
 
Il Servizio è aperto tutti i giorni e il 
sabato mattina ( su prenotazione ) 

CONTATTI:

fisioterapia@forcellaugoni.it

tel: 030-9930449

IL NOSTRO STAFF:

Bariselli Silvia 
Barbieri Dominga 
Cassoni Stefania    
Filippini Rosanna
Ferrari Boris 
Rosato Andrea 

DOVE SIAMO: 
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
FONDAZIONE “GIROLDI FORCELLA-UGONI ONLUS” 

 SEDE LEGALE:
 Via Cavalieri  Di Vittorio  Veneto, 9/A

 25026  PONTEVICO  (BS )    
 

 
UN “SERVIZIO” AL
SERVIZIO DI TUTTI 

Dove trovarci: siamo vicini alla palazzina 
prelievi-medici di base, di fronte alla 
sede della Croce Bianca in un ambiente 
ampio, confortevole e di facile accesso. 

Tel. 0309930449
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Noi siamo qui



Il nostro Centro dispone di tutte le 
attrezzature utilizzate nell’ambito della 
terapia fisica strumentale  comprese 
quelle di ultima generazione come 
Tecar e Onde d’urto.
Da anni ci occupiamo di fisioterapia post 
interventi, recupero post-traumi sportivi 
(con applicazione di Neurotaping),
riabilitazione neurologica (esiti di ictus, 
Morbo di Parkinson, e sindrome 
ipocinetica), riabilitazione cognitiva e del 
linguaggio. 

Vengono effettuate ( prenotando  un 
appuntamento con lo psicologo) 
valutazioni neuropsicologiche per 
rinnovo patenti.

Tutte queste prestazioni vengono 
erogate con brevi tempi di attesa.

Da noi troverete personale preparato e 
disponibile anche solo per consigli e 
informazioni inerenti all’ambito 
riabilitativo, senza alcun obbligo nei 
confronti del Servizio. 
A tutti i nostri utenti sono riservate 
modalità di pagamento agevolate, 
gestite con la massima riservatezza. 

Sempre attenti ai bisogni dei cittadini, la 
Fondazione ha previsto uno sconto
del 25% per: 

Ultrasessantacinquenni, senza 
distinzione del comune di residenza; 

Dipendenti della Fondazione; 

Dipendenti “Coop il Gabbiano”; 

Dipendenti Istituto Cremonesini onlus; 

Invalidi 100%; 

Residenti comunità Eureka; 

Militi della Croce Bianca; 

Riabilitazione post operatoria; 

Utenti in cassa integrazione e mobilità. 

Convenzioni con sconto del 50%
per atleti iscritti a società sportive, 
(previa richiesta alla direzione della 
Fondazione). 

PRESTAZIONI EROGATE :

Tecar (diatermia); 
Onde d’urto; 
Tens;
Ultrasuono;
Kinesiterapia; 
Laser;
Magnetoterapia;
Massaggio;
Kineteck;
Pompage cervicale; 
Ionoforesi; 
Infrarossi; 
Linfodrenaggio; 
Pressoterapia; 
Idrogalvanoterapia; 
Radar;
Tapis roulant/cyclette; 
S.I.T.;
Visita fisiatrica; 
Visita ortopedica; 
Controllo;
Infiltrazione; 
Valutazione Neuropsicologica. 
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