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OGGETTO: FACILITAZIONE PER LE CURE FISIOTERAPICHE A FAVORE DEI VOSTRI ASSOCIATI  

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CENTRO GALILEO 18 A.P. 
 

 

Il “Galileo 18” è una R.R.F.  (Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale) di I° livello, struttura 

privata autorizzata dalla Regione Piemonte con D.D. del 16 Aprile 2010, n. 237 codice DB2005. 

 

Le qualifiche professionali dei soci fondatori, unite alla lunga militanza all’interno degli staff medici 

delle massime società calcistiche cittadine (Juventus F.C. e Torino Calcio) hanno portato il centro nella 

élite della fisioterapia Piemontese. 

 

Il personale che opera all’interno del nostro centro è professionalmente qualificato e preparato con 

corsi di laurea e diplomi specifici in fisioterapia e massofisioterapia. 

Negli ultimi anni il centro ha visto crescere la presenza di giovani atleti che praticano vari tipi di sport 

soprattutto a livello agonistico. 

 



Il Centro Fisioterapico Galileo 18 offre agli associati di CBS CALCIO la possibilità di una prima 

consulenza fisioterapica/fisiatrica gratuita e riserva una scontistica pari al 20% per tutte le terapie 

manuali, e del 40% per tutte le terapie strumentali. Qualora venissero eseguiti più trattamenti in 

un’unica seduta verrà concordato un preventivo forfettario. 

 
Di seguito alcune delle prestazioni erogate:  

 

• Visite fisiatriche specialistiche 

• Visite ortopediche specialistiche 

• Osteopatia 

• Idrochinesiterapia 

• Fisioterapia 

• Massoterapia  

• Rieducazione posturale globale 

• Rieducazione funzionale 

• Terapia manuale 

• Rinforzo muscolare 

• Riatletizzazione 

• Linfodrenaggio 

• Tecarterapia  

• Ionoforesi 

• Ultrasuonoterapia  

• Elettroterapia antalgica 

 

La nostra struttura è ubicata nel centro della città di Torino in corso Galileo Ferraris n. 18 ed è 

comodamente raggiungibile: 

- In metropolitana, le stazioni Re Umberto e Vinzaglio distano a poche centinaia di metri; 

- In treno, le principali stazioni ferroviarie di Torino sono vicine 

 
Per ulteriori approfondimenti Vi invitiamo a consultare il nostro sito: 

www.centrofisioterapiatorino.it 
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