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La Fkt Danila MAGGIORI  

riceve il martedì e giovedì  

dalle 9.00 alle 14.00 

 

Si effettuano visite a domicilio  

per chi ne necessita 

Fkt Danila Maggiori 

Cell: 339 5756564 

Mail: danila.maggiori@virgilio.it 

 

 

 

   Per Appuntamenti: 

     0742 34701  

9.00-13.00 / 15.00—19.00 
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Un corpo in  equilibrio  

è  un corpo in stato  

di benessere e salute 
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MASSAGGIO TRADIZIONALE 
 
Utilizzando varie manovre con questa 
tecnica si leniscono dolori muscolari, 
allentando le tensioni ed agendo sui 
trigger point. Le zone maggiormente 
trattate sono la schiena e gli arti 
 
 

MASSAGGIO SPORTIVO 
 
Fortemente consigliato a chi pratica at-
tività sportiva agonistica e non, sia do-
po un allenamento, per avere un effetto 
defaticante, che prima per stimolare la 
muscolatura e migliorare la prestazione 
 
 

LINFODRENAGGIO MANUALE 
 
Elimina il ristagno dei liquidi nei tessu-
ti, causato da problemi circolatori o 
asportazioni dei linfonodi 
 
 
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E 

NEUROLOGICA 
 
Ripristino di una corretta funzione di 
un distretto corporeo a seguito di un 
trauma, intervento chirurgico o patolo-
gie neurologiche (ictus, morbo di Par-
kinson) 

   

 
FISIOTERAPIA 

 
Successivamente ad una visita specialisti-
ca, dove il fisioterapista rileva l’entità del 

problema viene effettuata una terapia 
personalizzata: 

 
 

TERAPIA MANUALE 
 

 Massoterapia Tradizionale 
 Massoterapia Miofasciale 
 Massaggio Sportivo 
 Linfodrenaggio Manuale 
 Kinesio Taping 
 Rieducazione Funzionale 
 Rieducazione Neurologica 
 Ginnastica Posturale (Metodo 

Souchard) 
 
 
 

TERAPIA STRUMENTALE 
 
 Ultrasuoni 
 Laser ad alta potenza 
 Tecarterapia 
 Elettroterapia analgica e di rinforzo 
 Magnetoterapia 
 ElectroNeuroFeedback (ENF Phisio) 
 

KINESIO TAPING 
 
Cerotto elastico in cotone, la sua parti-
colare applicazione stimola il processo 
di guarigione naturale del corpo poten-
ziando gli effetti del trattamento riabili-
tativo 
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