salute
alute e benessere
una possibilità per tutti

Psichiatria, psicoterapia, formazione
e consulenza psicologica

Medicina fisica e riabilitazione

Odontoiatria

La Cooperativa Sociale «La Rete» è un'impresa non-profit
che offre garanzie di qualità, di trasparenza ed equità
economica nell'offerta delle prestazioni sanitarie,
per la cura, la prevenzione e la tutela del benessere

Rua Confettora 6/8, 25122 Brescia - www.cooperativalarete.it

Studio Dedalo

Psichiatria, psicoterapia, formazione e consulenza psicologica
Direzione sanitaria Elena Magri
(Iscrizione Albo Medici Chirurghi della Provincia di Brescia n. 2851 del 21/12/1978)

Un luogo di ascolto competente, di cura e di formazione,
una porta aperta per la ricerca del benessere e per ogni
esigenza di sostegno psicologico, per singoli e per gruppi

Visite e terapie psichiatriche
Psicoterapia individuale, di coppia, di gruppo
Consulenza psicologica individuale e di coppia
Gruppi di sostegno
Consulenza al ruolo
Formazione
Supervisione
Colloqui e percorsi di psicoterapia sono offerti a costi
compatibili con la situazione economica delle persone che vi
accedono, in base alla certificazione Isee
Tutte le informazioni sul sito www.laretesalute.it
Via Milano, 59 Brescia (parcheggio interno riservato)
030.311736 / 340.6764903 | studiodedalo@cooperativalarete.it

Studio AretusA
Medicina fisica e riabilitazione
Direzione sanitaria Elena Magri (Iscrizione Albo Medici Chirurghi della Provincia di Brescia n. 2851 del 21/12/1978)

Fisiatria ∙ Ortopedia ∙ Fisioterapia
Ginnastica posturale e correttiva
Attività fisica adattata
Osteopatia per adulti, bambini e neonati
Biodinamica Craniosacrale ∙ Riflessologia plantare
Massoterapia ∙ Tecar terapia
Applicazione Kinesiotape Neuromuscolare
Corsi per piccoli gruppi:

Yoga ∙ Ginnastica posturale ∙ Ginnastica tonificante
Preparazione al parto
Terapie specialistiche, riabilitazione, cura e prevenzione
di patologie e disturbi corporei causati da traumi
o disabilità, sedentarietà, cattive abitudini posturali, ansia,
tensione eccessiva, stili di vita scorretti, stress, emozioni
e fatiche legate al quotidiano con un approccio
multidisciplinare costruito sull’individuo, sulla sua
soggettività e sul suo contesto di vita
Tutte le informazioni sul sito www.laretesalute.it
Via Milano, 59 Brescia (parcheggio interno riservato)
030.311736 / 340.6764903 | studioaretusa@cooperativalarete.it
Studio Aretusa, Poliambulatorio di Medicina

Studi Dentistici

La Rete

Prestazioni odontoiatriche di qualità per adulti e bambini

curare bocca e denti per crescere
e vivere bene una possibilità per tutti
Igiene orale, Pedodonzia, Terapia Conservativa, Endodonzia, Protesica (fissa e
mobile), Chirurgia Orale, Implantologia, Ortodonzia
Nello studio di Brescia si eseguono Ortopantomografia e visite di Osteopatia
Orari di apertura flessibili, assenza di barriere architettoniche, tariffe
moderate e condizioni agevolate di pagamento, competenza nella relazione di
cura e modalità di accoglienza personalizzate rendono accessibili gli studi
anche agli utenti in situazioni di difficoltà, fragilità e disagio
Tutte le informazioni sul sito www.studiodentisticolarete.it

Brescia

Via Milano, 59
030.311736 / 340.6764903 | studiodentistico.brescia@cooperativalarete.it

Direzione Sanitaria Dott.ssa Paola Paiola (Iscrizione Albo Medici Odontoiatri Brescia n. 219)

Ospitaletto

Via Zanardelli, 12d
030.6435432 / 347.4783329 | studiodentistico.ospitaletto@cooperativalarete.it

Direzione Sanitaria Dott. Giovanni Buffoli (Iscrizione Albo Medici Odontoiatri Brescia n. 439)

Montichiari

Via Brescia, 52
030.9650333 / 346.1858486 | studiodentistico.montichiari@cooperativalarete.it

Direzione Sanitaria Dott. Marco Santina (Iscrizione Albo Medici Odontoiatri Brescia n. 451)

