
Dal 1978 ci occupiamo del tuo 
benessere fisico. Siamo un 

equipe medica specializzata 
nelle rieducazione fisica e 

riabilitazione neuro-motoria. 
Offriamo corsi in palestra 

medica, ginnastica correttiva, 
riabilitativa e posturale, per 
tutte le età, per il benessere 

fisico e mentale ti suggeriamo i 
nostri corsi di Pilates.

S T U D I O  B E S C A P È  
P.tta Sant’ Ambrogio 7/8, Motta Visconti MI 

02 90000931 

www.studiobescape.it

Ubicato nel comune di Motta 
Visconti fra Milano e Pavia, 

facilmente raggiungibile da nord 
mediante la strada provinciale 

sp33 e da sud attraverso la 
superstrada ss526 a poca 

distanza dall’autostrada A7 uscita 
Bereguardo, con pratico 

parcheggio auto nella piazzetta 
prospiciente lo studio.

D OV E  S I A M O

Studio Bescapè è una struttura 
Sanitaria Privata specializzata 

nella Rieducazione dei Disturbi 
Muscolo - Scheletrici e nella 

Riabilitazione Neuro - Motoria. 
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Fare corsi di ginnastica in palestra medica 

significa effettuare sotto la guida del 

fisioterapista, o del laureato in Scienze 

Motorie, movimenti segmentati e 

complessi nel pieno rispetto della 

fisiologia articolare. Studio Bescapè ti 

offre in palestra medica, ginnastica 

correttiva, posturale e riabilitativa per 

tutte le età. Da noi puoi effettuare 

ginnastica medica per bambini, adulti e 

per la terza età, seguita costantemente 

dai nostri medici qualificati che ti 

seguiranno costantemente monitorando i 

tuoi risultati sulla base di attente 

valutazioni mediche a livello preliminare e 

progressivo. Se ricerchi il benessere fisico 

e mentale ti suggeriamo i nostri corsi di 

Pilates. Per maggiori informazioni non 

esitare a contattarci. Il nostro staff medico 

è a tua disposizione.

CORSI PALESTRA MEDICA

P R E S TA Z I O N I  S A N I TA R I E  E R O G AT E

Studio Bescapè ti offre una completa gamma di prestazioni sanitarie a supporto del tuo 
benessere fisico attraverso la sua equipe medica di specialisti composta da dottori qualificati 

costantemente aggiornati sulle più moderne pratiche e metodologie fisioterapiche.

FISIOTERAPIA E MASSOTERAPIA 

La Fisioterapia previene, valuta, cura e riabilita i pazienti affetti da 

patologie o disfunzioni congenite o acquisite in ambito neuro-

muscolo scheletrico attraverso molteplici interventi terapeutici. 

La massoterapia è l’insieme delle cure realizzate mediante 

massaggi dedicati alle varie aree del corpo.

TERAPIE  FISICHE  -  RIEDUCAZIONE  PALESTRA  MEDICA  

Le Terapie Fisiche sono trattamenti strumentali che hanno lo 
scopo di ottenere risultati analgesici, antinfiammatori e di 
stimolazione neuro-muscolare, tramite energia di tipo elettrico, 
meccanico e termico. 

La Riabilitazione Motoria in Palestra Medica è basata su 
protocolli specifici in funzione della patologia da affrontare.

SERVIZIO DOMICILIARE FISIOTERAPICO 
SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICA PROFESSIONALE 

La Fisioterapia Domiciliare è una soluzione confortevole e 

comoda direttamente a casa, fornisce trattamenti personalizzati 

per allettati o impossibilitati a recarsi in studio. 

La Consulenza Medica specialistica, propone in specifici giorni 

settimanali, una consulenza Ortopedica, Medico Legale, 

Angiologa e Dietologa.

Fisioterapia Massoterapia

Terapie Fisiche Rieducazioni in Palestra 
Medica

Servizio Domiciliare 
Fisioterapico

Servizio Di Consulenza 
Medica Professionale


