
PERCORSO RIABILITAZIONE ROBOTICA HUNOVA 
rivolto ai pazienti candidati ad intervento di Protesi Ginocchio/Anca                                                  
> 6 sedute di rieducazione motoria individuale con l’utilizzo del robot Hunova per  
 migliorare la performance motoria in previsione dell’intervento chirurgico* 

INTEGRAZIONE DEL ROBOT HUNOVA DURANTE IL PERCORSO RIABILITATIVO IN DEGENZA. 
Il trattamento in degenza prevede l’aggiunta dell’utilizzo del robot Hunova al 
programma riabilitativo tradizionale.

> 6 sedute di rieducazione motoria individuale con l’utilizzo del robot Hunova per  
 perfezionare la performance motoria dopo l’intervento chirurgico (facoltativo) *
     
*Il trattamento ambulatoriale prevede ½ ora di palestra e ½ di Hunova

PACCHETTO RIABILITAZIONE PROTESI GINOCCHIO/ANCA   

> 10 sedute di rieducazione motoria dopo intervento di protesi ginocchio/anca 
 Rx controllo post operatorio (eseguiti il giorno del controllo medico)

      
PERCORSO MAL DI SCHIENA
Rivolto ai pazienti che lamentano dolori a carico della colonna 
vertebrale (cervicale, dorsale, lombare)
VISITA MEDICO FISIATRA
Risonanza Magnetica Rachide (1 tratto)

PERCORSO MAL DI SCHIENA
COMPLETAMENTO DIAGNOSTICO 
esclusivo per chi ha e�ettuato presso il centro diagnostico Frate Sole 
una Radiografia o Risonanza Magnetica o Tac alla Colonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VISITA MEDICO FISIATRA

> 6 sedute individuali di Osteopatia o Rieducazione Posturale Globale

PACCHETTO PREVENZIONE CADUTE                
VISITA MEDICO FISIATRA 
> 10 sedute di fisioterapia con Hunova

Il ciclo comprende:
Valutazione robotica d’ingresso che individua le competenze motorie deficitarie 
che predispongono al rischio caduta e imposta un piano riabilitativo individuale,
8 sedute di fisioterapia robotica con l’utilizzo di Hunova 
Valutazione robotica finale che mostra i risultati raggiunti

Frate Sole
la tua salute sempre sotto controllo

•Check up Cardiologico
•Check up Reumatologico - I Livello
•Check up Reumatologico 
•Check up Metabolico
•Check up Dermatologico
   

Curati in serenità, scegli la prevenzione



PERCORSO RIABILITAZIONE ROBOTICA HUNOVA 
rivolto ai pazienti candidati ad intervento di Protesi Ginocchio/Anca                                                  
> 6 sedute di rieducazione motoria individuale con l’utilizzo del robot Hunova per  

migliorare la performance motoria in previsione dell’intervento chirurgico* 

INTEGRAZIONE DEL ROBOT HUNOVA DURANTE IL PERCORSO RIABILITATIVO IN DEGENZA. 
Il trattamento in degenza prevede l’aggiunta dell’utilizzo del robot Hunova al 
programma riabilitativo tradizionale.

> 6 sedute di rieducazione motoria individuale con l’utilizzo del robot Hunova per  
perfezionare la performance motoria dopo l’intervento chirurgico (facoltativo) *

*Il trattamento ambulatoriale prevede ½ ora di palestra e ½ di Hunova

PACCHETTO RIABILITAZIONE PROTESI GINOCCHIO/ANCA   

> 10 sedute di rieducazione motoria dopo intervento di protesi ginocchio/anca 
Rx controllo post operatorio (eseguiti il giorno del controllo medico)

PERCORSO MAL DI SCHIENA
Rivolto ai pazienti che lamentano dolori a carico della colonna 
vertebrale (cervicale, dorsale, lombare)
VISITA MEDICO FISIATRA
Risonanza Magnetica Rachide (1 tratto)

PERCORSO MAL DI SCHIENA
COMPLETAMENTO DIAGNOSTICO 
esclusivo per chi ha e�ettuato presso il centro diagnostico Frate Sole 
una Radiografia o Risonanza Magnetica o Tac alla Colonna                                                                        

VISITA MEDICO FISIATRA

> 6 sedute individuali di Osteopatia o Rieducazione Posturale Globale

PACCHETTO PREVENZIONE CADUTE

VISITA MEDICO FISIATRA

> 10 sedute di fisioterapia con Hunova

Il ciclo comprende:
Valutazione robotica d’ingresso che individua le competenze motorie deficitarie 
che predispongono al rischio caduta e imposta un piano riabilitativo individuale,
8 sedute di fisioterapia robotica con l’utilizzo di Hunova 
Valutazione robotica finale che mostra i risultati raggiunti

PRENOTAZIONE ESAMI DI LABORATORIO E VISITE
L’accesso al punto prelievi è consentito solo previa prenotazione 
e�ettuabile tramite mail prenotazioni.fratesole@korian.it o telefonando al 
numero 055 9153084
Al momento della prenotazione il personale fornirà tutte le informazioni 
necessarie per gli esami da e�ettuare. Si prega di comunicare eventuali 
rinunce entro il giorno prima dell’appuntamento.
Orario prelievo e accettazione campioni: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 09:30

RITIRO DEI REFERTI DI LABORATORIO 
È possibile il ritiro cartaceo in struttura da parte del 
diretto interessato o di un suo delegato, oppure l’invio 
tramite mail.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30, 
il sabato mattina 09:00-12:00

* BUONO COLAZIONE INCLUSO
PRESSO IL NOSTRO BAR

CHECK UP  CARDIOLOGICO
• ESAMI EMATICI*

Emocromo con formula, 
Creatinchinasi, glicemia, LDH, 
Colesterolo totale,
HDL e LDL, Trigliceridi, Transaminasi 
AST e ALT, Creatinina, Sodio, 
Potassio, Uricemia, Azotemia

• VISITA CARDIOLOGICA
ECG – Ecocardiocolordoppler Prova 
da Sforzo

CHECK UP REUMATOLOGICO 
1° LIVELLO

• ESAMI EMATICI*
Emocromo con formula, Ves, PCR,
Transaminasi AST e ALT, Creatinina,
Uricemia, Anti CCP, Fattore reumatoide

• VISITA REUMATOLOGICA

CHECK UP METABOLICO
• ESAMI EMATICI*

Colesterolo totale, HDL e LDL,
Trigliceridi, Glicemia, Hba1C ed
esame urine completo, Uricemia,
Creatinina, Sodio, Potassio, PCR

ECG e Misurazione pressione
Controllo peso e circonferenza
addominale

CHECK UP REUMATOLOGICO
2° LIVELLO

• ESAMI EMATICI*
Emocromo con formula, creatinina,
Transaminasi AST e ALT, Calcemia,
PTH, Vitamina D, Fosfasi Alcalina
ossea, Creatinina clearence, Esame
urine nelle 24 ore con Calciuria e
Fosfaturia

VISITA REUMATOLOGICACHECK UP DERMATOLOGICO
• VISITA DERMATOLOGICA

Mappatura nevica
con epiluminescenza


