La nostra missione solidale
Lo sapevi che...

le persone con grave disabilità che non hanno possibilità di
recupero e gli anziani, se hanno la necessità di effettuare più cicli
riabilitativi annui spesso devono pagare le cure?
Eh

già... Ma è provato che anche se non è più possibile muoversi,

aiuta le
persone a mantenere il benessere fisico, psichico ed emotivo
prevenendo anche le complicanze.
camminare

o

pensare,

la

rieducazione

fisica

e

in

acqua

La Pietra Scartata ONLUS è nata proprio poter aiutare queste persone.

Cosa facciamo quindi?
Attraverso il versamento della quota associativa di 30€ mettiamo a
disposizione di chi ne ha più bisogno una quota annua per effettuare
terapie necessarie al benessere fisico, personale ed emozionale.

Rieducazione motoria
Rieducazione neuromotoria
Rieducazione posturale
Rieducazione sfinterica

Prestazioni Concedibili
Massoterapia
Logopedia
Psicoterapia

Le prestazioni potranno essere effettuate in qualsiasi studio
medico o fisioterapico a scelta del richiedente.

Vuoi presentare domanda per usufruire delle terapie riabilitative?
Per maggiori informazioni:

www.lapietrascartataonlus.org
@lapietrascartataonlus
339 4114577

LA PIETRA SCARTATA ONLUS
Via G. Pantaleoni, 20
Loc. Sant’Andrea delle Fratte
06132 PERUGIA
(c/o edificio Progetto Danza)
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