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a domicilio

Nostra referente per tale servizio è la dr.ss Gloria Mazzinghi, specialista in Medicina fisica e Riabilitazione

www.misericordiacascina.org

In ambulatorio
ATTIVITA’:
Rieducazione funzionale
Rieducazione neuromotoria
Rieducazione posturale
Massoterapia
Idrogalvanoterapia
Ionoforesi
Elettrostimolazione (Esponenziale, Faradica,Kotz).
Elettroanalgesia (correnti diadinamiche e TENS).
Marconiterapia
Radarterapia
Ultrasuonoterapia
Trazione cervicale
Laserterapia
Magnetoterapia
Linfodrenaggio*

         Le prestazioni vengono effettuate presso il nostro centro di
         fisiochinesiterapia sempre e solo dietro presentazione medica
         a pagamento e/o in regime di convenzione con il Sistema
         Sanitario Nazionale secondo le norme di legge vigenti.

     LINFODRENAGGIO*
CHE COSA È ?

PER CHI E’ ?

DOVE SI FA ?

Il Linfodrenaggio è una tecnica fisioterapica che si attua con prese specifiche per sti-
molare l’automatismo muscolare dei vasi linfatici.
Il trattamento prolungato porta ad un incremento della capacità di trasporto linfatico 
ed alla formazione di efficienti vasi collaterali linfatici a livello della cute. In presenza di
edema le prese causano un maggiore assorbimento di liquido da parte dei capillari lin-
fatici e venosi. Dopo il trattamento può essere necessario applicare un bendaggio, una 
calza o una guaina di compressione ed eseguire una ginnastica leggera per mantenere
 l’effetto del trattamento.

Il Linfodrenaggio è indicato in caso di edema di varia natura.

Presso il Centro di Rieducazione funzionale e terapia fisica della Misericordia di Cascina,
 dal lunedì al venerdì con orario da stabilire previo accordi telefonici o colloquio con il per-
sonale del Centro.
La prestazione, a pagamento, viene attuata da una terapista della riabilitazione specializ-
zata in linfodrenaggio in collaborazione con la fisiatra, Dottoressa responsabile di branca 
del centro. 
 

In palestra
ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA

Che cosa è?
L’attività Motoria Adattata è un’attività di palestra che si effettua a piccoli gruppi
(10-15 persone), omogenei per patologia, con l’obiettivo di mantenere la fun-
zione articolare e muscolare di base e prevenire danni da scarsa attività motoria.
L’attività si svolge con una frequenza bisettimanale per tutto l’anno con pausa
nel mese di Agosto.
L’istruttice è diplomata in terapia della riabilitazione.

Per chi è ?
L’attività Motoria Adattata è indicata nei casi di:
  Artrosi con disturbo algofunzionale
  Artropatie non specificate con disturbo algofunzionale
  Prevenzione di fratture da fragilità e dell’osteoporosi
Dove si fa ?
Presso la palestra in Via Curtatone n°67 a Cascina.
Come ci si accede ?
Non occorre la richiesta medica. E’ possibile effettuare le iscrizioni presso l’uf-
ficio Accettazione della Misericordia di Cascina.
All’atto dell’iscrizione deve essere versata la somma di €10 quale quota per
gli oneri amministrativi.
Successivamente entro il giorno 10 di ogni mese deve essere versato la somma
di €16 quale quota mensile.

VEN. ARC. DI MISERICORDIA  DI CASCINA
Via Palestro ,23 - 56021 cascina (PI) Tel. 050 701901 Fax 050 715968

E-mail: misericordiacascina@misericordiacascina.org

RIABILITAZIONE DOMICILIARE
Si tratta di una delle azioni messe in atto dall’Unità Operativa di Recupero e Rieducazione
Funzionale dell’azienda USL,5 con la nostra collaborazione.
La rieducazione domiciliare:
- è riservata ai pazienti con esiti di ictus recente,persone affette da malattie degenerative
progressive del Sistema nervoso Centrale e periferico, neuromuscolari in fase avanzata,
che non possono accedere al servizio ambulatoriale, a pazienti con patologia chirurgica
di anca, femore e ginocchio, a pazienti con gravi politraumatismi recenti.
La domiciliare viene attivata dal medico di famiglia che invia la richiesta per visita fisiatrica
domiciliare tramite fax o agli sportelli di accettazione dell’Unità Operativa Recupero e Rie-
ducazione Funzionale dell’Azienda USL,5.
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