
 
 
 
 
La nuova struttura sanitaria sarà presentata sabato 7 febbraio anche con la presenza di 
Silvana Santisi Saita, Sindaco di Seriate e Presidente dell’Ambito Territoriale di Seriate 
 
POLITERAPICA: LA NUOVA STRUTTURA SANITARIA A DISPOSIZIONE DEL TERRITORIO 
PER LA TERAPIA CONSERVATIVA CHE PREVEDE TRATTAMENTI NON CHIRURGICI  
 
Seriate, 7 febbraio 2009 –  Una task force con oltre 25 persone tra medici e terapisti, 8 studi 
medici e ambulatori, 3 palestre. Con questi “numeri” si presenta la Politerapica – Terapie 
della Salute, il nuovo centro a supporto delle strutture sanitarie del territorio bergamasco 
per la terapia conservativa cioè tutti quei trattamenti che non prevedono interventi 
farmacologici e chirurgici, limitando così il più possibile al paziente interventi invasivi.  
 
L’approccio della nuova struttura sanitaria non si limita così a considerare il singolo problema, ma 
è finalizzato a considerare la persona nella sua interezza anche con attività e servizi mirati alla 
prevenzione, al trattamento e al mantenimento.  

 
Le attività di Politerapica - Terapie della Salute sono divise in attività rivolte a individui e attività 
rivolte a gruppi. Nelle prime, sono comprese le Terapie Fisiche, le Terapie Strumentali e la 
Riabilitazione, la Riabilitazione del Pavimento Pelvico, il Bendaggio Funzionale, il trattamento di 
piaghe, ustioni e decubiti - erogate in ausilio e a supporto delle relative professioni sanitarie o 
mediche -  e la Psicoterapia Bioenergetica. Nelle seconde, sono compresi i corsi di Ginnastica di 
gruppo, le Classi di Esercizi della Psicoterapia Bioenergetica, i percorsi di gruppo della 
Psicomotricità e l’organizzazione di Seminari, con l’intervento anche di relatori esterni. Innovativo è 
anche l’approccio alla gravidanza e alla neonatalità, per la salute e il benessere della mamma del 
bambino. 
 
“Fondamentali nella Politerapica sono gli specialisti medici – commenta Pasquale Intini della 
Politerapica -  Per ognuna delle attività erogate dai terapisti, è previsto un riferimento medico-
specialistico, interno o esterno alla struttura stessa. La struttura ha, inoltre, come caratteristica 
l’essere fortemente radicata sul territorio con l’intento di agire in collaborazione con operatori 
sanitari, strutture sanitarie, sociali, enti pubblici, associazioni. La Politerapica nasce, infatti, come 
risposta all’emergente richiesta del territorio bergamasco di terapie conservative per la 
riabilitazione il benessere della persona. Politerapica ha deciso di impostare le proprie attività 
seguendo la definizione di “Salute” enunciata dall’organizzazione Mondiale della Sanità secondo 
cui la Salute non è solo assenza di malattia, ma uno stato di stato di completo benessere fisico, 
psicologico e sociale”.  

 


