
Prenota il tuo consulto gratuito al 0541.607761
Sede Princiale: Viale Carpi, 18 - Succursale: Via dei Mille 19 Riccione (RN)

Prendi
ti 

cura
di Te!

NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE
Consulto nutrizionale iniziale per valutare le proprie abitudini alimentari
e ricevere consigli mirati con strategie per perdere peso o controllarlo in 

gravidanza, sport e patologie

RIABILITAZIONE DELLA MEMORIA
Valutazione della memoria con la neuropsicologa per capire come 

constrastare la perdita di memoria e concentrazione, per  mantenere il 
più a lungo possibile la propria autonomia. 

Colloquio inziale con i familiari gratuito

LOGOPEDIA E SVILUPPO DEL LINGUAGGIO
Colloquio con i genitori gratuito per rispondere ai dubbi e alle domande  

legate al corretto sviluppo dei bimbi, che possono nascere quando si  
riscontrano di�coltà nel linguaggio e nell’apprendimento

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO - DSA
Consulenza con i genitori per l’ascolto e la valutazione dei disturbi 

infantili ed adolescenziali legati alla lettura (dislessia), scrittura 
(disortografia e disgrafia) e al calcolo (discalculia). Come approcciarli, 
come organizzare la valutazione e su necessità il supporto scolastico

FISIOTERAPIA E POSTURALE
Il tuo consulto gratuito per problemi legati alla postura o la cura di

dolori articolari e muscolari, anche post-chirurgici, con test specifici, 
per consigliarti i trattamenti più indicati per la tua Salute 

OSTEOPATIA
Test specifici di mobilità per verificare l’equilibrio del corpo. Indicata 
per cefalee, cervicalgie, disturbi digestivi e della sfera ginecologica. 

Valutazione dello sportivo per migliorare la performance in
allenamento e in gara

OSSIGENO OZONO TERAPIA
Terapia ad azione antinfiammatoria ed antalgica, indicata  per dolori 

lombari persistenti, che non trovano sollievo.
Consulto iniziale con il Medico gratuito

TRATTAMENTI ESTETICI
Prima consulenza per verificare il tono muscolare e la densità dei tessuti 

di gambe, addome e braccia, per consigliarti i trattamenti elettromedi-
cali più idonei per tonificare e armonizzare pelle e corpo

MEDICINA ESTETICA
Prima visita medica gratuita per la tua bellezza, eseguiamo trattamenti 
estetici, biorivitalizzanti, di rimozione macchie, cicatrici e depilazione 

definitiva. Rughe e cellulite spariscono con il sistema APS®

EXIS, a fianco della tua Salute, ti o�re queste

consulenze sempre gratuite 


