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SEEN 
Lo Studio di Radiologia e Terapia Fisica SEEN si 
occupa di diagnostica per immagine e terapie ri-
abilitative e funzionali. La diagnostica per imma-
gini prevede il servizio di radiodiagnostica gene-
rale e speciale (Mammografia digitale, Orto-
pantomografia), il servizio di ecografia polispe-
cialistica e diagnostica a mezzo TAC, Risonanza 
Magnetica Nucleare ad altro campo 1,5 tesla.
 
La riabilitazione prevede le seguenti prestazioni: 
elettroterapia antalgicatens & diadinamica); elet-
trostimolazione, ultrasuonoterapia, magnetotera-
pia, laserterapia, training deambulazione e 
passo, esercizi posturali e respiratori, mobilizza-
zione vertebrale e articolare, rieducazione moto-
ria anche domiciliare. Inoltre il centro effettua 
carterapia, Massoterapia, Trazioni scheletriche, 
Ionoforesi.

Radiologia Tradizionale
Dentalscan

Elettrostimolazione
Laser terapia

Magnetoterapia

 
  

FISIOKINESITERAPIA
FISIATRIA

RIABILITAZIONE FUNZIONALE
VISITE ORTOPEDICHE

T.A.C. ctLightspeed VCT
          con programma di riduzione di dose

RISONANZA MAGNETICA 1,5 T
                                       Optima360WGE
          

MAMMOGRAFO digitale
                                       
          

ECOGRAFI
                      HI VISION AVIUS-E (Hitachi)                                       
          

Tecar è la nuova frontiera della fisioterapia appli-
cata al mondo dello sport professionistico e nel 
campo del benessere. 
Quest’ultima rappresenta una svolta rivoluzionaria 
nella patologia traumatologica non chirurgica, 
nella patologia osteoarticolare e dei tessuti molli.
Tecar è fonte di nuova energia biocompatibile: 
l’efficacia della Tecarterapia si basa , infatti, sulla 
possibilità di trasferire energia biocompatibile ai 
tessuti lesi, inducendo all’interno le cosiddette cor-
renti di spostamento. 
Ripristina la fisiologia tissutale mediante 
l’ipertermia(incremento della temperatura interna) 
profonda e l’innalzamento del potenziale energeti-
co delle cellule dei tessuti trattati.

L’ortopantomografia è una 
tecnica radiografica che for-
nisce un'immagine dei denti, 
delle arcate dentarie, delle 
ossa mandibolari e mascel-
lari, dei seni mascellari su 
un'unica pellicola radiogra
fica. 

-Mammo RM
- Mammografia digitale

- Mammografia digitale DUAL 
ENERGY

(con mezzo di contrasto)
- Ecografia e visita senologica

- Agobiospia su guida stereotassica - Agobiospia su guida stereotassica 
ed ecografo

TECARTERAPIA

ORTOPANTOMOGRAFIA
DIGITALE

DIAGNOSTICA
SENOLOGICA

PRESTAZIONI

Le applicazioni scentifiche del Centro


