
La forma fisica è il primo requisito 
per la felicità.

Il metodo pilates di
condizionamento corporeo sviluppa il
corpo in modo uniforme, corregge la

postura, ripristina la vitalità,
rinvigorisce la mente ed eleva lo

spirito.

Se a 30 anni la tua schiena è rigida
sei anziano, se invece a 60 anni la tua

schiena è flessibile sei giovane.

Joseph Pilates

“

“
CORSO DI

CLINICAL 
PILATES

Il Corso è aperto a tutti previa 
presentazione della richiesta da parte

del Medico curante o dello Specialista.

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE

Corso di Clinical Pilates

Per prenotazioni

Da Lunedì a Venerdì 
dalle 8,00 alle 19,30

Telefono 0521 917720

HOPE 
Centro di Diagnosi e Cura del Dolore

Via Po 1 - 43125 Parma
Tel. 0521 917720
www.hope-hpf.it
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Responsabile fisiatrico 

Dott. Massimiliano Sacchelli 
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

Responsabile Area Riabilitativa e Infortuni Nazionale Italiana Ultramaratona (IUTA) 
 

 

CENTRO HOPE (Centro di Diagnosi e Cura del Dolore)         www.hope-hpf.it 

 

 
 
 
 
 

Coordinatore e responsabile 
Dott. Michele Incerti  

Specialista in Neurochirurgia 
 
 
 

 
Responsabile fisiatrico 

Dott. Massimiliano Sacchelli 
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

Responsabile Area Riabilitativa e Infortuni Nazionale Italiana Ultramaratona (IUTA) 
 



Lo scopo di questo corso è quello 

di migliorare la stabilità del rachide, 

sopratutto nel suo tratto lombare.

A tutti i pazienti che soffrono di 

lombalgia che sia in fase post acuta 

o cronica da “microinstabilità” 

vertebrale.

A tutti i soggetti che vogliono 

aumentare il tono dei muscoli di 

schiena/addome e migliorare la 

mobilità delle articolazioni periferiche.

I pazienti per poter accedere al corso 

hanno la necessità di avere:

• indicazione dello specialista

• indicazione del medico curante

La frequenza del Corso è di 

2 incontri la settimana 

dalle 18,30 alle 19,30 

presso la palestra di Hope Centro 

di cura e Diagnosi del Dolore, 

presidio fisioterapico dell’ Hospital 

Piccole Figlie.

Il corso è tenuto 

dal Dott. Dino Sgavicchia, 

Fisioterapista in Parma

Migliorando la percezione di

specifici gruppi muscolari

spesso dimenticati

Migliorando la percezione del

nostro corpo nello spazio

Migliorando il tonotrofismo di

muscoli estremamente

importanti per la stabilità del

rachide

Questo lo si raggiunge:

Numero posti a corso 

da 6 a 8 persone

A chi è rivolto?ScoPo DEl corSo CoME Si SvolGE


