Convenzione Gruppo Anziani Allianz
Milano 20 Novembre 2019

Lo Studio Mazzini Chiropractic Center è un centro specialistico che dal 1998 si occupa con successo di
pazienti che soffrono di numerose patologie tra le quali: ernie del disco anche multiple, protrusioni discali,
mal di schiena cronici, discopatie, sciatica, cervicalgie, torcicollo, mal di testa, cefalea, sintomi da colpo di
frusta, dorsalgie, disturbi dell’equilibrio, vertigini, acufeni, problemi di postura, scoliosi, dolori articolari,
periartrite scapolo-omerale, artrosi, problemi legati alla crescita, cifosi, piede piatto, stanchezza cronica e
fibromialgia, tensione della dura madre, problemi neurologici funzionali da ictus, problemi di
deambulazione.
Il nostro metodo di cura integra conoscenze di chiropratica, posturologia, fisiatria, fisiokinesiterapia,
riabilitazione ortopedica, medicina e chiropratica sportiva, metodo Zilgrei, fitoterapia e biochimica
alimentare, neurologia, radiologia e kinesiologia.
Talvolta i trattamenti possono integrarsi, perché i programmi sono personalizzati sulle esigenze dei singoli
pazienti. Creiamo dei percorsi di cura individuali con l’obiettivo unico di favorire l’autoguarigione.
I trattamenti sono specifici, indolori e sicuri, effettuati da specialisti di provata esperienza.
Non si utilizzano farmaci, eliminandone gli effetti indesiderati.

Da sempre amiamo prenderci cura delle persone della terza età.
I nostri pazienti ci riferiscono che grazie ai regolari trattamenti chiropratici, indolori e assolutamente dolci e
sicuri, si sentono più agili nei movimenti, più sciolti muscolarmente, più stabili a livello di equilibrio e più
sereni mentalmente.
L’equilibrio è tutto!
Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che tra le prime cause di decessi nella terza età sono gli esiti
di una frattura al femore. Per questo motivo le nostre cure si focalizzano prima di tutto nel migliorare
l’equilibrio per prevenire eventuali cadute.
Con un miglior equilibrio e migliore mobilità articolare, il peso gravitazionale del corpo è distribuito in modo
più omogeneo su tutta la colonna vertebrale, anche, ginocchia e caviglie. In questo modo si prevengono e
rallentano anche l’artrosi e l’osteoporosi dovute a squilibri biomeccanici.
Inoltre le cure regolari hanno un altro vantaggio per tutte le età ma, soprattutto, nella terza età.
Dovendo spendere meno energia per mantenere l’equilibrio, l’organismo è meno affaticato, i dolori e gli
acciacchi diminuiscono e la mente è più lucida. Tutti questi vantaggi permettono ai nostri pazienti di essere
più autonomi ed invecchiare con grazia.
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Offerta:

Costo al pubblico

Sconto per i soci

comprensivo di IVA

gruppo anziani Allianz

Prima Visita Chiropratica

160€

50% sconto

Trattamento Chiropratico

85€

10% sconto

Prima Visita Fisiatrica

160€

10% sconto

Trattamento Fisiatrico

85€

10% sconto

Inoltre, una volta stipulata la convenzione, abbiamo pensato di creare un evento in esclusiva per voi presso
il nostro studio, in modo da conoscerci meglio e illustrarvi i vantaggi di una buona postura e dei trattamenti
chiropratici eseguiti con il nostro metodo di cura.

Lo Studio Mazzini Chiropractic Center, infatti, adotta un metodo di cura molto delicato e molto efficace,
creato in collaborazione con uno studio di chiropratica americano, che esportiamo in tutto il mondo.

Per coloro che parteciperanno all’evento la prima visita chiropratica sarà gratuita.

Rimango a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione

Cordialmente,

Manuel Mazzini
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