Health’s Project

“Curando la persona,
oltre la patologia”

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA:
L’alto livello di formazione universitaria, l’aggiornamento
continuo in Medicina e la specializzazione in Osteopatia
garantiscono al Dott. Daniele Cuva la professionalità
necessaria per offrire trattamenti mirati
e risultati concreti.
La collaborazione con l’università Milano-Bicocca in
qualità di Assistente di Tirocinio Pratico, Docente e
Correlatore di Tesi, nonché la partecipazione a
convegni organizzati in un panorama
internazionale, accrescono ulteriormente
le sue credenziali personali.
Infine, la prestigiosa concessione da parte
delle più rinomate cliniche bergamasche ad
assistere direttamente agli interventi chirurgici in
sala operatoria determina un valore aggiunto
unico nel suo genere
a tutto vantaggio del paziente.

TRATTAMENTI DISPONIBILI:
Fisioterapia
- Trattamenti specifici per disturbi muscolo-scheletrici, quali mal di
schiena, emicranie, cervicalgie, lombalgie, dolori muscolari, articolari
ed infiammatori
- Riabilitazione post chirurgica e post traumatica
- Correzione ed igiene posturale
- Bendaggio funzionale e kinesiotaping
- Analisi ergonomica
- Preparazione all’attività sportiva

Osteopatia
- Trattamento manipolativo globale e della colonna vertebrale
- Trattamento viscerale
- Trattamento cranio sacrale
- Trattamento olistico
Massofisioterapia
- Massaggio sportivo
- Massaggio connettivale riflessogeno
- Linfodrenaggio manuale

GUARIRE VELOCEMENTE CON L’OSTEOPATIA:
L’Osteopatia si basa sul concetto di Auto Guarigione del corpo.
Quando un evento esterno ci perturba vengono messi in atto molteplici
meccanismi che ripristinano l’equilibrio. Purtroppo, il frenetico stile di
vita imposto dalla società moderna non permette di dare spazio alle
capacità di auto guarigione, portando a problemi sempre più complessi.
Una seduta osteopatica riallinea velocemente il corpo nella globalità
attraverso tecniche di manipolazione vertebrale, craniale, viscerale,
fasciale e tecniche riflesse.

LA PREVENZIONE COME INVESTIMENTO PER IL FUTURO:
Il lavoro, lo sport, i vari divertimenti e impegni sociali impongono ripetuti
stress a carico del nostro sistema muscolo-scheletrico. Il Dottore in
Fisioterapia, grazie al “medical know how” che gli appartiene, è in grado
di valutare e porre rimedio ai sovraccarichi posturali e ai movimenti
scorretti colpevoli di rovinare il nostro corpo e di portare a dolori cronici
o addirittura alla necessità di un intervento chirurgico.
Saper ascoltare il proprio corpo, riconoscerne i sintomi e richiedere un
consulto fisioterapico è dunque il primo passo per stare bene, oggi e
domani.
FAI PARTE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA?
C’È LA POSSIBILITÀ DI STIPULARE CONVENZIONI
VANTAGGIOSE OFFRENDO UN SERVIZIO
PERSONALIZZATO SULLE NECESSITÀ DEGLI ATLETI

PER APPUNTAMENTI:
Cel +39 348.4582875 – Mail: cuva.daniele@gmail.com

