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Taping Elastico Principi E Manuale
Il Concept del Taping Neuromuscolare è utilizzato nella riabilitazione fisica, nella medicina dello
sport, nell'infermieristica, nella terapia del linguaggio, nella podologia ed è un alleato terapeutico
nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni che richiedono le capacità di autoguarigione del corpo.
Taping Neromuscolare
Dott. Manuel Sanavio Medico Chirurgo. Specialista in ortopedia e traumatologia, dedicatosi alla
chirurgia ricostruttiva di ginocchio, spalla ed anca. Opera in regime di convenzione con il SSN o in
libera professione nelle seguenti strutture: Policlinico San Marco di Mestre, Policlinico San Giorgio di
Pordenone, Codivilla Putti di Cortina.
Team - Brenta Medica S.r.l.
Centro Estetico Benessere a Legnago, provincia di Verona C84, con sauna e SPA. Trattamenti viso,
corpo, depilazioni, massaggi, manicure e pedicure. Con prodotti di alta qualità come Beautech,
Salin de Biosel, Liquidflora, Acqua di Bolgheri, Dottor Taffi e OPI nails. Vieni a Trovarci a Legnago,
Verona.
Trattamenti estetici e benessere | Centro Estetico C84
Di seguito l'elenco completo di tutti i prodotti disponibili. Utilizza le funzioni di Ricerca per
individuare specifiche proposte.
Tutti i prodotti in vendita su Farmacia Fatigato
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