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Centro sanitario Moesa: 
da settembre riabilitazione a 360 gradi

ROVEREDO

Ecco giunto il momento, come aveva-
mo preannunciato nell’articolo dello 
scorso giugno, dal 1. settembre l’at-
tività fisioterapica riabilitativa del-
la Mesophysio ha iniziato in quel di 
Roveredo presso il nuovo polo sani-
tario. Al terzo piano dello stabile, si 
trova questa superficie di 350 m2 de-
dicata alla riabilitazione. «La cosa di 
cui siamo estremamente contenti» 
ci spiega Ruben Forni «è che abbia-
mo potuto partecipare alla proget-
tazione degli spazi da subito quindi 
ci troviamo con dei locali nati per la 
riabilitazione, al contrario della si-
tuazione tipica dove spesso ci si tro-
va ad adattare degli spazi esistenti 
e bisogna scendere a compromes-
si. Aggiungendo anche che tutto il 
concetto del centro ha degli stan-
dard molto alti possiamo dire di es-
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sere estremante contenti e fieri del 
risultato finale». Con un’ampia pale-
stra di oltre 100m2, sei ampi locali di 
trattamento, spogliatoi, sala d’aspet-
to e tutti i servizi necessari sono in 
una condizione ideale per offrire degli 
ottimi servizi riabilitativi. «A questo 
possiamo aggiungere che il concet-
to riabilitativo è incentrato su una 
presa a carico individualizzata del 
paziente, che nel nostro Team di-
sponiamo specialisti certificati ai 
più alti livelli di diverse branche 
della fisioterapia come ad esempio 
la fisioterapia pediatrica, cardio ri-
abilitazione, angiologia e linfodre-
naggio, presa a carico dei pazienti 
geriatrici, oncologici e della disfa-
gia siam sicuri del nostro grande 
potenziale. Inoltre ci siamo dotati di 
una serie di apparecchi ad altissi-
ma tecnologia sia per il trattamento 
che per il monitoraggio degli stes-
si tra cui tecar, onde d’urto, appa-
recchi per la neuromodulazione e lo 
sviluppo della branca della fisiote-
rapia invasiva come pure apparec-
chi quali ecografi ad alta risoluzione 
che ci permettono di documentare e 
offrire trattamenti più mirati».
Lo scopo è condensare in un punto 
diversi specialisti in modo da poter 
offrire sotto lo stesso tetto risposte 
adeguate riguardanti la riabilitazione. 
Proprio per questo all’interno dei suoi 
spazi la Mesophysio ha accolto Elisa 
Ponzio responsabile dell’«Ergoterapia 
il Sole» che si è trasferita qui con il suo 

studio, una realtà solida già conosciu-
ta ed apprezzata a Roveredo. A breve 
poi entrerà a collaborare una dietista 
che nonostante la giovane età vanta 
una lunga esperienza ospedaliera, po-
trà quindi in modo ottimale indirizza-
re chi si rivolge al suo servizio verso 
un regime alimentare controllato, ma 
altresì in grado, essendo uno dei suoi 
ambiti, di fornire consulenze ed indica-
zioni in pazienti geriatrici o oncologici.
Il Team fisioterapico che è stato allar-
gato si compone dei tre soci Mattia 
Bianchi, Ruben Forni ed Emmanuele 
Sarcinella coadiuvati da Viviana To-
scano a cui dal primo settembre van-
no ad aggiungersi Amanda Cesalli e la 
segretaria Luana Juvandes Carvalho.
La Mesophysio continuerà comunque 
la sua attività anche presso il centro 
Opera Mather Christi di Grono dove 
dispone di due locali ed una palestra, 
qui è stata concentrata la riabilitazio-
ne pediatrica 0-3 anni, la presa a ca-
rico dei residenti del centro anziani e 
di quelle persone che per un motivo o 
per l’altro preferiscono non spostarsi 
fino a Roveredo.
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