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IN LAB RIABILITAZIONE è una SRL che gestisce più studi di riabilitazione in 

Brianza, CESANO MADERNO, Arcore, Biassono, Giussano.  

A Cesano Maderno in via PO 55 in particolare sono offerti i seguenti servizi: 

- FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE, per le problematiche di dolore muscolo-

scheletrico, recupero dopo infortuni o traumi, riabilitazione post intervento. 

- IDROKINESITERAPIA o FISIOTERAPIA IN ACQUA, ovvero la 

riabilitazione che sfrutta le proprietà dell'acqua. L'ideale per le problematiche di 

carico, come l'artrosi o le patologie della colonna, o per il recupero post intervento. 

- FISIOTERAPIA A DOMICILIO, per le persone che non possono spostarsi da 

casa. 

- PLANTARI SU MISURA, per le problematiche di piede piatto, cavo, cedimento 

metatarsale, fascite plantare... 

- OSTEOPATIA, terapia manuale utile per varie problematiche muscolari e 

scheletriche. 

- NUTRIZIONE, la nutrizionista crea diete dopo precise valutazioni corporee.  

 

Il COB - CENTRO ORTOPEDICO BRIANZA è un poliambulatorio con diverse 

discipline mediche e riabilitative.  

Tramite il COB è stato avviato su tutto il territorio il servizio di tamponi per il 

COVID 19, con le seguenti modalità: 

- drive in, attualmente a Concorezzo e Ornago e a Seregno 

- a domicilio 

- in azienda.  
 

Recapito unico  - 3336135574 Luca Scarabottolo 
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IN LAB RIABILITAZIONE 

 

SERVIZI SU MISURA CON PRIMA VISITA GRATUITA 

 

FISIOTERA e RIABILITAZIONE 

 
Per le problematiche di dolore muscolo-scheletrico, recupero dopo infortuni o traumi, 
riabilitazione post intervento. 

 

IDROKINESITERAPIA o FISIOTERAPIA IN ACQUA 

 
La riabilitazione che sfrutta le proprietà dell'acqua. L'ideale per le problematiche di carico, 
come l'artrosi o le patologie della colonna, o per il recupero post intervento. 

 

FISIOTERAPIA A DOMICILIO 

 
per le persone che non possono spostarsi da casa. 

 

PLANTARI SU MISURA 

 
per le problematiche di piede piatto, cavo, cedimento metatarsale, fasciteplantare... 

 

OSTEOPATIA 

 
terapia manuale utile per varie problematiche muscolari e scheletriche. 

 

NUTRIZIONE 

 
la nutrizionista crea diete dopo precise valutazioni corporee. 
 

IN LAB RIABILITAZIONE -333.6135574 

E-mail - luca.scarabottolo@gmail.com 

 

RISERVATO AI SOCI DELL’ ASSOCIAZIONE ANZIANI 

DI CESANO MADERNO 


