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STEMASPORT
azienda in forte espansione nel 
mercato della fisioterapia, ria-
bilitazione e medicina sportiva, 
scopre a partire dal 2011 uno dei 
suoi business vincenti grazie alla 
divisione Technology.

Forti dell’utilizzo del nostro brand, 
STEMASPORT intraprende la stra-
da dell’innovazione e della tecno-
logia, avvalendosi di nuovi colla-
boratori e specialisti per dare alla 
clientela una consulenza precisa e 
valida, proponendo ai nostri clien-
ti qualità eccellente e software 
molto innovativi.





CIÒ CHE CI CONTRADDISTINGUE...

REALIZZA IL TUO CENTRO FISIOTERAPICO
Curiamo ogni aspetto della vostra impresa, supportando il 
cliente in tutte le fasi del processo di ottimizzazione aziendale:

• ANALISI PRELIMINARE e START-UP AZIENDALE;

• Progettazione tecnica ed architettonica;

• Installazione apparecchiature e messa in funzione;

• Formazione e comunicazione on line ed off line;

• Assistenza post vendita.

A CHI CI RIVOLGIAMO?
• Professionisti nel campo della Fisioterapia 

e Riabilitazione;
• Strutture Ortopediche e Riabilitative;
• Strutture Sportive e Palestre.

AFFIDABILITÀ
qualità eccellente, software innovativi

PROFESSIONALITÀ
dinamismo e formazione costante

EFFICIENZA
servizi più vicini alle esigenze della nostra clientela
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FISIOCOMPUTER IP1
 
Tutti i sotto sistemi che compongono il Fi-
siocomputer IP1 – Ipertermia sono stati 
progettati e realizzati ponendo particola-
re cura agli aspetti di sicurezza affidabi-
lità, funzionalità del prodotto e compati-
bilmente semplicità’ di utilizzo.
Questo nuovo metodo di induzione ter-
mica è risultato essere fino ad ora il più 
idoneo per curare e risolvere situazioni 
di determinate patologie che appariva-
no ostiche e dall’andamento scostante 
e cronico ( contratture, tendiniti, lesio-
ni mucolari, artrosi, ecc.) ; tutto questo 
ci fa comprendere come l’ipertermia sia 
di gran lunga più efficace rispetto a mol-
te altre terapie che si basano sul calore 
come mezzo per curare il paziente (radar, 
marconi, ecc…).

Controlli:
Le funzioni di controllo svolte dal sistema 
centrale dell’ IP1 – Ipertermia sono rivol-
te sia ad assicurare il rispetto dei parame-
tri impostati dall’operatore sia al control-
lo istante per istante del funzionamento 
corretto di ogni blocco che concorre al 
regolare svolgimento della terapia.

PRODOTTI IPERTEMIA

Parametri impostati dall’operatore:

•  temperatura bolo.

•  temperatura pelle.

•  potenza massima erogabile
 dalla macchina.

•  tempo di trattamento.
 
Parametri di controllo:

•  potenza diretta all’applicatore.

•  potenza riflessa dall’applicatore.

•  indice di efficienza del sistema
 radiante.

•  temperatura di ingresso allo
 scambiatore di.. calore.

•  temperatura di uscita dallo
 scambiatore di..calore.

•  temperatura dell’amplificatore RF.

•  assorbimento amplificatore RF.

•  pressioni nel circuito idraulico.

•  temperatura di riferimento.

• emissioni disperse.
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PRODOTTI TECARTERAPIA

THERMA
therma è un dispositivo medico ad uso tempora-
neo, indicato per l’applicazione di trattamenti te-
rapeutici diatermici a trasferimento energetico ca-
pacitivo e resistivo di lesioni muscolo-scheletriche 
(contratture, stiramenti e strappi muscolari, tendi-
nite, sinoviti e borsiti) e di patologie osteo-artico-
lari, in ambiente ambulatoriale da parte di perso-
nale specializzato in terapia fisica.
therma è una nuova apparecchiatura  per il tratta-
mento diatermico capacitivo e resistivo non inva-
sivo capace di generare, con la migliore efficacia 
e senza dolore, iperemia endogena e stimolare la 
circolazione del sangue in tutti i diversi strati cel-
lulari fino al drenaggio linfatico. Ha effetti anti-in-
fiammatori e determina un miglioramento della 
circolazione sanguigna e una notevole riduzione 
del dolore.
Stimola una reazione del corpo naturale e fisio-
logica, adeguatamente alla specifica atologia, e 
accelera i processi riparativi. Grazie ad applicatori 
speciali è in grado di fornire la giusta quantità di 
energia negli strati cellulari di interesse.
Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e 
resistivo è l’approccio più recente ed efficace tra i 
trattamenti di diatermia per tutti gli operatori pro-
fessionali che sono alla ricerca di qualcosa di più 
di una unità di diatermia tradizionale (microonde 
o onde corte).
 
therma è l’evoluzione tecnologica e terapeutica 
che fornisce la versatilità, l’efficacia, i benefici te-
rapeutici che sono difficilmente raggiungibili con i 
dispositivi tradizionali per diatermia. Il trattamen-
to è similare ad un massaggio durante il quale è 
possibile fornire energia al paziente che avverte 
immediatamente una piacevole sensazione di ca-
lore.
 
Caratteristiche
Potenza massima 150W/250VA
Frequenze di lavoro 500 kHz/1 MHz
Modalità operativa Resistiva/Capacitiva
Alimentazione 90-240 Vac / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita 300 VA
Possibilità optional
Piastra pieghevole
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PRODOTTI LASERTERAPIA

LAMBDA
Lambda è un’unità programmabile di controllo 
per emettitori diodici di luce monocromatica laser 
emittenti nel vicino infrarosso (λ=905 nm), adatti 
al trattamento antinfiammatorio, biostimolante 
rigenerativo ed antalgico. All’unità possono esse-
re collegati dei manipoli trasduttori (opzionali) con 
dimensioni e potenze differenti, in modo da poter 
scegliere quello/i con caratteristiche più idonee al 
trattamento da eseguire.

Caratteristiche:
Frequenza uscita 0,5-10.000 Hz
Lunghezza d’onda manipoli 905 nm
Durata impulso 100 nsec
Alimentazione 90-240 Vac / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita
20 VA (lambda) / 25 VA (lambda 2)

Tipologie:
MONO, ESA, ESA+MONO

LAMBDA YAG
Lambda yag è un’apparecchiatura per laser te-
rapia, che permette di lavorare in profondità su 
diversi tipi di patologie. La lunghezza d’onda uti-
lizzata di 1064nm, con il giusto livello di potenza 
di emissione, consente una buona diffusione e 
l’assorbimento nei tessuti umani, combinando un 
effetto analgesico, antinfiammatorio e di biosti-
molazione.
 

Caratteristiche
Lunghezza d’onda 1064 nm
Luce guida 650 nm
Potenza del laser  fino a 10 W
Modalità Continua, Pulsata
Alimentazione 90-240 Vac / 50-60 Hz
Assorbimento 100 VA
Classe Laser 4
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PRODOTTI CRIOULTRASUONO

CRIO SOUND 
E’ un innovativo apparecchio elettromedicale che 
dà la possibilità di utilizzare in contemporanea 
due consolidate tecniche fisioterapiche. la CRIO-
TERAPIA e L’ ULTRASUONOTERAPIA.  Trova grande 
applicazione in traumatologia sportiva, trauma-
tologia ortopedica e reumatologica. E’ un elettro-
medicale che offre all’operatore tre distinte possi-
bilità di utIlizzo: 
- CRIOTERAPIA 
- ULTRASUONOTERAPIA 
- CRIO+ULTRASUONOTERAPIA

CRIO COMPRESSIONE 
La crio-compressione è un sistema terapeu-
tico adottato nelle cliniche di fisioterapia, 
negli ambulatori e nei centri ortopedici, 
per ridurre al minimo l’edema, il dolore, le 
infiammazioni dei tessuti traumatizzati ed i 
tempi di recupero.

SRN01-II Medical Cold The- rapy System 
è stato progettato seguendo l’anatomia 
del corpo umano, ed è il dispositivo per la 
crio-compressione ideale per il recupero 
post-operatorio e nella medicina dello sport.

Accelera il processo di guarigione
La sinergia di due tecniche terapeutiche come la 
CRIOTERAPIA e l’ULTRASUONOTERAPIA riduce 
l’effetto termico a vantaggio di quello meccani-
co consentendo un INTERVENTO PRECOCE nella 
cura della patologia  fin dalla fase acuta e quindi 
una più veloce guarigione.

Ricerche scientifiche
Crio+Ultrasuoni: “Recupero precoce nelle lesio-
ni muscolari acute degli sportivi”. 
Crio+Ultrasuoni: “Le tendinopatie da sport: 
esperienze con Crio+Ultrasuoni”. 
Crio+Ultrasuoni: “Efficacia della terapia con 
Crio+Ultrasuoni nel trattamento della patologia 
tendinea”.

La crio compressione riduce gli 
edemi ed il dolore
La crio-compressione provoca 
la riduzione dei capillari e la di-
minuzione dell’afflusso sangui-
gno nelle zone trattate, riduce 
l’infiammazione e la sensibilità 
delle terminazioni nervose ed 

allevia il dolore. Il tempestivo e 
veloce utilizzo di Medical Cold 
Therapy System può effettiva-
mente ridurre il gonfiore della 
zona infortunata entro le 4-6 
ore, accelerando i processi di 
recupero.

La crio-compressione ha effetti 
terapeutici e riabilitativi eccel-
lenti sui tessuti traumatizzati, e 
più in generale sulla stimolazio-
ne riparativa delle lesioni mu-
scolo scheletriche, agevolando-
ne il processo di guarigione.
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PRODOTTI ONDE D’URTO

PRODOTTI LED PHYSIOTERAPY

ELECTRA ELETTROTERAPIA 
electra è un’apparecchiatura studiata per il trattamento medico fi-
sioterapico inteso alla terapia riabilitativa di tessuti muscolari nor-
moinnervati e/o denervati, al trattamento di sindromi dolorose o 
circolatorie, ed al trattamento di stati muscolari ipotonici od ipo-
trofici mediante ginnastica passiva. electra, realizzata con le tec-
nologie elettroniche più avanzate, viene proposta in  2 o 4 canali.

PRESSA PRESSOTERAPIA 
pressa è un moderno e affidabile sistema compressivo di nuova ge-
nerazione. L’apparecchiatura è destinata per trattamenti terapeu-
tici fisioterapici dove è richiesto pressomassaggio o linfodrenaggio 
meccanico. L’esattezza delle misurazioni in pressa, la polifunzio-
nalità del sistema di programmazione e l’azione dei particolari ac-
cessori fisiologici con settori sovrapposti, consente di effettuare lo 
sblocco dei linfonodi prima del pressomassaggio.

SONORA ULTRASUONITERAPIA 
Le apparecchiature sonora sono unità programmabili per la gene-
razione di correnti atte ad alimentare trasduttori ultrasonici con 
frequenza da 1 a 3 MHz.

OCEANUS ONDA D’URTO RADIALE 
Tecnologia Onda d’urto radiale con generatore elettroma-
gnetico che determina l’accelerazione del proiettile
Energia consumata: 60~185 mJ (1-6 bars)
Modalità di lavoro: 4 Modalità (colpi singoli /4/8/12 im-
pulsi)
Frequenze di lavoro: 1~22hz Regolabili
Protocolli preimpostati 25 modalità di lavoro installate nel 
software
Controlli: Lo strumento può essere impostato dal touch 
screen o dal controller rotabile.
Il pedale multi-direzionale controlla il manipolo.
Dimensioni: dello strumento 290x240x130mm
Peso: 2.07kg (senza manipolo e pedale)
Il manipolo è costruito in alluminio anodizzato; è raffredda-
to da una ventola interna e contiene il generatore elettro-
magnetico. Le sue dimensioni sono di cm. 23 x 5 ed ha la 
durata di circa 2.000.000 colpi.
Le teste terapeutiche sono di 6, 15 e 25 mm. di diametro 
ed hanno una durata minima di 150.000 colpi.

PAG 10



TOP TECNOLOGIES

TapisRoulant Baropodometrico con una superfi-
ce sensoria di 1200 mm x 400 mm di acquisizio-
ne con ben 19.200 
Sensori a 250 Fps.

RUN ANALISYS 
I-Runner per lo studio e il controllo della deam-
bilazione, di patologie e malformazioni del pie-
de, nonchè di anomalie posturali. Pensato per 
l’analisi della corsa realizzando il massimo dei 
risultati con estrema facilità di utilizzo. Visualiz-
zazione in tempo reale su monitor dei risultati 
acquisiti. Acquisizione immagini e video in con-
temporanea con l’analisi, per misurare distanze 
e angoli ottimizzando lo studio analitico nella 
comparazione e a piedi nudi - scarpa sportiva.

ELEGANCE 
Tecnologia per l’analisi pressoria e stabilometri-
ca impiegata in studi medici e ospedali. Il siste-
ma è stato realizzato per garantire le più elevate 
prestazioni, accuratezza precisione e responsa-
bilità dei dati. Pedana compatta, necessaria per 
lo studio qualitativo dell’appoggio podalico, con 
una rispolizione quantitativa unica al mondo.

Pedana multisensore 1600 mm x 400 mm di     
acquisizione.
Compatta, completamente in Alluminio e cam-
minamenti per esame dinamico.

BODY POSTURE SYSTEM 
Acquisizione in alta risoluzione della struttu-
ra morfologica frontale posteriore e sagittale 
dell’individuo. L’analisi permette di misurare 
inclinazioni, lunghezze ed angoli del corpo evi-
denziando eventuali asimmetrie. Il software è in 
grado di elaborare in tre dimensioni la struttura 
ossea del paziente fornendo l’eventuale curva-
tura della colonna vetrebrale espressa in valori 
COBB.

Telecamere ad alta definizione fino a 150 Foto-
grammi al secondo (fps).
Design leggero e compatto, stativo regolabile in 
altezza automaticamente via software.  
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KINESIOLOGY TAPE
Tape Nasara è il nastro adesivo ideale per tut-
te le applicazioni di Kinesiology Taping, una 
tecnica riabilitativa che stimola il naturale 
processo di guarigione del corpo grazie all’a-
zione biomeccanica del bendaggio.
Ciò che contraddistingue Tape Nasara Kinesio-
logy Tape è la sua elasticità unidirezionale: ha 
un estensione del 50-60% in più.
Questa elasticità specifica evita l’eccessivo al-
lungamento dei muscoli, sostenendoli ed at-
tenuandone l’affaticamento, senza limitarne i 
naturali movimenti.

TAPING E BENDAGGIO

TAPING NEUROMUSCOLARE ACCESSORI

EUROTAPE 
• Conf. 24pz - cm 2,5x10mt
• Conf. 12pz - cm 5x10mt
• Cerotto adesivo per 

bendaggio funzionale rigato.

SALVAPELLE 
• cm 7x 27mt
Sottile schiuma di poliuretano

BENDA ELASTICA
ADESIVA 
• Conf. 12pz cm5x4,5mt
• Conf. 12pz 7,5x4,5mt

Benda elastica adesiva
in tessuto elastico
(100% cotone)

BENDAGGIO COESIVO IN TNT
cm 5x4,5mt
cm 7,5x4,5mt

Benda in tessuno non tessuto 
autoaderente per bendaggi  
compressivi

Dispositivi sviluppati in collaborazione con 
medici e fisioterapisti, sono caratterizzati da 
un’eccellente qualità dei materiali e delle la-
vorazioni.
La cura e la professionalità che caratterizzano 
gli accessori Easytech li rendono complementi 
indispensabili per il lavoro in palestra; la sem-
plicità ne favorisce l’uso a domicilio.
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LETTINO ELETTRICO
Lettino regolabile
elettricamente
mod. ARIOSTO 5 segmenti
mod. ERMES 4 segmenti
mod. EROS 2 segmenti

CUSCINI POSTURALI

LETTINO FISSO IN LEGNO
Lettino fisso in legno
da massaggio struttura in noce 
con alzata e foro.

LETTINO PORTATILE IN LEGNO
Lettino portatile in legno
da massaggio struttura in noce 
con alzata e foro.
mod. DIADEMA
con portarotolo e foro

RIABILITAZIONE

THERA-BAND TUBOLARE
Il tubolare in lattice per 
esercizio è disponibile in 6 
livelli di resistenza.
mt.7,5x30,5

Giallo Rosso

Verde Blu

Argento Giallo Rosso

Verde Blu

Argento

THERA-BAND FASCIA
Utilizzate nella riabilitazio-
ne post-chirurgica e ideali 
per l’allenamento sportivo.
mt.5,5x45

SPALLIERA

TAVOLE
PROPRIOCETTIVE

MASSAGGI E FISIOTERAPICI
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LAVORO ELASTICO CONTROLLATO

DYNATORQ
Per il test dei muscoli stabilizzatori della 
spalla e per il recupero attivo dell’arto 
superiore.
Dynatorq è uno strumento a carico elastico pro-
gettato per la rieducazione di numerose patolo-
gie della spalla e del cingolo scapolare. La possi-
bilità di regolare il carico da zero a valori massimi 
ne consente l’uso precoce nel post -trauma o nel 
post-chirurgico. L’estrema versatilità, grazie anche 
al collegamento con un computer, al feedback in-
terattivo e alla possibilità di effettuare test isome-
trici, lo rende lo strumento fondamentale per la 
valutazione, la riducazione e l’allenamento non-
ché per la stimolazione del sistema propriocettivo 
dell’arto superiore.

DYNABACK
Per il rinforzo degli addominali nella
rieducazione attiva della colonna.
Dynaback è uno strumento a carico elastico (Bre-
vetto Metodo Salvioli) progettato per la tonifica-
zione della muscolatura addominale nel rispetto 
della biomeccanica del cingolo pelvico. L’originale 
disegno della seduta e del movimento rende l’e-
sercizio selettivo e sicuro, proteggendo l’artico-
lazione sacro iliaca ed il rachide lombosacrale da 
sovraccarichi indesiderati e potenzialmente dan-
nosi.

VECTOR
Per la rieducazione dell’arto inferior
 in catena cinetica chiusa, ideale per la 
pliometria a carico controllato.
Vector è uno strumento a carico elastico proget-
tato per la tonificazione e l’allenamento della 
muscolatura dell’arto inferiore in Catena Cinetica 
Chiusa. Questo concetto di biomeccanica presup-
pone l’attivazione muscolare in co-contrazione 
con riscontri positivi sulla stabilità articolare e sul-
la stimolazione propriocettiva. Le peculiarità tec-
niche e tecnologiche dello strumento lo rendono 
idoneo alla simulazione di gesti tecnici sport spe-
cifici e alla pliometria in carico controllato.
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MINIVECTOR
Per la corretta progressione dei carichi
in fase precoce.
Minivector è un dispositivo compatto e di dimen-
sioni contenute progettato per il recupero del 
movimento ed il risveglio muscolare di numerosi 
distretti anatomici (anca, ginocchio, caviglia, spal-
la, gomito). Le particolari caratteristiche di design, 
conformazione e carico elastico lo rendono utiliz-
zabile in sicurezza e praticità anche nell’immedia-
to post-chirurgico.

FLEXTENSOR
Per la rieducazione dell’arto inferiore
in catena cinetica aperta, ideale per
l’espressione della forza veloce.
Flextensor è uno strumento a carico elastico pro-
gettato per la tonificazione e l’allenamento della 
muscolatura dell’arto inferiore (quadricipite ed 
ischiocrurali) in Catena Cinetica Aperta. Il partico-
lare disegno e la flessibilità di configurazione del 
carico permettono l’esecuzione di esercizi a ve-
locità angolare variabile che sfruttano il principio 
PNF dell’induzione successiva.

MINITALUS
Per il rinforzo dei muscoli stabilizzatori 
della caviglia, ideale per la prevenzione 
del rischio distorsione.
Minitalus è uno strumento a carico elastico pro-
gettato per la tonificazione della muscolatura 
della gamba,della caviglia e del piede. L’uso del 
dispositivo garantisce effetti positivi sulla stabilità 
della caviglia e sulla stimolazione del sistema pro-
priocettivo.
Le sue peculiarità lo rendono adatto per accompa-
gnare il paziente nella graduale ripresa del carico 
e per la simulazione di alcuni gesti sport-specifici 
con indubbi vantaggi nella prevenzione dei traumi 
di caviglia.
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PRODOTTI ISOCINETICA

GENU ISO
Dinamometro isocinetico specializzato 
per la funzione flesso estensoria
del ginocchio.
Modalità concentrica ed isometrica.
Le apparecchiature Genu sono progettate per eser-
citare il ginocchio in modalità isocinetica ovvero, 
tramite uno speciale “freno”, imporre all’articola-
zione un movimento a velocità angolare costan-
te. E’ noto che la modalità isocinetica si traduce 
in una resistenza accomodante per il paziente e 
nell’espressione, da parte di quest’ultimo, di una 
forza massimale in tutto l’arco del movimento, in-
dipendentemente dal vantaggio/svantaggio della 
leva biomeccanica. Imporre una velocità costante 
consente di misurare la forza ed in questo senso 
l’apparecchiatura isocinetica è a tutti gli effetti un 
dinamometro, ovvero uno strumento in grado di 
misurare oggettivamente la forza. Per questo gli 
apparati Genu sono fondamentali per il test, la ri-
abilitazione e l’allenamento della funzione flesso 
estensoria del ginocchio.

GENU PLUS
Dinamometro isocinetico specializzato
per la funzione flesso estensoria
del ginocchio.
Modalità concentrica, eccentrica, mista 
ed isometrica.
Come il modello ISO l’apparecchiatura Genu PLUS 
è progettata per valutare ed esercitare il ginocchio 
in modalità isocinetica. In questo caso, l’introdu-
zione di un motore attivo oleodinamico aggiunge 
alle funzionalità di base la modalità eccentrica, 
particolarmente utile nel recupero della elastici-
tà muscolare e nella gestione delle tendinopatie. 
In questo modo gli apparati Genu PLUS diventano 
strumenti completi per il test, la riabilitazione e 
l’allenamento della funzione flesso estensoria del 
ginocchio.
Lo strumento Genu PLUS è certificato per la vendi-
ta in Giappone e Corea del Sud.
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PRIMA ISO
Dinamometro isocinetico
per la valutazione e la riabilitazione
delle grandi articolazioni.
Modalità concentrica ed isometrica.
Le apparecchiature della famiglia Prima sono pro-
gettate per esercitare le grandi articolazioni - gi-
nocchio, spalla e caviglia - in modalità isocineti-
ca ovvero, tramite uno speciale “freno”, imporre 
all’articolazione un movimento a velocità angolare 
costante. E’ noto che la modalità isocinetica si tra-
duce in una resistenza accomodante per il pazien-
te e nell’espressione, da parte di quest’ultimo, di 
una forza massimale in tutto l’arco del movimen-
to, indipendentemente dal vantaggio/svantaggio 
della leva biomeccanica. Imporre una velocità 
costante permette di misurare la forza ed in que-
sto senso l’apparecchiatura isocinetica è a tutti gli 
effetti un dinamometro, ovvero uno strumento 
in grado di misurare oggettivamente la forza. Alla 
luce di tutto questo gli apparati della famiglia Pri-
ma sono fondamentali per il test, la riabilitazione 
e l’allenamento delle grandi articolazioni.

PRIMA PLUS
Dinamometro isocinetico
per la valutazione e la riabilitazione delle 
grandi articolazioni.
Modalità concentrica, eccentrica,
mista ed isometrica.
Come il modello ISO l’apparecchiatura Prima PLUS 
è progettata per valutare ed esercitare le grandi 
articolazioni - ginocchio, spalla e caviglia - in mo-
dalità isocinetica.
Nel modello PLUS l’introduzione di un motore atti-
vo oleodinamico aggiunge alle funzionalità di base 
la modalità eccentrica, particolarmente utile nel 
recupero della elasticità muscolare e nella gestio-
ne delle tendinopatie. In questo modo gli apparati 
Prima PLUS sono strumenti completi per il test, la 
riabilitazione e l’allenamento delle grandi artico-
lazioni.
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Strada Torre La Felce, snc
04100 LATINA

c/o AIR SPORT VILLAGE
(Impianti Sportivi Aeronautica Militare)

fisiolab.latina@stemagroups.com

NOVITÀ!

CENTRO POLIMEDICO

INNOVATIVO

#cimettiamopassione



FISIOKINESITEARPIAFISIOKINESITEARPIA

RIABILITAZIONE SPORTIVA ISOCINETICARIABILITAZIONE SPORTIVA ISOCINETICA

RIABILITAZIONE MOTORIA FUNZIONALERIABILITAZIONE MOTORIA FUNZIONALE

VALUTAZIONE FUNZIONALE SPORTIVAVALUTAZIONE FUNZIONALE SPORTIVA

OSTEOPATIAOSTEOPATIA

IL NOSTRO CENTRO OFFRE:



Tel. 380.1780441
email: info@stemagroups.com

partner


