
FisioSport è un centro fisioterapico nato per rispondere alle esigenze di tutti
coloro che devono affrontare problemi di salute legate al sistema muscolo-
scheletrico e neurologico. Le strutture attualmente sul territorio si trovano a
Poirino, Carmagnola, Settimo T.se e Torino città. E a Savigliano e Fossano
nella provincia di Cuneo.
FisioSport  mette  a  disposizione professionalità,  preparazione Universitaria,
massima attenzione alle esigenze dei suoi pazienti e tutela a 360°.
Il  centro  fisioterapico  collabora  con  diversi  Medici  e  Professionisti  come
Fisiatri,  Neurologi,  Ortopedici,  Laureati  in  Scienze  Motorie,  Podologi,
Nutrizionisti, Psicologi e altre strutture Sanitarie.

FisioSport propone buona parte dei suoi servizi convenzionati direttamente con i 
maggiori Network assicurativi quali Fasdac, MAPFRE, Pronto-Care, Onenet, Poste 
Italiane, Generali, e tanti altri. 

I servizi dello Studio
 Kinesiterapia
 Riabilitazione Posturale individuale
 Ginnastica posturale di gruppo (back school)
 Riabilitazione funzionale
 Recupero post-trauma
 Osteopatia
 Terapia fisica strumentale: Tecar – Laser Yag – Onde d’Urto ecc
 Massoterapia
 Bendaggio funzionale
 Linfodrenaggio
 Corsi: Yoga – Pilates – Stretching
 Visite Medico Specialistiche 
 Visite medico sportive non Agonistiche
 Ecografie muscolo-tendinee e tessuti 



Se il paziente fosse interessato ad ampliare il proprio percorso ci sarebbe la 
possibilità di avere un Fisioterapista a disposizione per:

 Valutazione Posturale: in cui si  identificano le disfunzioni posturali  per
caratteristiche  congenite  o  legate  all’attività  lavorativa  e  creare  un
protocollo preventivo

 Ginnastica di Gruppo: posturale, back school e pilates

Con l’obiettivo di prevenire l’insorgere di patologie muscoloscheletriche e 
diminuire gli infortuni sul lavoro e l’eventuale assenza su lavoro.

La nostra struttura organizza inoltre eventi gratuiti per le famiglie come lo

Screening valutativo per i bambini dai 5-13 anni con

 Logopedista

 Psicomotricista

 Psicologo

 Podologo

 Nutrizionista

Vi ringrazio per l’attenzione

Cordiali Saluti

Dott. Riccardo Mulatero

FisioSport del Dott. Riccardo Mulatero

                           Torino - Poirino  - Carmagnola - Settimo T.se – Savigliano - Fossano

Centralino 011.9452067 - www.fisio-sport.it

http://www.fisio-sport.it/


il Presidente - Massimo Aghilar
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