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Oggetto: proposta di convenzione a favore degli associati e familiari

Con la presente, vi comunico che lo Studio Osteopatico Bioequilibrio di Rimini, offre a

tutti gli associati e familiari, dell'Associazione Unione Giovani Dottori e Commercialisti
e Esperti contabili di Rimini, un primo check up gratuito e uno sconto del 10o/o

applicabile ad ogni seduta osteopatica. l

Per usufruire di tale sconto, è necessario presentare al momento del pagamento la
tessera associativa personale, in caso contrario, lo sconto non verrà applicato.
Lo sconto è esteso anche ai familiari degli associati, che al momento del pagamento
dovranno esibire il documento di stato di famiglia insieme a una copia della tessera
associativa del convenzionato.

Per prenotare una seduta osteopatica o richiedere il check up gratuito è necessario
contattare lo studio tramite telefono al numero 34O 5683679 o tramite mail
all'indirizzo studiobioequilibrio@Ema il.com,

Cordialmente,
Joseph Pandolfi
Osteopata D.O. M.R.O.I

Rimini, 03 Novembre 2014



L’osteopatia  è  una  medicina  manuale  fondata  su  una  conoscenza  precisa  della 
fisiologia e anatomia del corpo umano. È indicata per diverse fasce di età e si applica 
per numerose tipologie d’intervento:

• Sistema  muscolo-scheletrico: tendiniti,  dolori  articolari,  pubalgie, 
cervicalgie,  dorsalgie,  lombalgie,  dolori  costali/intercostali,  dolori  al  coccige, 
dolori  a  seguito  di  un  trauma  sportivo  o  incidente  stradale,  ernia  discale, 
distorsioni tunnel carpale, colpi di frusta, ecc;

• Sistema neurologico: sciatiche, nevralgie, ecc;
• Sistema neurovegetativo: stress, stati ansiosi, irritabilità, disturbi del sonno, 

ecc;
• Sistema  circolatorio: problemi  circolatori  agli  arti  inferiori/superiori, 

palpitazioni, emorroidi, congestioni venose, congestioni linfatiche, ecc;
• Sistema  digestivo:  acidità  gastrica,  ernia  iatale,  diarrea,  nausea,  vomito, 

colite, stitichezza, ecc;
• Sistema  genito-urinario: incontinenza,  cistiti,  amenorrea  (assenza  ciclo 

mestruale),  turbe  della  menopausa,  dolori  durante  i  rapporti,  prostatite, 
sindrome post-partum, ecc;

• Orl (otorinolaringoiatria): rinite, sinusite cronica, patologie asmatiche, vertigini, 
problemi di deglutizione, ecc;

• Sistema  craniale  e/o  viscerale:  cefalee,  emicranie,  spasmo  esofageo, 
reflusso gastroesofageo, ulcera gastrica, colon irritabile, ecc;

• Sport: professionisti e/o dilettanti, per mantenere e migliorare le performance 
atletiche, e prevenire disturbi dovuti a sollecitazioni estreme o piccoli  traumi 
quotidiani.

L’osteopatia,  attraverso tecniche esclusivamente manuali,  permette al  tuo corpo di 
ritrovare lo stato di salute attraverso i meccanismi di autoregolazione che l’organismo 
possiede di natura.


