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AC OSTEOPATIA - FISIOTERAPIA 

Clinica specializzata in Terapia Manuale e Riabilitazione Muscolo-Scheletrica, 

Riabilitazione Neurologica, Pain Clinic, Medical Fitness ed Assistenza al Finale 

della Vita nel centro di Madrid (quartiere Salamanca). 

 

Prestazioni 

 Osteopatia (adulto y perinatale) 

 Fisioterapia (adulto e infantile) 

 Riabilitazione Motoria y Cognitivo-Comportamentale 

 Pain Clinic, Trattamento del Dolore Cronico e Gestione del Dolore 

 Medical Fitness 

 Rieducazione Posturale Globale (RPG) 

 Massaggi 

 Personal Training, Pilates 

 Nutrizione e Dietetica 

 Terapia Occupazionale 

 Psicoterapia y Psicologia 

 Musicoterapia 

 Assistenza al Finalde della Vita  

 

Il trattamento è personalizzato e individuale per la prevenzione, il recupero, 

l’alivio di svariati disagi e patologie. 

 

Abbiamo concentrato le nostre prestazioni verso la qualità sempre cercando di 

offrire il miglior servizio ai nostri pazienti. Questo stesso spirito è ciò che ci ha 

spinto a rinnovare costantemente il materiale tecnologico, a investire nella 

formazione continua dei nostri professionisti, oltre a poter impartire corsi in 

prestigiose università. 

 

E’ l’unico centro con un team interdisciplinare dedicato alla gestione del dolore, 

alle cure palliative ed alla neuro-riabilitazione. 
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Mettiamo a disposizione la tecnologia leader nel settore (cinta anti-gravità 

ALTER-G, Tecarterapia avanzata, Ecografo e strumentazione wireless di neuro-

stimolazione BIONESS). 

 

Il centro è distribuito in modo tale che si rispetti innanzitutto il diritto alla 

riservatezza del paziente realizzando trattamenti in sale individuali, spaziose e 

confortevoli. Questo permette ottenere un ulteriore rilassamento del paziente e 

massimizzare l’efficacia del trattamento. 

 

Garantiamo privacy e riservatezza. 

 

Orario 

L’orario è flessibile e prolungato per soddisfare qualsiasi esigenza; offriamo 

anche prestazioni a domicilio, nei fine settimana e nei giorni festivi in modo che 

la unica preoccupazione sia quella di recuperarsi, rilassarsi e / o di allenarsi. 

L-V: 07:00 – 21:00; S: 09:30 – 13:30. 

 

Credenziali 

Siamo una società certificata socialmente responsabile e collaboriamo con 

ospedali, fondazioni, organizzazioni sportive oltre ad atleti professionisti. 

 

Indirizzo e Contatto 

Resp.: Antonio Ciardo 

C/ Jorge Juan 91 

28009 - Madrid 

 Metro Goya - Palacio de los Deportes 

Tel.: 914 315 083 

E-mail: info@acosteopatia.com 

web: www.acosteopatia.com 

L-V: 07:00 - 21:00 

S: 09:30 - 13:30 

 

mailto:info@acosteopatia.com
http://www.acosteopatia.com/
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Come Raggiungerci 

 In Macchina: 

o Senso unico da Calle Príncipe de Vergara/ Alcalá direzione Calle 

Dr. Esquerdo 

 In Metro: 

o Linea 2 o 4 -"Goya" 

Linea 6 - "O'Donnell" 

Linea 2 o 9 - "Príncipe de Vergara" 

 Parcheggi: 

o Palacio de los Deportes / Barclaycard Center 

o El Corte Inglés de Goya 

o S.E.R. / Zona Blu/Verde 

 

 

OFFERTA CCIS. 

I. Promozione per la prima sessione di osteopatia e fisioterapia (-20% rispetto 

alla 1ª sessione) *: 

 Eur 40 (Tecarterapia avanzata, ecografia senza referto, etc. Incluse ove 

necessarie). 

II. Promozione nell’uso della cinta anti gravità ALTER-G (20% di sconto)*. 

 Eur 20 /sessione di 45min de ALTER-G) 

*sono escluse tutte le altre prestazioni (neuro-riabilitazione, psicologia, nutrizione 

etc.). 


