
Direttore Sanitario Dr. Roberto Antenucci  

Per completare l’offerta di cura all’interno della 
struttura si trova una camera operatoria 
all’avanguardia con 4 posti letto che opera in 
regime di Day Surgery sia in sedoanalgesia 
che in anestesia generale.

Il Centro Medico Inacqua CMT è una struttura 
sanitaria privata con reparto riabilitativo e 
diagnostico accreditati dal Servizio Sanitario 
Nazionale.

In convenzione con l’AUSL di Piacenza offre i 
seguenti servizi:

•  risonanza magnetica con e senza mezzo di 
contrasto

•  trattamenti riabilitativi in acqua

•  trattamenti di psicomotricità infantile

La Segreteria è a disposizione al nr. 0523 469488 
per fornire tutte le informazioni per l’accesso ai 
servizi in convenzione SSN

Convenzionato con le principali 
Assicurazioni e Mutue

Ampi parcheggi e Bar interno

Come previsto dalle recenti disposizioni anti Covid-19, tutti gli ambienti 
sono adeguatamente e costantemente igienizzati e sanificati.

Per tutte le sue attività Inacqua si avvale della
collaborazione di un affermato gruppo di 
professionisti che opera in équipe per fornire 
al paziente una proposta personalizzata e 
completa di diagnosi e cura grazie al suppor-
to dei reparti di diagnostica e di riabilitazione 
interni alla struttura.

ORARI DI APERTURA
Da Lunedì a Venerdì 8.00-19.30 Sabato 8.00-13.00

PER INFO E PRENOTAZIONI
Tel. 0523-469488 - mail segreteria@inacquacmt.it 

whatsapp 389 4528848
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SALA OPERATORIA

ÉQUIPE MULTISPECIALISTICA

CENTRO CONVENZIONATO SSN

Seguici sui social:

INACQUACMT

Progetti riabilitativi individuali e di gruPPo

 ÉquiPe MultidisciPlinare 
diagnostica integrata 

sala oPeratoria interna 



Attività caratteristica del Centro Inacqua è il 
reparto di riabilitazione accreditato dal SSN. La 
nostra èquipe medica multispecialistica, fisio-
terapisti, neuropsicomotricisti e idrochinesiologi 
si prenderanno cura del paziente formulando un 
progetto riabilitativo individuale.

Abbiamo strutturato percorsi riabilitativi sia in 
acqua che in palestra per patologie neurologiche 
centrali e periferiche, ortopediche, reumatologiche 
e respiratorie.

Il Centro dispone di:
•  3 piscine riabilitative (neurologica, flebologica 

e in sospensione) con acqua calda a 32-34°C
•  palestra riabilitativa 
•  box fisioterapici
•  sala psicomotricità
•  elettromedicali

Oltre alla riabilitazione in acqua e fisioterapica 
proponiamo:
•  massoterapia
•  linfodrenaggio
•  bendaggio funzionale e taping 
•  tecarterapia
•  ultrasuonoterapia
•  laserterapia
•  ionoforesi
•  elettrostimolazione
•  TENS

Ogni progetto riabilitativo viene seguito dal 
Fisiatra Dott. Roberto Antenucci.

Presso il Centro Inacqua è possibile prenotare ed 
effettuare in tempi rapidi visite mediche spe-
cialistiche e check-up completi grazie ad un ap-
proccio multisciplinare.

Sono disponibili visite specialistiche in: 
•  fisiatria
•  ortopedia e traumatologia
•  neurologia
•  neurochirurgia
•  neuropsichiatria infantile
•  psicologia
•  logopedia
•  endocrinologia
•  malattie del metabolismo
•  dermatologia
•  allergologia
•  ginecologia
•  pneumologia
•  medicina interna
•  otorinolaringoiatria e audioprotesi
•  proctologia
•  cardiologia
•  urologia
•  nutrizione
•  medicina estetica
•  chirurgia generale
•  podologia

Partner delle terMe di salsoMaggiore e delle terMe di tabiano

REHAB / RIABILITAZIONEDIAGNOSTICAVISITE SPECIALISTICHE

www.termeditabiano.itwww.termedisalsomaggiore.it

info e contatti:
Mail: info@terMest.it - n. verde 800 861385

Il Centro Inacqua ospita un moderno reparto 
di diagnostica per immagini accreditato dal 
SSN in grado di offrire al paziente prestazioni 
di alto livello e comfort.

RADIOLOGIA TRADIZIONALE 
•  colonna vertebrale
•  anca / ginocchio
•  segmenti scheletrici
•  torace
•  addome
•  cranio e seni paranasali

RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO
•  addome
•  encefalo
•  articolare
•  muscolo-scheletrica 
• rachide/colonna
(anche con mezzo di contrasto)

OPT (ORTOPANTOMOGRAFIA 3D) 
•  panoramica dentale
•  articolazioni temporo-mandibolari 
•  telecranio

ESAMI ECOGRAFICI
•  muscolo-tendinea
•  osteo-articolare
• mammella bilaterale
•  addominale e urologica
•  tiroide/collo e ghiandole salivari 
•  vascolare
•  ecocolordoppler
• polmonare

ESAME SPIROMETRICO


