
Massaggio Tuina
Cos’è: tecnica di manipolazione e massaggio basata 
su specifiche procedure manuali della Medicina Tra-
dizionale Cinese. 
Effetti terapeutici:  agisce direttamente sugli organi 
lesi e sull'origine delle disfunzioni affinchè le parti ma-
late riattivino le loro risposte immunitarie a livello loca-
le e in generale, ristabilendo l'equilibrio generale totale.
Applicazioni / indicazioni: trattamento analgesico 
dei disturbi osteoarticolari, le lombalgie, le sciatalgie 
e i problemi alla colonna vertebrale. Valido anche co-
me trattamento tonificante, energetico o rilassante.

Per aPPunTaMenTi
Per appuntamenti fisioterapici e terapia fisica 
chiamare al mattino (09.00 – 12.00) lo 030.9840709 
e farsi passare la palestra.

Per appuntamenti massaggi Tuina 
contattare l’operatrice Chiara Romeda al 346.3366411. 

Per appuntamenti Ossigeno-Ozono Terapia 
contattare il Dott. Negro Massimo al 333.2580795 
in orari d’ufficio.

Agopuntura € 28

C.L.M. € 16

Diadinamiche € 11

Eletrostimolazione € 11

Galvanica € 11
Ginnastica 
mobilizzazione passiva

- 1 arto
- 2 arti

€ 19
€ 24

Infrarossi € 11

Interferenziale € 11

Ionoforesi € 11

Isocinetica € 30

Laser € 19

Magnetoterapia € 14

Massaggio tui-na ½ ora € 30

Massaggio tui-na 1 ora € 50
Massoterapia 
distrettuale € 16

Massoterapia - rachide 
in toto € 26

Mesoterapia antalgica € 23

Ossigeno ozono terapia
(dr. Negro)

Tecnica con 
microiniezioni
sottocutanee 
localizzate

€ 30

Tecnica con 
microiniezioni
sottocutanee 
multiple

€ 35

Tecnica con 
microiniezioni 
profonde 
intrarticolari o 
intramuscolari

€ 40

Piccola 
autoemoinfusione
via intramuscolare)

€ 50

Grande 
autoemoinfusione

€ 
110

Tecnica con 
fleboclisi € 80

Utilizzo sacchetto 
per ulcere cutanee € 50

Insufflazioni rettali € 60

Pedana 
dinamometrica € 16

Radar € 11

Radiofrequenza
Tecar € 30

Rieducazione 
neurologica € 32

Rieducazione 
ortopedica € 22

Shiatzu € 35

Tecnica di 
rilassamento
digitopressione

€ 35

Tens € 11

Terapia del dolore 
(alg400- bcr) € 27

Terapia del dolore 
(vega mrt) € 30

Terapia del dolore 
(acuvision) € 25

Terapia del dolore 
(alfa stim) € 15

Terapia del dolore
(stimolazione craniale) € 20

Test di valutazione 
equilibrio
pedana + analisi del 
passo

€ 30

Test di valutazione 
equilibrio
pedana

€ 15

Ultrasuono € 11

Visita medica 
controllo
dr. Belotti

€ 35

Visita medica 
specialistica 
dr. Belotti

€ 45

Visita medica geriatrica 
dr.ssa Franchi
(fuori Iseo)

€ 145

Visita medica geriatrica
dr.ssa Franchi € 95

PresTazioni e CosTi Per seduTa

Fondazione "Don Ambrogio Cacciamatta onlus"
Sede Legale - via per Rovato, 13/D - 25049 Iseo (Bs)

tel. 030 9840709 r.a. - fax 030 9840710
cacciamatta.segret@alice.it - info@cacciamattaiseo.it

www.cacciamattaiseo.it

Fondazione Don Ambrogio

Cacciamatta Onlus

Nell’ottica di essere d’aiuto a tutta la popolazio-
ne, la Fondazione “Don Ambrogio Cacciamat-
ta Onlus” comunica che l’unità di rieducazione 
funzionale e di terapia fisica, presso la palestra 
della RSA di Iseo, è aperta anche al pubblico, 
previo appuntamento, di norma nel pomeriggio. 
Gli utenti ultrasessantenni residenti nei Comu-
ni che compongono il nostro Consiglio di Am-
ministrazione (Iseo, Corte Franca, Passirano, 
Monticelli Brusati, Vigolo, Parzanica e Taverno-
la Bergamasca) godono di uno sconto del 10%.



TeCarTeraPia 
Cos’è: una nuova forma di terapia che riattiva i natura-
li processi riparativi e antinfiammatori senza proiezio-
ne di energia radiante dall'esterno.
Effetti terapeutici: immediata ed efficace azione anal-
gesica, azione drenante dei tessuti e stimolazione fun-
zionale del circolo periferico.
Applicazioni / indicazioni: utile nella cura di lesioni 
traumatiche di tipo acuto, postumi di fratture, epicon-
diliti, sindromi della cuffia dei rotatori, gonartrosi, ri-
zoartrosi, coxartrosi, cervicalgie, lombosciatalgie, tun-
nel carpale.

ulTrasuoni
Cosa sono: onde meccaniche sonore.
Effetti terapeutici: antalgico, rilassamento dei musco-
li contratti, effetto trofico.
Applicazioni / indicazioni: utile nella cura del morbo 
di Dupuytren, epicondiliti, sciatalgie, nevriti, periartri-
ti scapolo-omerali.

infrarossi
Cosa sono: raggi a bassa frequenza che emanano calore.
Effetti terapeutici: rilasciamento muscolare, analge-
sia, effetto trofico.
Applicazioni / indicazioni: indicati nelle seguenti si-
tuazioni: stati di contrattura muscolare, artrosi cervicale 
e lombare, postumi di traumi, piaghe da decubito.

MagneToTeraPia
Cos’è: terapia alternativa che utilizza campi magneti-
ci di vario genere.
Effetti terapeutici: azione antinfiammatoria, azione sti-
molante del sistema endocrino, azione antiedemigena, a-
zione antalgica, riparazione dei tessuti, azione anti-stress.
Applicazioni / indicazioni: utile nella cura di artro-
si, nevriti, stiramenti muscolari, tendiniti, epicondili-
ti, periartriti, cervicalgie, lombalgie, trattamento delle 
fratture, riparazione delle ulcere di ogni tipo, cicatriz-
zazioni e osteoporosi.

Tens
Cos’è: tecnica di elettroterapia con finalità analgesico-
antalgiche nella terapia del dolore. 
Effetti terapeutici: effetto analgesico – antalgico.
Applicazioni / indicazioni: patologie neuronali, o-
steo-articolari dei legamenti e dei tendini. Indicata per 
lombosciatalgie e cervicobrachialgie, algie da neuropa-
tia periferica, algie post traumatiche, epicondiliti, ten-
diniti, cervicalgie, lombalgie.

laser
Cos’è: il flusso Laser penetra i tessuti provocando delle 
reazioni biochimiche sulla membrana cellulare.
Effetti terapeutici:  vasodilatazione, aumento del dre-
naggio linfatico e attivazione del microcircolo. Ha sco-
po antidolorifico ed antinfiammatorio. 
Applicazioni / indicazioni: epicondiliti, gonalgie, 
sciatalgie, distorsioni articolari, tendiniti, stiramenti e 
strappi muscolari, fenomeni artrosici, patologie da so-
vraccarico, ulcere, postumi traumatici.

radarTeraPia
Cos’è:  termoterapia che utilizza onde elettromagneti-
che della banda di frequenza delle microonde per otte-
nere un effetto antidolorifico.
Effetti terapeutici: rilasciamento muscolare, effetto a-
nalgesico ed effetto trofico e antidolorifico. 
Applicazioni / indicazioni: è indicata nei casi di con-
tratture muscolari, artrosi, algie post-traumatiche, ten-
diniti.

isoCineTiCa
Cos’è: metodica utilizzata nella riabilitazione motoria, 
nella riatletizzazione, nel potenziamento muscolare e 
nella valutazione funzionale dell’atleta. 
Effetti terapeutici: riabilitazione post traumatica, po-
tenziamento muscolare
Applicazioni / indicazioni: l’uso è di particolare im-
portanza nella riabilitazione di ginocchio e spalla.

Pedana sTabiloMeTriCa
Cos’è: strumento riabilitativo che compie una com-
plessa serie di movimenti creando una situazione di 
equilibrio instabile. 
Effetti terapeutici: correzione della postura, ripristi-
no e miglioramento dell’equilibrio a seguito di traumi.
Applicazioni / indicazioni: ripristino della stabili-
tà e del controllo motorio della caviglia e del ginoc-
chio a seguito di un trauma, stimolo delle capacità 
propriocettive, dell’equilibrio e dell’uso coordinato di 
entrambi gli arti inferiori.

ossigeno-ozono TeraPia
Cos’è: terapia basata sull’applicazione di ozono ed 
ossigeno nell’organismo. 
Effetti terapeutici: azione immunomodulante ed 
antiossidante, azione antinfiammatoria, analgesica 
e miorilassante, azione antibatterica e fungicida, a-
zione di riattivazione del circolo venoso ed arterioso. 
Applicazioni / indicazioni: piaghe da decubito, ul-
cere, varici, emorroidi, herpes simplex e Zooster, ac-
ne, dermatiti, micosi, psoriasi, gastriti, epatiti, dia-
bete, stipsi, cellulite, capillari, rughe, smagliature, 
cicatrici, cefalee vasomotorie, sciatalgie, cervicobra-
chialgie, sinusiti, riniti, artrosi, ernie del disco, pe-
riartriti, tendiniti, lombo sciatalgie, tunnel carpale.


