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Fitness Club srl - Light Clinic è un centro medico fisioterapico presente sul territorio fiorentino da 30 anni.
Il centro fisioterapico è il fiore all’occhiello della nostra
attività munito di macchine elettromedicali all’avanguardia e un ampio team di fisioterapisti specializzati
ognuno nei vari settori, riabilitazione motoria, sportiva
e posturale, riabilitazione specifica della mano ed anche riabilitazione neurologica e neurocognitiva.
Un podologo di lunga esperienza prepara plantari su
misura, ortesi plantari propriocettivi con energetici e
ortesi interdigitali in silicone.
Possibilità di analisi strumentali ecografiche, il tutto per
avere un team di specialisti che opera in costante sintonia e armonia per permettere al paziente di risolvere
problematiche di natura fisica attraverso un percorso
terapeutico e riabilitativo.
Offriamo inoltre il servizio di medicina dello sport con
visite medico sportive di 1° livello non agonistiche.

I nostri servizi
CENTRO FISIOTERAPICO
     Valutazioni e consulenze fisioterapiche
     Valutazioni posturali con stabilometria e baropodometria
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

statica e dinamica computerizzata
 Rieducazione e riabilitazione funzionale post-traumatica
 Terapie manuali e strumentali
 Osteopatia
 Riabilitazione del pavimento pelvico
 Riabilitazione post operatoria
 Riabilitazione neurologica e neurocognitiva
 Riabilitazione sport specifica
 Test isocinetici
 Riabilitazione specifica della mano
 Linfodrenaggio

I NOSTRI MACCHINARI
   
   
   
   
   

 Tecarterapia
 CTU Pompa Diamagnetica
 Ionoforesi, magnetoterapia e Tens
 Ultrasuoni
 Laser

Medici Specialisti
La struttura si avvale della preziosa collaborazione di
Medici Specialisti nelle diverse discipline elencate
qui di seguito:

     Agopuntura
PODOLOGIA
   
   
   
   
   

 Valutazione e consulenza podologica
 Recupero funzionale su alterazioni dell’appoggio plantare
 Ortesi plantare su misura
 Ortesi plantari propiocettivi con energetici
 Ortesi interdigitali in silicone

MEDICINA DELLO SPORT
     Valutazione e consulenza medico sportiva
     Visita idoneità non agonistica (elettrocardiogramma
e visita medica)

     Dermatologia
     Ecografie (addome,

collo, muscolari, articolari, transvaginali,
tiroidee, urologiche)

     Endocrinologia, malattie del metabolismo, osteoporosi,
tiroide

     Fisiatria
     Medicina dello sport
     Medicina legale
     Nutrizione
     Oculistica

     Odontoiatria conservativa, estetica

     Ortopedia
     Podologia
     Psicologia
     Psicoterapia
     Terapia infiltrativa
ecoguidata

     Traumatologia, malattie degenerative dell’apparato
osteo-articolare e
muscolare

     Urologia

