
Curando la persona,
oltre la patologia.



Centro Servizi L’Onda - Piano Terra
Via Papa Giovanni XXIII, 4 - Capriate San Gervasio (BG)



PROGETTO SALUTE:
Il nostro obiettivo è 

la tua salute.
Nasce dalla volonta’ dei Dottori Daniele Cuva e 
Michele Locatelli di creare un luogo di cura basato 
sulle reali necessità del paziente con l’obiettivo di 
realizzare un percorso efficace volto ad ottenere 
risultati tangibili nel minor tempo possibile.
Progetto Salute è il Poliambulatorio multi-
specialistico dove troverai professionisti sanitari 
e medici impegnati a raggiungere con te il 
benessere psicofisico che meriti.



I NOSTRI SERVIZI.

Da noi troverai specialisti altamente 
qualificati, scelti per le loro 
competenze ed esperienze oltre 
che per la loro empatia, capacità di 
ascolto ed attenzione nei confronti 
della persona. I servizi di riabilitazione 
vengono erogati da personale 
laureato in continua formazione ed 
aggiornamento. Basandoci sulle tue 
necessità scegliamo insieme a te le 
terapie piu’ idonee per raggiungere i 
migliori risultati. Investiamo ogni anno 
in macchinari di ultima generazione 
per soddisfare ogni esigenza, partendo 
dal mondo dello sport agonistico come 
base d’eccellenza.



VISITE
SPECIALISTICHE

- Ortopedica
- Ortopedica pediatrica
- Fisiatria
- Medico dello sport
- Ecografista
- Nutrizionista
- Agopuntura

FISIOTERAPIA

- Riabilitazione post 
chirurgica e post traumatica 
- Chinesiterapia
- Correzione posturale 
- Bendaggi sportivi 
- Kinesiotaping

TERAPIE
STRUMENTALI

- Onde d’urto focali e radiali
- Tecarterapia
- Laserterapia HP
- Utrasuoni
- Magnetoterapia
- Elettromiostimolazione

PSICOTERAPIA

- Percorsi psicoterapeutici
- Sedute psicologiche

OSTEOPATIA

- Trattamento manipolativo  
globale e colonna vertebrale 
- Trattamento viscerale
- Trattamento cranio-sacrale

MASSOTERAPIA

- Massaggio sportivo
- Massaggio connettivale 
- Massaggio riflessogeno
- Linfodrenaggio



IL CENTRO:

Una Struttura di 240mq moderna ed accogliente 
dotata di palestra e macchinari all’avanguardia 
per un percorso di cura integrato. Gli ampi spazi 
riabilitativi permettono di svolgere qualsiasi tipo 
di trattamento, facendo riferimento alle attività 
lavorative e sportive di ogni singolo individuo nel 
totale rispetto della privacy e norme igieniche.

Progetto Salute è alla costante ricerca di nuovi 
specialisti e servizi garantendovi l’offerta piu’ 
ampia e completa per far fronte a tutte le vostre 
necessità. La nostra espansione si basa sulle 
vostre richieste, confrontandovi con i nostri 
professionisti rimarrete sempre aggiornati sulle 
nuove offerte medico-sanitarie. 





COME RAGGIUNGERCI:

In posizione strategica tra Milano, Monza e Bergamo, a due passi 
dall’uscita di Capriate S.G. dell’A4, presso il “Centro Servizi L’Onda” 

nella galleria al piano terra e dotato di ampio parcheggio.

Per appuntamenti e informazioni chiamare: 
+39 02 97105845 oppure +39 388 3462003

dalle 15.00 alle 19.00

 Via Papa Giovanni XXIII, 4 - Capriate San Gervasio (BG) 

www.progettosalutebg.com

info@progettosalutebg.com

 @progetto.salute

Scansiona il QRCODE
per visitare il nostro sito


