
COMUNICATO STAMPA 
Riabilitazione del pavimento pelvico e ortopedia degli arti superiori: gli OPEN DAY di 

luglio presso il Centro Reabilia 
Mercoledì 24 luglio e lunedì 29 luglio il Centro Fisioterapico Multispecialistico Reabilia invita i 

cittadini ad incontrare i suoi specialisti, mostrando i servizi dedicati alla riabilitazione del 
pavimento pelvico e al trattamento delle patologie ortopediche legate agli arti superiori 

 
Genova, 5 luglio 2019 – Porte aperte presso gli studi medici di Reabilia in Piazza della 
Vittoria a Genova: il Centro Fisioterapico Multispecialistico Reabilia organizza due 
giornate dedicate alla riabilitazione del pavimento pelvico e alla salute di spalla, mano, 
polso e gomito. Mercoledì 24 e lunedì 29 luglio i cittadini possono godere di una 
valutazione senza impegno, eseguita dagli specialisti di Reabilia. Necessaria la 
prenotazione.  

 
MERCOLEDI’ 24 LUGLIO, RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO - Mercoledì 24 
luglio il Centro Fisioterapico Multispecialistico Reabilia organizza un OPEN DAY dedicato alla 
valutazione in ambito Fisiatrico del Pavimento Pelvico maschile e femminile. Il Pavimento 
Pelvico è una struttura muscolare che sostiene gli organi pelvici, che permettono la continenza 
urinaria e fecale, nonché la funzione sessuale. Diversi disturbi possono coinvolgere il 
Pavimento Pelvico: stipsi, incontinenza fecale o urinaria, ritenzione urinaria, urgenza minzionale 
e aumentata frequenza, vescica neurologica, dolore pelvico cronico, prolassi, disturbi sessuali. I 
cittadini che soffrono di questi disturbi sono invitati a partecipare all’OPEN DAY del Centro 
Reabilia, a Genova, dove potranno confrontarsi con la fisiatra Maria Laura Lopes per una 
valutazione preventiva, senza alcun esborso in denaro. Necessaria la prenotazione telefonica al 
numero 010 584 158. 
 
LUNEDI’ 29 LUGLIO, ORTOPEDIA DEGLI ARTI SUPERIORI - Salute di spalla, mano, polso e 
gomito: in occasione dell’OPEN DAY organizzato dal Centro Fisioterapico Multispecialistico 
Reabilia il prossimo lunedì 29 luglio, il medico ortopedico Maurizio Rubino e gli altri specialisti 
del Centro saranno a disposizione dei cittadini per un incontro di valutazione delle patologie e 
dei disturbi legati all’ortopedia degli arti superiori. Necessaria la prenotazione telefonica al 
numero 010 584 158. 
 
 
------------------ 
Informazioni su Reabilia 
Il Centro Fisioterapico Reabilia a Genova opera in ambito sanitario fornendo servizi di alto livello grazie a 
terapie all'avanguardia e ad uno staff di professionisti dell'area riabilitativa specializzati che mettono il 
benessere del paziente al primo posto. Il lavoro sinergico tra Medici Specialisti e Professionisti dell'area 
riabilitativa ha come obiettivi principali: prevenzione, cura e recupero funzionale della persona; non 
ponendo attenzione al singolo segmento corporeo, ma al paziente nella sua globalità. Presso il centro è 
possibile trovare soluzioni a diversi problemi fisici e patologie grazie a terapie di eccellenza e macchinari 
di ultima generazione che garantiscono ottime prestazioni.  
 
Piazza della Vittoria, 14/8 
Genova, 16121 
Tel. 010 584 158 
Email: info@reabilia.it 


