Orari segreteria
Le prenotazioni si effettuano attraverso
la segreteria nelle seguenti modalità:
• Di persona dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
• Inviando una e-mail a info@linfamed.it
• Telefonicamente dal lunedì al sabato 8.00-19.00

Orari Visite
Su appuntamento.
Le prestazioni fisioterapiche si eseguono
su prescrizione medica fisiatrica, sia del medico
della struttura che di medici di altre strutture
(previa valutazione confermativa dei fisiatri
di Linfamed).

Accessibilità alla struttura completa: assenza di barriere architettoniche.

Linfamed Srl a socio unico
Via Pietro di Brazzà 7 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432-522772
P. IVA 02812070304
info@linfamed.it » linfamed@pec.it
www.linfamed.it

Linfamed Studio Medico e di Medicina
Fisica e Riabilitazione
STRUTTURA SANITARIA PRIVATA
Autorizzazione dell’A.S.S N.4
Friuli Centrale Ordinanza N.23
del 29/07/2015

Carta dei
Servizi

Come raggiungerci
In auto
Dal casello autostradale Udine Sud
• direzione Manzano
• direzione Udine centro
In autobus
Linea 5:
• da capolinea Passons
fermata viale Palmanova 93
• da capolinea Paparotti
fermata viale Palmanova 70.
Direttore Sanitario
Dott. Alberto Onorato MD-PhD

Linfamed, la tua rete di cura
Linfamed Srl s.u. nasce a Udine nel 2015
per offrire servizi di diagnosi e trattamento
del linfedema, oltre che di patologie
correlate (lipedema in particolare).
La professionalità dei nostri operatori
sanitari ha permesso di allargare le
prestazioni al campo della Medicina
Riabilitativa, con particolare riguardo alle
patologie di ambito:

Linfamed si avvale di un team
multidisciplinare e multiprofessionale
istruito presso sedi universitarie prestigiose,
in perfezionamento continuo con corsi
nazionali ed esteri e mediante attività
di ricerca medica.
I professionisti sono inoltre abitualmente
invitati quali relatori a corsi e convegni in
Italia e all’estero.

» ortopedico-traumatologico
» neurologico
» reumatologico
» oncologico

La struttura sanitaria è autorizzata
quale Presidio ambulatoriale
di Medicina Fisica e Riabilitattiva di 1° livello,
con determinazione n.23 del 29/07/2015.

Particolari settori di intervento sono la
riabilitazione dopo traumi da incidente
stradale e dopo interventi chirurgici per
carcinoma mammario.

È situata a Udine, in Via Pietro di Brazzà n.7.

Medicina Fisica e Riabilitazione
Le prestazioni sanitarie offerte da LINFAMED sono di tipo diagnostico
e di tipo terapeutico.
Responsabile
Dott. Alberto ONORATO, MD-PhD specialista in Medicina Fisica
e Riabilitazione, specialista in Neurologia
Professionisti
Dott.ssa Elisa DORIGO, Laurea in Fisioterapia
Dott.ssa Francesca MAGATON RIZZI, Laurea in Fisioterapia e
Laurea in Scienze Motorie
Dott. Dionigi DE MARCHI, Laurea in Fisioterapia e Diplomato in Osteopatia
Dott.ssa Stefania AUSBERGHER, Laurea in Fisioterapia
Prestazioni mediche
» Visite fisiatriche, con possibilità (a giudizio del medico)
di esecuzione di Ecografia;
» Aspirazione di versamenti articolari, borsiti, raccolte dei tessuti molli;

Diagnosi e trattamento del linfedema e
patologie correlate (lipedema in particolare)

» Inoculazione superficiale e profonda di miscele di farmaci
(cortisone + anestetico; antinfiammatorio + miorilassante)
o di acido ialuronico;
» Esecuzione di bendaggi medicati ed elastocompressivi;
» Esecuzione di bendaggi funzionali.

Medico Specialista
Dr. Alberto ONORATO, MD-PhD specialista in Medicina Fisica e
Riabilitazione, specialista in Neurologia
Fisioterapista
Dott.ssa Elisa DORIGO, Laurea in Fisioterapia, Diploma per esercizio
di Linfodrenaggio Manuale e del bendaggio rilasciato dal FOELDI SCHULE
di Friburgo (Germania)
Prestazioni erogate
»
»
»
»
»
»
»
»

Visita linfologica;
Valutazioni strumentali dell’edema;
Drenaggio linfatico manuale;
Elastocompressione: bendaggi linfologici e flebologici, presa misura
e applicazione di tutori elastocompressivi;
Kinesiterapia;
Pressoterapia;
Linfotape;
Individuazione ausili e addestramento al loro uso.

Prestazioni fisioterapiche
» Massaggio decontratturante e tonificante;
» Esercizio terapeutico / kinesiterapia: esercizi di rinforzo muscolare e
di aumento dell’escursione articolare;
» Terapia manuale: craniosacrale, mobilizzazioni articolari passive e
ad energia muscolare;
» Termoterapia: tecarterapia, ultrasuonoterapia, radiazione infrarossa,
paraffinoterapia;
» Elettroterapia: elettrostimolazione di muscoli normalmente innervati,
elettrostimolazione di muscoli denervati, elettrostimolazione
antidolorifica/antinfiammatoria: TENS, galvanoterapia senza e
con applicazione di farmaci (ionoforesi);
» Trazioni vertebrali manuali e meccaniche per rachide cervicale e lombare;
» Esercizi di allungamento con Pancafit.

