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Il centro di fisioterapia e medicina 
FISIOMED, si propone di erogare 
prestazioni mediche e fisioterapiche 
di elevata qualità e professionalità, 
avendo come obiettivo quello di 
porre al centro della propria attività 
l’esigenza del paziente, il suo stato 
di salute, nel rispetto della dignità e 
della privacy, con l’attenzione umana 
e la competenza professionale 
necessarie a soddisfare ogni 
bisogno di diagnosi e cura. 

FISIOMED è una struttura privata 
ed è situato interamente al piano 
terreno, senza alcuna barriera 
architettonica. 
Dotato di 2 ambulatori: uno per la 
ricezione e colloquio con il paziente, 
l’altro per le terapie fisiche e la 
massoterapia. 
Una sala di circa 50 mq per la 
fisiokinesiterapia. 
Una sala di accettazione e di attesa. 
Servizi igienici predisposti anche per 

disabili; ed infine un piccolo 
spogliatoio per garantire 
alla persona un luogo per 
cambiarsi nel rispetto della 
propria privacy.
La struttura fornisce servizi 
sanitari nel campo della 
medicina fisica - riabilitativa, 

reumatologica e di educazione 
nutrizionale. 

 
La struttura si compone delle 
seguenti figure:
• dott. Luca Ambroso, medico 

fisiatra e direttore sanitario;
• dott. Raffaele Borghi, 
 medico ortopedico;
• dott.ssa Dania Sabbagh, 
 medico reumatologo;
• dott.ssa Chiara Andreella, 
 dietista nutrizionista;
• dott. Alessandro Beozzi, 

fisioterapista;
• Cristina Anna Faccini 

amministratrice e responsabile della 
segreteria e servizio accettazione.



PRENOTAZIONE
Tutte le prestazioni possono essere 
fissate recandosi direttamente 
presso il Servizio di accettazione o 
telefonicamente, durante gli orari 
di apertura della segreteria.
I tempi di attesa che intercorrono 
dalla prenotazione della 
prestazione sono contenuti, 
generalmente entro la settimana.

OFFRIAMO PRESTAZIONI
 Mediche Specialistiche:
 • visita fisiatrica prima e di controllo;
 • visita ortopedica prima e di 

controllo;
 • visita reumatologica prima e di 

controllo, ecografia articolare.

 Servizio di dietetica, 
dimagrimento e alimentazione 

 sportiva
	Fisioterapiche:
 • terapie fisiche strumentali 

(Magnetoterapia, 
  Tecarterapia, Laserterapia, 

Ionoforesi, Correnti 
Diadinamiche, Correnti 
Interferenziali, Tens, 
Correnti di stimolazione 
del muscolodenervato 
o normoinnervato, 
Ultrasuonoterapia);

 • massoterapia;
 • massoterapia di scollamento;
 • massoterapia per drenaggio 

linfatico;
 • mobilizzazione/manipolazione 

articolare;

 • esercizi posturali propriocettivi 
individuali;

 • training del passo;
 • ginnastica medica correttiva 

individuale; 
 • riabilitazione a domicilio;
 • rieducazione funzionale attiva e 

passiva per patologia semplice/
complessa.
Fisiomed offre la possibilità di 
avere prestazioni specialistiche 
mediche e fisioterapiche
anche a domicilio.



FISIOMED Srls
via Rodigina nord 23/E 
37045 Vigo di Legnago (VR)
tel. 0442 1726018 
fisiomed.legnago@gmail.com
fisiomed.legnago@pec.it

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 19.30. 

Servizio accettazione 
dalle ore 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.30 alle ore 17.00


