
Si riceve su appuntamento.
Per informazioni

contattateci direttamente

Sede principale a Bologna in Via Mazzini 150/2f
a pochi metri dall’incrocio con via Mengoli.

Come arrivare:
• Auto: possibilità di parcheggio (vie attigue).
• Bus: 19 e 27 fermata “Laura Bassi” -39 fermata 

“Agnesi”.
• FS: stazione Bologna Mazzini, linea Bologna-

Firenze.

Sede staccata a Loiano in Viale Marconi 8

Dott. Ballardin:
mail: info@francescoballardin.it
web: www.francescoballardin.it

mob: 3339057462

Dott.ssa Mastrullo:
mail: info@monicamastrullo.it
web: www.monicamastrullo.it

mob: 3332300864
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Studio di Fisioterapia
Via Mazzini 150/2f

FISIOTERAPIA
VERA

STUDIO FV

Volantino informativo ad uso interno

Principali patologie trattate:

• cefalee, vertigini, dolori alla mandibola
• dolori alla colonna, cervicalgie, 

dorsalgie, lombalgie, sciatalgie, scoliosi, 
cervicobrachialgie 

• alterazioni posturali
• spondilite anchilosante, artrite 

reumatoide, artrosi, connettiviti, 
sclerodermia 

• traumi, distorsioni, tendiniti, strappi 
muscolari

• disturbi muscoloscheletrici
• esiti di traumi sportivi e accidentali
• esiti di frattura ed interventi chirurgici
• aderenze cicatriziali 
• esiti di intervento al seno e ricostruzioni 

mammarie
• linfedema primario e secondario di arti  

inferiori, arti superiori, volto e collo, 
seno e pube 

• stasi venose e linfatiche degli arti 
inferiori 

• prolasso vescicale, incontinenza 
urinaria, dolori durante la gravidanza e 
post-parto

Appuntamenti

Studio privato:
via Mazzini, 150/2F Bologna
cell. 333 2300864
mail. info@monicamastrullo.it
web. www.monicamastrullo.it

LA VOSTRA SALUTE
NELLE 

NOSTRE MANI



Lo studio di Fisioterapia nasce dalla 
decennale esperienza di due Fisioterapisti 
Monica Mastrullo e Francesco Ballardin 
in diversi ambiti della riabilitazione.
La crescente e continua formazione che 
li vede coinvolti in settori specialistici 
della fisioterapia, le docenze presso 
strutture pubbliche, private e universitarie, 
fanno si che Monica e Francesco possano 
offrire ai loro utenti trattamenti 
individuali e personalizzati, specifici 
per il raggiungimento dei massimi obiettivi 
possibili (rapida rimozione del dolore, 
miglioramento delle prestazioni sportive, 
recupero dell’attività fisica e della qualità 
della vita).

Lo studio nasce con la sua sede principale 
in via Mazzini a Bologna, all’interno di una 
struttura moderna, accogliente e riservata. 
I Fisioterapisti saranno in grado di fornire 
consulenze chiare ed efficaci per impostare 
in accordo con l’utente un programma 
fisioterapico personalizzato.

Seguici su:

Tutti i nostri Fisioterapisti sono iscritti 
all’ordine TSRM e delle PSTRP di Bologna.

Si effettuano inoltre trattamenti di 
fisioterapia domiciliare e valutazioni 
dell’ambiente domestico e degli ausili.

Trattamenti effettuati in studio

• Terapia manuale: manipolazioni 
ortopediche, fasciali, massaggi e 
mobilizzazioni 

• Trattamenti Osteopatici
• Riabilitazione pre - post chirurgica
• Rieducazione dello sportivo (preventiva, 

post infortunio, di mantenimento)
• Rieducazione Posturale Globale (RPG)
• Riabilitazione specialistica del 

Linfedema (linfodrenaggio, bendaggio 
linfologico, pressoterapia pneumatica)

• Riabilitazione specialistica della donna  
operata  al seno

• Riabilitazione delle malattie 
reumatologiche

• Riabilitazione del pavimento pelvico 
femminile e maschile

• Riabilitazione specifica durante la  
gravidanza

• Riabilitazione dell’articolazione 
• Temporo-mandibolare
• Riabilitazione vestibolare e 

dell’equilibrio
• Terapie fisiche-strumentali 

(elettrostimolazioni, Tecar, ultrasuoni, 
biofeedback, ecc).

• Trattamento Neurac con sistema di 
sospensione RedCord

Lo studio collabora ed estende la sua 
attività ad associazioni di categoria, 
sportive e/o di malati. 
Riservando ai loro soci uno 
sconto sui trattamenti 
fisioterapici svolti.

Inoltre è convenzionato con alcune compagnie 
assicurative e società di mutuo soccorso 
per prestazioni a tariffe agevolate.

Visita il nostro sito per la lista 
aggiornata.
www.studio-fv.it


