
le proposte della casa di cura

L’attività fisica per restare in forma
Pacchetti di esercizi studiati su misura per prevenire gli acciacchi

L
a Casa di Cura Bonvicini, 
sita a Bolzano in via Pa-
cher 12, sorta più di 50 an-

ni fa come struttura a valenza 
chirurgica, dai primi anni 80 si 
occupa di ricoveri di riabilitazio-
ne. Da quegli anni la struttura 
ha sviluppato spazi e attrezzatu-
re adeguate allo scopo di affina-
re tali prerogative. E ha sempre 
mantenuto aggiornate le attrez-
zature e gli elettromedicali, in li-
nea con quanto di più innovati-
vo il mercato e la scienza propo-
nesse. Nel contempo ha organiz-
zato ed organizza corsi di aggior-
namento  specifici  nel  campo  
della  riabilitazione  all’interno  
della struttura e stimola i colla-
boratori ad approfondire studi 
ed  esperienze  all’esterno.  At-
tualmente sono presenti e rap-
presentate qui tutte le figure del 
pianeta riabilitativo: fisioterapi-
sti con vari indirizzi, logopedi-
sti, ergoterapisti, psicologa, fi-
siatri. A queste figure si affianca-
no altri professionisti la cui con-
sulenza può essere utile in que-
sto ambito: per esempio il car-
diologo per le riabilitazioni car-
diologiche e eventualmente per 
le idoneità ai vari corsi e pneu-
mologo per le riabilitazioni re-
spiratorie. La presenza poi di un 
ambulatorio radiologico con ra-
diologia tradizionale, ecografia 
e risonanza magnetica comple-
ta adeguatamente l’offerta. 

Ed è grazie all’esperienza ma-
turata negli anni trattando pa-
zienti ricoverati in Casa di Cura 
per vari tipi di patologie ortope-
diche, neurologiche e postumi 
di vari tipi di interventi chirurgi-
ci e traumi che i professionisti 
della riabilitazione operanti alla 
Bonvicini  ha  potuto  offrire  la  
propria professionalità anche a 
clienti esterni, proponendo una 
vasta gamma di terapie manua-
li e di riabilitazione, pacchetti 
personalizzati e programmi fit-

ness sia in palestra sia in pisci-
na. 

Il team che segue i clienti in 
clinica è composto da quattro fi-
sioterapisti laureati, abilitati e 
specializzati, giovani ma già con 
esperienze importanti alle spal-
le. Eccoli.

Stephan Dal Ri è responsabile 
team  riabilitativo  privato.  Da  
sette anni lavora alla Casa di Cu-

ra soprattutto in ambito ortope-
dico, ha esperienza come fisiote-
rapista della squadra di pallavo-
lo “Neruda volley” fino alla serie 
A2 per 4 anni ed è l’ ideatore dei 
nuovi pacchetti di prevenzione 
e riabilitazione proposti adesso 
alla Bonvicini nonché dei nuovi 
corsi che cominceranno a mar-
zo. Principali tecniche di tratta-
mento sono la terapia manuale 

osteopatica e la manipolazione 
fasciale. 

Michela Beni è invece l’ultima 
arrivata nel team, ma può già 
vantare una grande conoscenza 
dell’ambito sportivo soprattut-
to per quanto riguarda gli sport 
acquatici. Ha il brevetto di assi-
stente bagnante ed è ex agoni-
sta nuotatrice con impegni in ga-
re nazionali ed internazionali. 
Collabora  come  fisioterapista  
con squadre locali e non di nuo-
to.

C’è poi Francesco Pol, solido 
riferimento in Casa di cura da 4 
anni.  È  il  fisioterapista  della  
squadra di football americano 
“Giants”  di  Bolzano,  grande  
amante del sollevamento pesi e 
del fitness. Si è specializzato nel-
la cura e correzione della postu-
ra tramite numerosi corsi di for-
mazione. Ultimo, ma non ulti-
mo - come si dice in questi casi - 
Gianluca Zanella. Infatti è il più 
“anziano” per quanto riguarda 
l’esperienza  in  struttura,  con  
una attività decennale nell’am-
biente  riabilitativo.  Si  occupa  
dei pazienti privati da 8 anni. 
Esperto in terapia manuale, in 
particolare della colonna verte-
brale, ha conseguito una specia-
lizzazione in tal senso frequen-
tando un corso tenuto da docen-
ti di fama internazionale in Au-
stralia, dove è rimasto per 6 me-
si. È stato il fisioterapista della 
squadra di calcio femminile CF 
Südtirol per 2 anni.

La Casa di Cura può contare al 
suo interno su una piscina tera-
peutica e riabilitativa, dotata di 
mancorrenti e piccoli attrezzi 
per il galleggiamento. Grazie al-
la temperatura calda mantenu-
ta intorno ai 30 - 31 gradi che 
ha un impatto benefico nei di-
sturbi  articolari  come artrosi,  
artriti o lombalgie, viene favori-

to il recupero del tono e della 
flessibilità muscolare, della mo-
bilità  articolare  e  dell’equili-
brio. In acqua si fanno corsi di 
Acquagym per rinforzare, toni-
ficare, dimagrire e prevenire in-
fortuni,  e  l’Idrokinesiterapia,  
una ginnastica riabilitativa rac-
comandata in seguito a traumi 
e interventi chirurgici.

C’è anche la piscina terapeutica
per una ginnastica mirata

Chi ha detto che alla fisiotera-
pia  si  debba  ricorrere  solo  
quando “obbligati”  dalla  ne-
cessità di un recupero fisico in 
seguito a qualche incidente o a 
qualche intervento chirurgico 
particolarmente  debilitante?  
Un mirato intervento fisiotera-
pico, al contrario, può essere 
molto utile anche per mante-
nersi in forma, prevenire pic-
coli e grandi fastidi, “allonta-
nare” il più possibile gli acciac-
chi  muscolari  che  possono  
presentarsi  con  l’avanzare  
dell’età.

Lo staff della Casa di Cura 
Bonvicini  propone  ad  esem-
pio attività fisica controllata in 
palestra in gruppi di 5-6 perso-
ne, con programmi personaliz-

zati a seconda delle necessità 
dei singoli. Si possono quindi 
sostenere delle sedute di “Rin-
forzo, equilibrio e proprioce-
zione”, un crossfit adatto a mi-
gliorare la forma fisica, la resi-
stenza  delle  articolazioni  in  
condizioni  instabili  e  il  tono 
muscolare, consigliato a perso-
ne di età compresa tra i 20 e i 
55 anni; oppure di “Global trai-
ning”, una ginnastica ad alta 
intensità che interessa tutti  i  
grandi gruppi muscolari trami-
te l’utilizzo di pesistica legge-
ra, con un occhio di riguardo 
alla corretta postura.

E ancora viene proposto un 
corso di ginnastica per la terza 
età,  dedicato agli  Over 65 in 
cui attraverso una ginnastica 

funzionale  di  mantenimento  
muscolare si va ad ottenere un 
miglioramento posturale vol-
to  a  prevenire  e  contenere  i  
principali problemi legati all’e-
tà. Infine c’è il corso di “Back-
school”, una ginnastica postu-
rale di  prevenzione,  allunga-
mento  muscolare,  migliora-
mento dei dolori tipici a carico 
del rachide, con insegnamen-
to delle posture corrette da as-
sumere  quotidianamente,  
adatto a tutte le età. 

Il vantaggio di praticare que-
sti tipi di ginnastica alla Casa 
di Cura Bonvicini è che qui, ol-
tre agli strumenti più moderni 
a disposizione e strutture ade-
guate come piscina e palestra, 
si  può  contare  sulla  sinergia  

con radiologia per quanto ri-
guarda la diagnostica e con gli 
ambulatori specialistici per ri-
cevere un parere dal medico fi-
siatra o ortopedico. 

In questo modo terapie e al-
lenamenti sono studiati su mi-
sura per il  cliente,  che potrà 

contare su  una continua su-
pervisione  da  parte  degli  
esperti della Casa di Cura. Sa-
ranno loro a suggerire i percor-
si più idonei per i diversi obiet-
tivi e a consigliare. Per esem-
pio,  si  tende  a  sottovalutare  
l’importanza di un massaggio 

dopo lo  sforzo  di  un  allena-
mento.  Il  massaggio  dopo  
un'intensa attività fisica ridu-
ce l’infiammazione e aiuta la 
muscolatura. 

Quindi  se  l’attività  fisica  è  
importante, lo è altrettanto l'a-
iuto che si dà alla muscolatura 
dopo  l'esercizio.  Le  azioni  
meccaniche date da un mas-
saggio post-sforzo decontrat-
turante e rilassante portano a 
più di un beneficio: promuo-
vono  la  circolazione  sangui-
gna favorendo la vasodilatazio-
ne e quindi il trasporto di ossi-
geno ai tessuti, smaltiscono le 
tossine e scorie che il tessuto 
muscolare accumula durante 
l'esercizio, velocizzano il fisio-
logico recupero muscolare. E 
un recupero più rapido allon-
tana il rischio che la successio-
ne frequente dei carichi alle-
nanti  possa  compromettere  
gli  adattamenti  responsabili  
dell'incremento dello stato di 
forma. 

non solo riabilitazione

Nuovi servizi di fisioterapia e fitness 
alla Casa di Cura Bonvicini

Il team dei fisioterapisti della Casa di Cura Bonvicini La piscina calda è una delle tante strutture a disposizione alla Bonvicini

La Casa di Cura Bonvicini propone sedute per tenersi in forma
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