
PRESENTAZIONE SERVIZI

Scegli il Giordana2 per risolvere problemi di:
Lombalgia - Sciatalgia - Scoliosi - Cervicalgia - Osteoporosi

Tendinite - Artrosi e artrite - Traumi articolari
Contratture muscolari - Dolori e infiammazioni articolari e muscolari

Fratture recenti e ritardi di consolidazione
Disturbi a carico del sistema circolatorio e linfatico

Incontinenza urinaria

Le prenotazioni possono essere effettuate:
IN SEDE: al banco di accoglienza, lunedì - venerdì 8.00 - 19.00

TELEFONICAMENTE: al numero 011.596252
VIA EMAIL: info@giordanadue.it

COME ARRIVARE
Linee GTT: 
4-5-12-14
15-16-42-63-64

GIORDANA2
Centro Medico di Fisiokinesiterapia e Ginnastica Riabilitativa

Aut. Reg. n. 371 del 01/06/2010
Direttore Tecnico: Dr.ssa Chiara Scavino

Via Giordana 2 ang. C.so Re Umberto 64 - Torino
Tel. 011.596252 • Fax 011.5131014

e-mail: info@giordanadue.it • www.giordanadue.it
Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00
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Il Centro di Fisiokinesiterapia Giordana2 è da anni punto di riferimento in Torino per il 

trattamento fisioterapico dell’adulto, dell’anziano e del bambino. 

Il personale altamente qualificato e specializzato offre un’assistenza completa incentrata 

su servizi di riabilitazione attraverso terapie strumentali (tecarterapia, elettroterapia, 

laserterapia, magnetoterapia, radarterapia, ultrasuoni, onde d’urto, ecc.) e manuali 

(riabilitazione posturale, riabilitazione perineale, massoterapia, linfodrenaggio, ecc.).

“Non esistono percorsi standard, ma soluzioni studiate e personalizzate per ciascun 

cliente”.
Dr.ssa Chiara Scavino, Specialista in Fisiatria

Direttore Tecnico

LA STRUTTURA
Il Centro Medico di Fisiokinesiterapia 
Giordana2 dispone di ampi spazi 
destinati alla riabilitazione e box riservati 
per offrire maggiore privacy in ambienti 
confortevoli, che sfruttano le teorie della 
cromoterapia per trasmettere energia e 
vitalità.
Il paziente può seguire programmi 
riabilitativi personalizzati con un 
fisioterapista esperto, utilizzando 
strumentazione specifica, sia in palestra 
che nei box. Il Direttore Tecnico, Medico 
Specialista in Fisiatria, supervisiona 
e monitora regolarmente i risultati 
ottenuti per modulare le terapie e 
ottenere risultati veloci e duraturi.
Oltre alle più moderne apparecchiature, 
come la Tecar, il centro dispone di 
strumentazione specifica, svariati 
macchinari per la terapia fisica e lettini 
ergonomici regolabili elettricamente.

A CHI È RIVOLTO
Il Giordana2 è al servizio di chi ha 
bisogno di ristabilire o mantenere il 

TRATTAMENTI
Il Centro offre un insieme di metodiche 
terapeutiche utili a controllare e 
migliorare gli aspetti posturali, gli 
stati infiammatori, le sintomatologie 
dolorose locali e generali:

Massoterapia
Mobilizzazioni articolari e vertebrali
Riabilitazione perineale
Rieducazione Posturale Globale 
(RPG)
Rieducazione funzionale
Rieducazione motoria e 
propriocettiva
Rieducazione respiratoria
Taping neuromuscolare e 
bendaggio
Tecarterapia
Infiltrazioni - Mesoterapia
Onde d’urto terapeutiche
Elettrostimolazioni compex
Elettroterapia antalgica
Laserterapia
Magnetoterapia
Trazioni vertebrali meccaniche 
computerizzate
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proprio equilibrio fisico, e di chi, come 
lo sportivo, ha bisogno di tenersi sempre 
in forma.

VISITE SPECIALISTICHE
Il Centro gode della collaborazione di 
Medici Specialisti Fisiatri, che offrono 
consulenze professionali a sostegno 
dell’attività riabilitativa, anche in caso di 
patologie ortopediche nella fase acuta, 
cronica e post chirurgica.
Si effettuano visite specialistiche per 
l’individuazione e la cura di lipodistrofia 
(cellulite) per valutare quale terapia 
medica o associazioni di esse siano più 
indicate per il trattamento della tipologia 
di cellulite diagnosticata.

Ultrasuoni
Endermoterapia LPG®
Onde d’urto per la cellulite
Linfodrenaggio e presso terapia

ASSICURAZIONI, FONDI SANITARI
E CONVENZIONI
Il Centro Medico di Fisiokinesiterapia 
Giordana2 ha stipulato convenzioni 
con i principali enti e fondi assicurativi 
che garantiscono la copertura sanitaria 
ai propri iscritti, in forma diretta e 
indiretta, come Fasi, Fasdac, Generali, 
Fait, Faschim, Medic4all, Previmedical, 
ecc..
Queste convenzioni permettono di 
usufruire di particolari agevolazioni 
nell’erogazione delle prestazioni: 
sconti sull’importo o totale esenzione 
dal pagamento, in base al tipo di 
convenzione stipulata e in base alle 
regole dell’ente convenzionato.
Contattateci per avere tutte le 
informazioni.
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