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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI 
 
 

 
5 maggio 2021 

 
 
 

La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un passato fatto di anni di consolidata esperienza ed una concezione del lavoro in equipe 
proiettata nel futuro sono i fondamentali di Andrea Innocenti e del suo staff. Da circa 
venticinque anni l’attività (prima conosciuta come Centro Hibisco), iniziata come 
fisiokinesiterapia, indirizzata agli sportivi infortunati o sottoposti ad intervento chirurgico, si 
è evoluta ed è stata estesa anche ad un pubblico non sportivo, per garantire a tutti la 
possibilità di mantenere una buona efficienza fisica ed una migliore qualità di vita. Questo 
è stato possibile grazie ad uno staff di medici e fisioterapisti che hanno investito nel 
costante aggiornamento professionale e nell’ utilizzo di attrezzature d’avanguardia senza 
mai perdere di vista la globalità dell’individuo. Obiettivo del Centro è offrire il meglio della 
cura nel campo della riabilitazione con l’inserimento di nuove metodiche di cura 
garantendo una continuità con la realtà storica e professionale del centro. 
TRATTAMENTI 
 Terapia fisica  

 Compex   

 Ionoforesi  
 Terapia manuale  

 Ultrasuonoterapia  
 Laserterapia CO2 - IR  

 Elettroterapia  

  Massoterapia  
 Magnetoterapia 

 

 Pedana propriocettiva  

 Linfodrenaggio  
 Taping  

 Tens terapia  
 Tecarterapia  

 Ipertermia  

 Horizonta therapy 

 Terapia Riabilitativa  
 Onde d'urto 

 Recupero atletico 

 Back school 
 Rieducazione posturale globale 

 Ossigeno ozonoterapia 
 Rieducazione alimentare 

 Posturologia 

 Podologia  
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Grazie all’accordo con ANDREA INNOCENTI, ai nostri soci, dietro presentazione 
della tessera di associazione valida ed attuale verrà riconosciuto uno sconto del  

15%  su tutte le terapie ed interventi manuali per i Soci dell’Associazione. 
10%  su tutte le terapie ed interventi manuali per i familiari. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

ANDREA INNOCENTI 
Osteopatia, Fisioterapia e Riabilitazione.  
Via Gora e Barbatole, 148 
51100 PISTOIA  
Tel: 05731910154 
Cel. 3760440148 

         Andrea Innocenti Osteopata 
 

         andreainnocenti.osteopata 
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