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RIABILITAZIONE

• post traumatica
• post chirurgica
• posturale
• del pavimento pelvico

TERAPIE MANUALI

• linfodrenaggio
• massoterapia terapeutica
• mobilitazioni articolari

ELETTROTERAPIA
MEDICALE

• diatermia a
radiofrequenza (tecar)

• laserterapia pulsata i.r.
ad alta potenza

• elettrostimolazione,
tens, ionoforesi

• ultrasuoni
• magnetoterapia

a cura di PUBBLIECOStudio Fisioterapico della Dott.ssa Algisi

Per una completa riabilitazione
A molti di noi è capitato di dover porre rimedio a

qualche trauma fisico. Lo Studio Fisioterapico della
Dott.ssa Algisi può aiutarci. Con la sua esperienza
ventennale nell'ambito della riabilitazione motoria si
prende cura del nostro corpo curando direttamente i
traumi ma anche essendo un punto di riferimento per la
prevenzione e l'informazione sul corretto modo di
vivere in armonia con il proprio corpo.
Infatti la fisioterapia si occupa della persona che

presenta la perdita o la riduzione delle funzionalità
motorie del corpo.
Possono rientrare all'interno di questa casistica

principalmente pazienti con problematiche di tipo
ortopedico, neurologico e reumatologico.
Il fisioterapista, nella sua pratica, si può avvalere di

diversi strumenti tra ci la terapia manuale, l'esercizio
terapeutico e l'intervento educativo – compor tamen-
tale. Intraprendere un percorso di fisioterapia non
significa, di fatto, semplicisticamente sottoporsi a
manovre passive da parte di un operatore, ma in modo
molto più importante, entrare in un processo di cure
che riconducono la persona a ritrovare l'utilizzo, al
pieno delle sue potenzialità, di tutte le funzioni di
movimento che il corpo offre.
Solo attraverso un così mirato programma te-

rapeutico una schiena che duole da anni, piuttosto che
un collo che è da tempo irrigidito, saranno in grado di
funzionare al meglio e non rappresenteranno più un
problema per la nostra salute.
La fisioterapia riveste un ruolo fondamentale nelle

seguenti affezioni:
Dolore lombare e lombosciatalgie, dolore cervicale e

cervicobrachialgie, scoliosi e iper-cifosi, fratture e
taumi in generale, tendinopatie, artrosi, prima e dopo
un intervento chirurgico, disturbi reumatici.
La dott.ssa Algisi per il suo lavoro utilizza macchinari

all'avanguardia di sperimentata efficacia che affianca al
lavoro manuale.

Molti sono i servizi di cui potrete usufruire allo Studio
Fisioterapico: la Fisiokinesiterapia per la riabilitazione a
seguito di un trauma o di un intervento chirurgico; la
Rieducazione del pavimento pelvico, indicata per il
trattameto dell'incontinenza urinaria femminile a se-
guito di diversi fattori; la magnetoterapia che utilizza i
campi magnetici pulsati a bassa frequenza e ad alta
intensità per la cura di patologie croniche degenaritiva
in particolare ossee come l'osteoporosi; ed ancora la
Tecaterapia (foto), il massaggio TERAPEUTICO ed il
linfodrenaggio manuale.
Particolarmente richiesta dagli utenti in questo

periodo è la Fisioterapia Estetica che coniuga la
tradizionale fisioterapia con le più moderne terapie per
l'estetica. Oggi salute e bellezza sono sempre più
connesse l'una con l'altra. Grazie alle apparecchiature
elettromedicali oggi è possibile minimizzare gli ine-
stetismi del corpo e del viso. Si tratta di terapie non
invasive che assicurano eccellenti risultati in completa
sicurezza come la Tecarterapia, un trattamento che ha
la capacità di incrementere il microcircolo e di iper-
vascolarizzare gli strati profondi del derma fornendo
una biostimolazone cellulare. Con questa tecnica si
possono ottenere un effetto lifting del viso od un'azione
anticellulite oppure è possibile utilizzare il metodo
primo e dopo un trattamento di chirurgia estetica.

Trovate lo Studio Fisioterapico della Dott.ssa Algisi a
Cossato in via XXV aprile, 4. Per informazioni è
possibile rivolgersi al numero 015-925436.

CIT TÀ

Lavori e viabilità in piazza Vittorio Veneto
Sono partiti gli interventi

di risistemazione del manto
stradale nella zona di piaz-
za Vittorio Veneto. Due i
cantieri aperti in questi
giorni che si concluderanno

presumibilmente, stando
all’ordinanza comunale, en-
tro il prossimo 15 di marzo.
Il primo si trova all’a l t ez z a
dell’inizio di via Italia (nella
foto a sinistra), mentre il se-

condo, che crea qualche
problema alla viabilità,
all’incrocio tra piazza Vitto-
rio Veneto e via Garibaldi
(nella foto a destra). Qui la
strada è sprofondata.

Sopra l’alzabandiera, sotto l’ex presidente Dado Gaja con don Remo Baudrocco, a sinistra il presidente
Marco Fulcheri con l’artigliere alpino Silvio Biasetti che a maggio compirà cent’anni (Foto Sartini)

LA GIORNATA/ FESTA PER SILVIO BIASETTI E CORRADO BARBERA. RINNOVATO IL DIRETTIVO

La carica dei 5mila alpini biellesi
I numeri dell’assemblea annuale: tra penne nere e aggregati la sezione cresce. E per l’adunata ecco la nuova camicia
Lottare per salvare la ce-

stovia del Camino. L’appello
lanciato dal presidente degli
alpini di Biella, Marco Ful-
cheri, è stato accolto con gran-
de partecipazione da tutte le
penne nere che ieri hanno af-
follato la sede di via Ferruccio
Nazionale per l’assemblea or-
dinaria. «Una
par tecipazione
- dice lo stesso
Fulcheri - che
mi ha commos-
so perché oltre
ai delegati era-
no presenti tan-
tissimi alpini».

Il presidente
dell’assem -
blea. E per ren-
dere la domeni-
ca delle penne
nere ancor più ricca di si-
gnificato è stato nominato per
acclamazione a presidente
dell’assemblea l’artigliere al-
pino Silvio Biasetti, del grup-
po Biella Centro-Vernato, che
il prossimo 4 maggio taglierà il
traguardo dei cento anni di

età. Durante la mattinata sono
stati eletti anche i membri del
direttivo, in sostituzione di
quelli che avevano terminato il
mandato (Piero Coda Zabetta,
Italo Moi, Carlo Moioli, Ar-
mando Recanzone e Giuliano
Sella Camilla), dei dimissio-
nari (Mauro Falla e Roberto

Bosi) e dell’al -
pino Luigino
Botta, andato
avanti. Al loro
posto entrano
Filippo De
Luca, Giorgio
Pedroni, Mau-
rizio Santi e
Ermanno So-
la. I revisori
dei conti sa-
ranno Renzo
Masserenti e
Italo Moi, i

supplenti Enrico Gobbi e Ful-
vio Povero. Sono stati pre-
sentati anche sei nuovi capi-
gruppo. Si tratta di Guido
Boario (Andorno Micca-Mia-
gliano), Erberto Lanza (Ben-
na), Giovanni De Rocco (Bru-
snengo-Curino), Marco Rigo-

la (Piazzo), Tiziano Sola (Val-
dengo) e Daniele Gavazzi
(Ver rone).

I numeri. Fulcheri nella sua
relazione morale ha ricordato
anche i numeri dell’associa -
zione che conta 5.452 soci, 25
in più rispetto al 2011. Dei
5.452 soci 4.071 sono alpini,
1.381 sono gli aggregati che
ora pesano sul totale per il 33
per cento.

La nuova camicia. Il pre-
sidente della sezione ha poi
annunciato l’arrivo di una
nuova camicia di sezione che

verrà indossata durante i due
appuntamenti esterni, ossia
l’adunata nazionale e il ra-

duno interregionale. «Ne ab-
biamo ordinate 1.300 ad una
ditta di Tollegno, la Bentom
Group - racconta Fulcheri -
per dare il nostro apporto
all’economia locale».

La festa per Barbera. Du -
rante la mattinata è stato an-
che festeggiato Corrado Bar-
bera, del gruppo del Piazzo,
che per nove anni è stato l’au -
tista del presidente nazionale
Corrado Perona. Con la sca-
denza del suo mandato anche
Barbera potrà andare in pen-
s i o n e.

Adunata a Piacenza. Gli
alpini biellesi si stanno già pre-
parando per l’adunata di Pia-
cenza del 10, 11 e 12 maggio.
La sezione sfilerà con quattro
striscioni portati dai gruppi di
Santhià, Cossato-Quaregna,
Cossila San Giovanni e Mas-
serano. Il cartello Biella sarà
portato da Ermanno Savio del
gruppo di Bioglio, il Vessillo
sezionale da Fiorenzo Cresta-
ni, appartenente al gruppo di
C h i ava z z a .
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panelli@ecodibiella.it


