
Sede staccata
Loiano (BO) in Viale Marconi, 8/10

Come arrivare:
• Auto:  possibilità di parcheggio (vie attigue)

• Bus: 19 e 27 fermata “Laura Bassi”
39 fermata “Agnesi”

• FS: Stazione Bologna Mazzini, 
linea Bologna - Firenze

Sede principale
Bologna in Via Mazzini, 150/2F

a pochi metri dall’incrocio con Via Mengoli

Si riceve solo su Appuntamento

LA VOSTRA SALUTE
NELLE NOSTRE MANI

Servizi e trattamenti �sioterapici:

•  Cefalee, vertigini
•  Dolori alla mandibola
•  Dolori alla colonna, cervicalgie, 
    dorsalgie, lombalgie, sciatalgie 
•  Scoliosi 
•  Alterazioni posturali, patologie reumatiche
•  Traumi, distorsioni, tendiniti, strappi muscolari
•  Esiti di fratture ed interventi chirurgici
•  Aderenze cicatriziali
•  Esiti di intervento al seno e 
   ricostruzioni mammarie
•  Linfedema primario e secondario di arti
   inferiori, arti superiori, volto e collo, seno e pube
•  Lipedema, tessuto adiposo e cellulite
•  Diastasi addominale, 
    ginnastica Hipopressiva
•  Pilates riabilitativo
•  Incontinenza urinaria maschile e
   femminile, dolore pelvico e vulvodinia
•  Dolori durante la gravidanza e post-parto
•  LPG endermologie® medicale



•  Unghia incarnita (onicocriptosi)
•  Taglio e fresatura unghie
   ipertro�che o deformi
•  Rimozione ipercheratosi (callosità)
•  Onicomicosi
•  Verruche
•  Trattamento ulcere
•  Alluce valgo e deformità delle dita
•  Piede diabetico, reumatico, oncologico
•  Tallonite
•  Sperone Calcaneare
•  Fascite plantare o metatarsalgia
•  Valutazioni biomeccaniche dell'appoggio
   plantare e confezionamento di ortesi

Servizi e trattamenti podologici:

Tutti i professionisti
sono regolarmente iscritti

agli Albi professionali
e Ordine di competenza

Contatti:

www.studio-fv.it

051 · 391849
�sioterapia@studio-fv.it

Si e�ettuano inoltre
trattamenti di podologia
e �sioterapia a domicilio.

Studio FV nasce dalla decennale esperienza 
di due Fisioterapisti Monica Mastrullo e 

Francesco Ballardin in diversi ambiti
della riabilitazione.

La crescente e continua formazione che li vede 
coinvolti in settori specialistici della �sioterapia, 
le docenze presso strutture pubbliche, private e 

universitarie, fanno si che Monica e Francesco 
possano o�rire ai loro utenti trattamenti 

individuali e personalizzati, speci�ci per il 
raggiungimento dei massimi obiettivi possibili.

Lo studio nasce con la sua sede principale in 
via Mazzini a Bologna, all'interno

di una struttura moderna, accogliente
e riservata. I professionisti saranno in grado
di fornire consulenze chiare ed e�caci per 

impostare in accordo con l'utente
un programma �sioterapico/podologico 

personalizzato.

All'interno di Studio FV operano
Fisioterapisti e Podologi specializzati
in diversi ambiti della riabilitazione.


