
La qualità della nostra

riabilitazione,
la comodità di

casa tua

Contattando il numero verde gratuito 
800637073, riceverai una risposta tempe-
stiva e adeguata alle tue necessità.
Dopo un’attenta valutazione, la nostra 
équipe di professionisti ti proporrà un 
percorso di riabilitazione, studiato su 
misura per te.

Partiamo
dall’ascolto

Per informazioni:

Cooperativa Sociale Società Dolce
Assistiamo - Riabilitazione a domicilio
via Cristina da Pizzano, 9/A - Bologna (BO)

bologna@assistiamocasa.it
www.assistiamocasa.it

dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00

Possibilità di prestazioni riabilitative presso
Centro ambulatoriale “Spazio salute” (Via Elio Bernardi 7H, Bologna)
con eventuale utilizzo della piscina terapeutica.



Assistiamo offre trattamenti 
riabilitativi a domicilio a 360 
gradi: dalla fisioterapia al 
supporto psicologico, dalla 
logopedia alle visite fisiatri-
che, ci prendiamo cura della 
tua salute, del tuo corpo e 
della tua mente.

SERVIZI

Le spese per le prestazioni
sanitarie e riabilitative sono

detraibili, secondo le
normative vigenti.

Verifica le nostre convenzioni
su www.societadolce.it

BENEFICI
FISCALI

con
assistiamo
la riabilitazione
arriva a casa.
La tua

VISITA FISIATRICA 

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA

TERAPIE STRUMENTALI
(ELETTROSTIMOLAZIONE, TENS, ULTRASUONI)

ESERCIZI POSTURALI

MASSAGGIO TERAPEUTICO

CONSULENZA E ADDESTRAMENTO
ALL'USO DI AUSILI E PROTESI

LOGOPEDIA

SEDUTE DI NEUROPSICOLOGIA

SUPPORTO PSICOLOGICO

COLLOQUI PSICOEDUCATIVI

SEDUTE DI STIMOLAZIONE
COGNITIVA
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