•
•
•

visite e trattamenti di medicina

Queste sono alcune delle attività che HTC

estetica, laserterapia, linfodrenaggio.

propone, ma presso la Reception o parlando

valutazione e trattamento delle

direttamente con un medico della Direzione

difficoltà scolastiche;

Sanitaria si possono avere informazioni più

training auto-

esaustive.

AREA
RELAZIONALE

geno per il
controllo dello
stress

•

Potenziamento
della memoria
e delle abilità

HTC inoltre offre condizioni particolari ai
frequentatori della palestre per cui si invita a
chiedere informazioni agli operatori della
struttura di riferimento.

cognitive per
adulti e anziani

Anche la CHIRURGIA AMBULATORIALE viene
effettuata in HTC in una sala dedicata con tutti i
criteri di sicurezza, le apparecchiature di
emergenza e la presenza in studio di anestesista
rianimatore: chirurgia cutanea, unghia incarnita,
dito a scatto, alluce valgo, tunnel carpale e
piccola chirurgia plastica, fimosi, idrocele, condilomi, biopsie, cutanee o del cavo orale..;

A breve:

•

Corso pre parto e corso post parto

•

Massaggio neonatale e infantile
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HTC PER LE
PALESTRE

CARTA DEI SERVIZI

HTC è un centro medico ed ecografico che dal

Altre attività di interesse diagnostico e specialisti-

2001 è presente a Stradella.

co ed anche trattamenti per la CLIENTELA DI

nutrizionistica per

Lo sforzo degli organizzatori è quello non solo di

UNA PALESTRA, sono molte:

eventuali patologie

•

metaboliche

offrire a chi ha un problema inerente la salute la
possibilità di trovare lo specialista di competenza,

•

ma anche di confrontarsi con specialisti per essere
indirizzati al meglio nel proprio percorso.
Per alcune specialità esistono sportelli gratuiti a

•

visite specialistiche ortopediche,

(ipercolesterolomia,

fisiatriche, neurologiche (anche

diabete ecc.) e/o visita

elettromiografia);

dietologica per

visita cardiologica, ECG,

impostazione di DIETE;

ecocolordoppler cardiaco;

cui ci si può rivolgere chiedendo un appuntamento
in reception.

visita specialistica

•

visita specialistica di terapia del dolore;

•

trattamenti per il dolore:

In che cosa HTC può collaborare con la
PALESTRA?

mento dei disturbi
del comportamento

- infiltrazioni con prodotti omeopatici

alimentare

- agopuntura,

(anoressia, bulimia…)

- ozonoterapia,

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA;

- infiltrazioni articolari con acido
ialuronico (ecoguidata per l’anca)

Tecnos Esaote e ultimamente un My Lab 70 X

•

Check up generali personalizzati o
parziali mirati alla prevenzione secondaria

- radiofrequenza, infiltrazioni peridurali e

Vision ottimi per ecografie osteomuscolo

Diagnosi e tratta-

- impacchi con Phytopack,

Fondamentalmente con la
HTC si è dotato di due ecografi di alto livello: un

•

terapie piu’ invasive esguite o presso il

(diagnosi precoce): check-up donna,

articolari, ecografie delle parti molli,

Centro o organizzate dallo specialista

check-up uomo, check-up vascolare…;

ecocolordoppler di vari distretti vascolari arteriosi

presso strutture ospedaliere

e venosi e, naturalmente, per la diagnostica

•

visita e trattamento podologico (anche

internistica.

plantari su misura a seguito di valutazione

I Radiologi Ecografisti che collaborano con il

specialistica)

Centro svolgono giornalmente questa attività ed
offrono una consulenza altamente professionale e
qualificata.

•

idrocolon terapia sia di preparazione per

Ad HTC si può rivolgere chi necessita di:

•

maschili;

esami endoscopici sia per pulizia intestinale
fine a se stessa o per stipsi, diverticoli,

visita andrologica per problemi specifici

•

visita ginecologica per problemi di
menopausa: la donna può trovare un aiuto

colon irritabile, allergie…;

sia con terapie tradizionali sia con Omeopata
e/o Agopuntura;

•

visita specialistica con un Internista
omeopata o un Pediatra omeopata per
affrontare la prevenzione di allergie o di
malattie stagionali;

•

un aiuto per smettere di fumare con
agopuntura o con tecniche di ipnosi;

