostico ed una cura eventualmente chirurgica.
Anche l’incontinenza urinaria e l’enuresi sono frequenti nel bambino: un bambino su 10,
all’età di 7 anni, soffre di questi problemi. Ancora oggi il 65% dei pazienti non riceve un
inquadramento diagnostico ed un trattamento adeguato. Dopo i 7 anni di età è necessario
affrontare il problema con attenzione, essendo il bambino in una fase della vita ricca di
tappe sociali fondamentali per lui e per il suo ingresso nel mondo delle relazioni esterne
alla famiglia.
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Ambulatorio Chirurgia Pediatrica - Presa in carico
La risposta di Politerapica è l’Ambulatorio Chirurgia Pediatrica - Presa in carico. Ne
fanno parte diversi professionisti che lavorano in équipe per assicurare la necessaria
attenzione multidisciplinare al bambino e alla sua famiglia.
Si compone di:
- Chirurgo pediatrico
- Psicologo
- Fisioterapista riabilitatore pelvico
- Ostetrica riabilitatrice pelvica
Intorno a loro, in funzione delle necessità, tutti gli altri specialisti di Politerapica che
possono partecipare alla presa in carico e cura del bambino
- Pediatra
- Fisiatra
- Dietologo
- Endocrinologo
- Dermatologo
L'attività è impostata inoltre secondo il modello Medicina Vicina di Politerapica:
- no liste di attesa
- costi accessibili
- professionisti di eccellenza
e, naturalmente, approccio multidisciplinare e multiprofessionale.
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Ambulatorio Oncologia Dermatologica - Melanoma
Negli ultimi vent’anni si è registrato un significativo incremento dell’incidenza di neoplasie
cutanee di origine sia epiteliale - cellule della pelle - (come il carcinoma a cellule
squamose e il carcinoma basocellulare) che melanocitaria - cellule che conferiscono la
pigmentazione alla pelle - (come il melanoma).
I tumori cutanei maligni non melanocitari sono in assoluto:
- i tumori più frequenti nei maschi, con incidenza pari a 120 casi su 100.000 abitanti
nell’anno 2017 in Italia
- al secondo posto, dopo il tumore della mammella, nelle femmine con incidenza pari a
90 casi su 100.000 abitanti l’anno in Italia.
Meno comuni i casi di melanoma che è però una neoplasia gravata da rischi molto
maggiori per la sopravvivenza rispetto ai carcinomi cutanei.
L’importanza della diagnosi precoce
Il riscontro tempestivo di lesioni in fase precancerosa, in situ o in stadio iniziale (diciture
che fanno riferimento a momenti evolutivi dei tumori cutanei precedenti all’aumento del
rischio di invasività locale della lesione iniziale o, peggio, a quello della possibile
metastatizzazione) permette l’utilizzo di modalità di trattamento meno invasive, con alti
tassi di guarigione e bassi tassi di morbilità e mortalità. Per queste ragioni, è consigliato
uno screening dermatologico regolare.
L’Ambulatorio Oncologia Dermatologica - Melanoma in Politerapica
Ambulatorio di 1° livello per diagnosi precoce, prevenzione, trattamento e follow-up.
Fornisce prestazioni di qualità e collabora in modo sinergico con strutture già presenti sul
territorio per livelli diagnostici e terapeutici di livello superiore.
Dispone di competenze e servizi multidisciplinari:
- Dermatologia
- Ambulatorio di Chirurgia plastica
- Laboratorio di analisi
- Ecografia
Dermatologia
Punto basilare dell’attività. Si occupa di diagnosi precoce e follow-up periodico
PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE/CHIRURGIA PLASTICA
Asportazione delle lesioni cutanee che hanno un dubbio di malignità a livello di sedi nobili
o del corpo. Con elettrobisturi, bisturi tradizionale, crioterapia.
Laboratorio di analisi
Per l’esecuzione di esami istologici.
Politerapica si avvale della collaborazione di Synlab Italia e del laboratorio di anatomia
patologica dell’ASST Bergamo Est
Ecografia
Per valutazione di stadiazione e follow-up nelle condizioni necessarie e possibili.
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Ambulatorio Multidisciplinare Acufene – Presa in carico
Acufene. Acufeni.
L’acufene è un disturbo che distrugge l’esistenza di chi ne soffre. Un suono continuo,
anche di alto volume, che non cessa mai di penetrare nell’orecchio e, attraverso il canale
uditivo, nel cervello. Penetra nel sonno, lo impedisce o ne abbassa la qualità. Penetra
nella giornata, interferisce con ogni relazione, ogni attività, ogni lavoro, ogni pensiero, fino
a debilitare, esasperare, sfinire, in alcuni casi fino a condurre a condizioni di squilibrio
psico-fisico anche gravi. Non esiste un acufene ma gli acufeni. I suoni possono essere
diversi. Tutti sono ugualmente problematici.
Secondo alcune stime, si calcola che siano 2.000.000 le persone che in Italia soffrono di
acufene. 50.000 nella sola provincia di Bergamo.
Si conosce poco delle sue cause. Si sa che intorno a questo disturbo ci sono condizioni e
cause otorinolaringoiatriche, neurologiche, vascolari, fisiatriche e probabilmente anche
psicologiche.
Ambulatorio Multidisciplinare Acufene - Presa in carico
La diagnosi intorno a questo disturbo deve essere posta attraverso un approccio
multidisciplinare, col coinvolgimento di diversi specialisti, coordinati dallo specialista
otorino. Lo stesso approccio è necessario per la fase terapeutica.
Questa è la modalità di lavoro dell’Ambulatorio Multidisciplinare Acufene - Presa in
carico di Politerapica. Si tratta di un ambulatorio di 1° livello, capace di fornire prestazioni
di qualità, erogate in equipe, che collabora con altre strutture del territorio dove sono
disponibili competenze professionali e mezzi logistici e strumentali per seguire i pazienti
che necessitano di cure di livello superiore.
L’ambulatorio dispone di competenze e servizi multidisciplinari:
- Otorinolaringoiatria
- Angiologia
- Neurologia
- Fisiatria
- Ecocolordoppler
- Fisioterapia
Otorinolaringoiatria
Punto basilare dell’attività, è punto di riferimento per tutte le sue fasi.
Lo specialista accoglie il paziente e coordina tutte le attività diagnonstico/terapeutiche e di
follow-up che lo riguardano.
- Si occupa di accogliere il paziente e di formulare una prima valutazione.
- Se necessario:
- Pone indicazione per visite e parere specialistiche e coinvolge i singoli specialisti
- Prescrive esami diagnostici anche da eseguire in ambito ospedaliero
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-

Raccoglie i pareri formulati dai colleghi, ne fa una sintesi e provvede alla
restituzione al paziente con diagnosi, prognosi e indicazioni terapeutiche.
In ogni fase del suo lavoro si avvale della collaborazione della Psicologa che viene
di volta, in volta coinvolta nelle forme e nei modi concordati.

Angiologia
Lo specialista
- Esegue valutazioni angiologiche.
- Esegue, se necessario, Ecocolordoppler.
- Valuta se prescrivere ulteriori accertamenti.
- Valuta se prescrivere terapie farmacologiche
- Valuta se ricorrere a visita e parere di chirurgia vascolare
- Si coordina con l’Otorinolaringoiatra e con i colleghi
Neurologia
Lo specialista
- Esegue valutazioni neurologiche
- Valuta se prescrivere ulteriori accertamenti.
- Valuta se prescrivere terapie farmacologiche
- Si coordina con l’Otorinolaringoiatra e con i colleghi
Fisiatria
Lo specialista
- Esegue valutazioni fisiatriche
- Valuta se prescrivere piani riabilitativi individuali
- Valuta se prescrivere terapie farmacologiche
- Coordina le attività riabilitative, quando da lui prescritte
- Si coordina con l’Otorinolaringoiatra e con i colleghi
Fisioterapia
E’ la professione sanitaria che si occupa di riabilitazione anche con la collaborazione di
altre figure professionali. Il terapista
- Esegue le terapie prescritte dai piani riabilitativi individuali
- Si coordina col Fisiatra
L’Ambulatorio opera secondo l’approccio di Politerapica - Medicina Vicina:
- attività specialistiche eseguite da professionisti qualificati
- no liste di attesa
- prezzi contenuti per rendere accessibili le prestazioni
- lavoro multidisciplinare intorno al paziente
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Ambulatorio Multidisciplinare Cefalea - Presa in carico
Cefalea. Cefalee.
La cefalea è un dolore che interessa la regione cranica e può comparire come patologia
primaria o secondaria a un altro disturbo. La cefalea può essere cefalea tensiva, cefalea a
grappolo, emicrania.
In base alla frequenza ed alla durata degli attacchi, le cefalee possono essere classificate
in episodiche (attacchi sporadici, con frequenza inferiore a 15 giorni al mese) o croniche
(attacchi con frequenza superiore ai 15 giorni al mese).
In Italia, la percentuale della popolazione affetta da una qualsiasi forma di cefalea è del
46%. Vi è un importante differenza di incidenza tra il sesso maschile e quello femminile,
con un rapporto di 1:3. Circa il 25% dei pazienti affetti da emicrania sperimenta il primo
attacco già in età prescolare.
Ambulatorio Multidisciplinare Cefalea - Presa in carico
La cefalea deve essere affrontata in modo multidisciplinare con una presa in carico del
paziente nelle fasi di diagnosi, terapia e follow-up.
Questa è la modalità di lavoro dell’Ambulatorio Multidisciplinare Cefalea - Presa in
carico di Politerapica. È un ambulatorio di 1° livello che fornisce prestazioni di qualità, con
lavoro di équipe. Collabora inoltre con le strutture del territorio dove sono disponibili
competenze professionali e mezzi logistici e strumentali per seguire i pazienti che
necessitano di cure di livello superiore.
L’ambulatorio dispone di competenze e servizi multidisciplinari:
- Neurologia
- Gastroenterologia
- Agopuntura
- Fisiatria
- Psicologia
- Fisioterapia
Neurologo
Il Neurologo è il coordinatore del Team Multidisciplinare. Questo specialista accoglie il
paziente al suo primo accesso in Ambulatorio, lo sottopone a visita e valutazione e
- lo prende in carico
- identifica il tipo di cefalea da cui è affetto
- valuta la necessità di
- esami strumentali
- coinvolgimento di altro specialista
- supporto psicologico
- coordina le attività del team
- verifica l’andamento e l’efficacia del programma terapeutico impostato
- fornisce al paziente le indicazioni conclusive
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Fisiatra
Lo specialista esamina il paziente e valuta l’eventuale impostazione di un piano
terapeutico individuale che comprenda
- massaggio terapeutico
- fisioterapia
- terapie strumentali
Agopuntura
L'Agopuntura rappresenta una delle terapie di elezione per chi si occupa di terapia del
dolore, mirando ad influenzare il potenziale energetico della persona. Nel percorso di
diagnosi e cura delle cefalee, questa tecnica viene integrata con le altre discipline.
Gastroenterologo
L’approccio del Gastroenterologo risulta utile per capire se la cefalea abbia origine da
disturbi del tratto gastrointestinale che causano alterazioni della flora microbica in esso
contenuta. In questi casi, lo specialista indirizza l'intervento terapeutico sulla patologia
gastroenterica oltre che sulla dieta e lo stile di vita.
Psicologo
Lo Psicologo interviene in diversi ambiti
- sostegno psicologico al paziente nella gestione della sua patologia
- sostegno psicologico al paziente nella gestione del percorso terapeutico
- applicazione di tecnica EMDR a scopo terapeutico o di contenimento del disturbo della
cefalea, in sinergia con gli altri professionisti dell’équipe
L’Ambulatorio opera secondo l’approccio di Politerapica - Medicina Vicina:
- attività specialistiche eseguite da professionisti qualificati
- no liste di attesa
- prezzi contenuti per rendere accessibili le prestazioni
- lavoro multidisciplinare intorno al paziente
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Ambulatorio Vaccinale
Risponde alla necessità di mettere a disposizione di chiunque, a condizioni accessibili, la
possibilità di eseguire in tempi rapidi valutazioni vaccinali e somministrazioni vaccini, tra i
quali:
-

Anticolerica orale (Dukoral)
Antiencefalite giapponese
Antiepatite A – Adulti e pediatrica
Antiepatite B – Adulti
Antimeningococcica B
Antimeningococcica C
Antimeningococcica coniugata – ACYW125
Antirabbia
Antitifica orale/parenterale
Difterite-Tetano
Difterite-Tetano-Poliomelite
Antipoliomelite
Antipneumococcica
Anti Rotavirus
Anti Varicella
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Ambulatorio Recupero e Riabilitazione dopo Covid-19
Impostato con l’obiettivo di
-

favorire un più rapido ed efficace recupero ai pazienti che sono stati affetti da Covid-19
contribuire al recupero attraverso supporto psicologico a chi è stato affetto dalla
malattia e a chi ne è stato affetto indirettamente attraverso lutti o testimonianza di
sofferenza

È gestito con approccio multidisciplinare che vede coinvolte diverse figure professionali:
- Anestesista rianimatore
- Fisiatra con esperienze di riabilitazione cardio-polmonare
- Fisioterapisti
- Dietologo
- Psicologo
È stato definito un protocollo che prevede diverse fasi
1. Visita anestesiologica per inquadramento post-infezione
- esecuzione preliminare di Covid-19 Rapid Test
- valutazione esami eseguiti e documentazione clinica
- esecuzione di prove di funzionalità respiratoria
- indicazione a valutazione fisiatrica per definizione piano di riabilitazione
- indicazione a valutazione dietologica per definizione piano alimentare
2. Visita fisiatrica con definizione del
- piano di riabilitazione cardiorespiratorio e motorio
3. Visita dietologica con definizione del
- piano alimentare
4. Valutazione psicologica
- 3 sedute
5. Esecuzione piano di riabilitazione
6. Visita anestesiologica di rivalutazione finale
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Centro Prelievi per analisi di laboratorio
Il Centro Prelievi in Politerapica è realizzato e gestito in collaborazione con Synlab Italia,
leader Europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica. Il Centro esegue prelievi
per tutti gli esami di laboratorio, inclusi i tamponi molecolari per Covid-19. Le prestazioni
sono erogate in regime privatistico e in convenzione con il Sistema Sanitario.
Orari comodi e facile accesso
Il servizio è disponibile dal Lunedì al Sabato. Gli orari di apertura sono
- dalle 7,30 alle 9,30 per prelievi di qualsiasi tipo, escluso tamponi Covid-19:
esami di laboratorio del sangue e delle urine, esami istologici, pap-test e tamponi.
Anche test prenatali e esami genetici
- dalle 10,30 alle 14,00 per prelievi tamponi Covid-19.
A disposizione del pubblico, c’è un efficiente sistema salva-code. Le prestazioni possono
essere prenotate all’indirizzo web www.syncoda.synlab.it o attraverso la APP MySynlab
che si può scaricare dal sito di Synlab. Rimane sempre la possibilità di presentarsi
direttamente in sede, negli orari di apertura del servizio, anche senza prenotazione.
Referti disponibili on-line
I referti sono messi a disposizione degli utenti in modalità on-line. Questo permette di
scaricarli comodamente ovunque, senza l’obbligo di ritirarli fisicamente in sede.
Synlab Italia
Synlab è il leader Europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica. Propone
un’offerta completa di servizi di Medicina di Laboratorio per Pazienti, Medici, cliniche e per
l’industria farmaceutica.

Test Covid-19
L’Ambulatorio prevede l’esecuzione di
-

Tamponi molecolari veloci per la ricerca di RNA di SARS-CoV-2
mediante prelievo rino-oro-faringeo
Test sierologico per ricerca di anticorpi IgG
mediante prelievo venoso
Test sierologico per ricerca di anticorpi IgG e IgM
mediante prelievo venosi

Test per IgG e IgM
I prelievi possono essere eseguiti per la ricerca di anticorpi IgG e anticorpi IgG e IgM.
Gli IgG segnalano una pregressa infezione. Gli IgM segnalano un’infezione recente e, o in
atto. Il risultato dell’esame può essere importante per comprendere le condizioni di salute
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rispetto al virus Covid-19 ma è solo complementare all’esame con tampone oro-faringeo,
che in taluni casi diventa indispensabile eseguire.
Tamponi molecolari oro-faringei
Sono i tamponi di ultima generazione con i quali è possibile rilevare tutte le varianti
conosciute. I referti sono disponibili in tempi contenuti.
Accesso e gestione
Tamponi rino-oro-faringei e prelievi venosi sono eseguiti su appuntamento. Vengono
accettati anche utenti che si presentano spontaneamente. I referti sono solitamente
disponibili nelle 24 ore consegnati a mezzo e-mail o personale.
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Riabilitazione neuromotoria per adulti e bambini
Cosa curiamo
-

Lombalgia
Lombosciatalgia
Cervicalgia
Discopatia
Ernia del disco
Disturbi e patologie articolari
Esiti post-traumatici
Esiti post-chirurgici
Disturbi della crescita nel bambino
Disturbi congeniti nel bambino
Artrosi e artrite
Patologie reumatiche
Linfedemi
Edema post-mastectomia
Esiti di ictus
Patologie neurologiche degenerative

Come curiamo
-

Fisioterapia
- Fisioterapia ortopedica
- Fisioterapia della colonna
- Rieducazione posturale
- Fisioterapia neurologica
- Fisioterapia pediatrica

-

Massaggio terapeutico
- Massaggio decontratturante
- Massaggio miorilassante
- Linfodrenaggio

-

Terapie fisiche
- Laserterapia,
- Tecarterapia/Diatermia
- Ultrasuoni
- Ionoforesi
- Elettroterapia antalgica e decontratturante
- Elettroterapia eccitomotoria
- Trazioni cervicali e lombari
- Bendaggio funzionale, Taping e Kinesiotaping
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-

Programma di trattamento delle scoliosi in età evolutiva
- Sedute individuali integrate ad attività di gruppo
- Protratte nel tempo
- Con monitoraggio continuo dell’evoluzione e adattamento della terapia
- In costante relazione con lo specialista
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Riabilitazione del pavimento pelvico
Cosa curiamo
-

Incontinenza
Ritenzione
Stipsi
Dissinergismo
Prolassi
Dispareunia
Dolore pelvico
Incontinenza, Enuresi e disturbi pelvici pediatrici

Come curiamo
-

-

Fisiokinesiterapia
- Mobilizzazione, Attivazione, Ergonomia pelvica
- Rinforzo e rilassamento muscolare
- Propriocezione e controllo muscolare
- Stretching pelvico
- Controllo e sinergia del diaframma pelvico e addominale
- Terapia comportamentale
Biofeedback
- Potenziamento e depotenziamento muscolare
Elettrostimolazione
- Eccitomotoria e miorilassante
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Sostegno a Gravidanza, Neonatalità, Allattamento e Puerperio
Di cosa ci occupiamo
-

Incontri
Percorsi
Sostegno all’allattamento
Sostegno a domicilio

Come ce ne occupiamo
Con l’approccio di team multidisciplinare che distingue tutte le attività di Politerapica:
- Ostetriche in équipe tra loro
- Ostetriche con Psicologhe
- Medici specialisti in équipe con Ostetriche e Psicologhe
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La struttura
Collaboratori
-

37 specializzazioni e servizi specialistici
- 27 specialisti
- 9 specialisti collaborano con noi per effetto di convenzioni stipulate con
- ASST Bergamo Est, Seriate
- ASST Bergamo Ovest, Treviglio
- ASST Papa Giovanni XXIII
- 4 psicologi - psicoterapeuti
- 1 assistente sanitario
- 2 infermiere

-

riabilitazione apparato locomotore
- 6 fisioterapisti
- 5 massoterapisti

-

riabilitazione pavimento pelvico
- 1 ostetrica
- 1 fisioterapista

-

gravidanza, neonatalità, allattamento e puerperio
- 2 ostetriche
- psicologa

Sede
-

8 studi per attività specialistiche e attività di terapia
1 spazio palestra di 90 mq per attività di gruppo
2 spazi palestra di 45 mq per attività di gruppo e attrezzi
2 spogliatoi
servizi per i collaboratori
servizi per gli utenti

Gli impianti rispondono pienamente alle specifiche della ATS che ha in diverse occasioni
confermato l’approvazione della struttura.
La sede ha una superficie di quasi 600 mq.

Politerapica - Terapie della Salute
Profilo attività - Carta dei servizi

18.8.2021 - Pag. 22

Apparecchiature
-

2 ecografi e ecocardiografi
2 elettrocardiografi
1 uro-flussometro
1 laringo-faringoscopio
1 apparecchio laser
1 apparecchio per tecar/diatermia
3 apparecchi per ultrasuoni e erogazione correnti
1 bilancia sanitaria per valutazione dietologica
1 elettrobisturi/dermocoagulatore
1 sterilizzatrice/autoclave
1 imbustatrice per strumenti chirurgici
1 frigorifero con monitoraggio e registrazione temperatura per i vaccini
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