Centro Cremonte, l’evoluzione del benessere
Il Centro Medico Estetico Cremonte è lo spazio ideale per chi sceglie di dedicare
le giuste attenzioni al proprio fisico attraverso un’offerta che punta essenzialmente
su qualità, riservatezza e professionalità.
In un ambiente intimo e raffinato, mani esperte e professionali si prenderanno cura
di voi occupandosi del vostro benessere e del vostro equilibrio interiore, consigliandovi dal punto di vista medico, sportivo, estetico e nutrizionale.

fisioterapia . estetica . benessere

Il Centro Medico Estetico Cremonte è Human Tecar® Center per la pratica della
tecarterapia, troverete inoltre specialisti in ortopedia, fisioterapia, medicina del
benessere e medicina estetica.
Qui potrete scoprire il piacere di regalarvi attenzioni e momenti speciali con trattamenti per ritrovare forma fisica e serenità: un’oasi felice per il corpo e per la mente, dove rigenerarsi per affrontare con energia ed entusiasmo la vita di tutti i giorni.

Centro Medico Estetico Cremonte
via Bellocchio, 3 - Voghera (PV)
0383 1930474
centrocremonte@gmail.com
www.centrocremonte.com

La salute è l’espressione della tua felicità

FISIOTERAPIA

Analisi della corsa

ESTETICA & BENESSERE

Una lunga e significativa esperienza in campo riabilitativo e in ambito
sportivo ci ha consentito di maturare un ampio bagaglio professionale
ricco di competenze che applichiamo quotidianamente attraverso una
consulenza specialistica e trattamenti personalizzati.

Una novità esclusiva per gli amanti del running e non solo: attraverso un protocollo
altamente tecnologico, viene effettuata un’analisi del passo e della corsa per
determinare il comportamento di appoggio del piede (pronatore, supinatore,
neutro) e scoprire la tipologia di scarpa (marca e modello) che meglio si
adatta alle varie tipologie di corsa.
Le sessioni di corsa si svolgono su tapis roulant e sono riprese da due telecamere
ad alta definizione, i dati vengono poi elaborati con un software di biomeccanica.
Dall’analisi dettagliata delle immagini è possibile scoprire eventuali anomalie del
gesto atletico e correggerle con un allenamento mirato. Questo tipo di test può
essere svolto anche da non sportivi (analisi del cammino o del movimento)
ed è utile per un controllo posturale e per individuare eventuali difformità nella
deambulazione.

Ci prendiamo cura del vostro corpo con la massima attenzione e professionalità, utilizzando prodotti e macchinari testati e certificati. Proponiamo i più
efficaci trattamenti per migliorare ogni tipo di inestetismo e siamo specializzati
in tecniche manuali del massaggio estetico, riducente, tonificante e rilassante.

Riabilitazione
›	Osteopatia strutturale
› Terapia manuale
› Rieducazione funzionale
› Massaggio terapeutico
› Massaggio sportivo
› Recupero riabilitativo
› Mobilizzazione articolare
› Stretching
› Tens

Tecarterapia®

Siamo Human Tecar® Center,
specializzati e autorizzati ad
utilizzare tecnologia e prodotti Tecar®. La tecarterapia è un
metodo innovativo molto efficace nel trattamento di patologie
di tipo articolare, osteoarticolare
e muscolare.
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Analisi del passo
Analisi della corsa
Consulenza posturale
Report dettagliato
Scarpe da running
Scarpe da walking
Scarpe da trail
Esercizi personalizzati

TRATTAMENTI ESTETICI

TRATTAMENTI MEDICINA ESTETICA

› LPG (anticellulite)
› Trattamenti specifici viso
e corpo
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Mesoterapia
Trattamenti antismagliature
Trattamenti antiaging
Trattamenti anti-acne
Peeling chimici
Filler (rughe e alterazioni
volumetriche)
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Fosfadilcoina
Fotoepilazione definitiva
Laser chirurgico
Laser antifumo
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Peeling viso e corpo
Trucco semipermanente
Manicure e pedicure
Depilazione
Massaggio linfodrenante
Massaggio tonificante
Massaggio Vodder
Riflessologia plantare

