
 

I nostri obiettivi 

Affrontiamo insieme la disabilità 

Riabilitazione degli animali paralizzati 

Assistenza per animali debilitati 

Rieducazione posturale e funzionale dopo 

interventi chirurgici o dopo protratta 

inattività 

Rinforzo muscolare dopo traumi o 

interventi chirurgici 

 

 

 

Combattiamo il dolore 

Trattamento del dolore acuto e cronico 

Programmi di allenamento dedicati 

all’animale anziano o artrosico 

Allenamento per animali cardiopatici 

Trattamento preventivo e terapeutico della 

displasia di ginocchio, d'anca, di gomito, di 

spalla 

Sostegno muscolo scheletrico nella gestione 

di pazienti con patologie metaboliche 

debilitanti 

Non ci chiedete un “pacchetto 

standard”, perché il vostro 

compagno non è un “pacco”. 

Eseguiamo programmi 

riabilitativi individuali e 

studiati esclusivamente dopo 

visita fisiatrica specialistica. 

 

Giochiamo insieme, ma con 
consapevolezza 

Programmi di allenamento personalizzati 

per cani atleti o da esposizione 

Fisioterapia 
Veterinaria Livorno 

 

Dr.ssa Micaela Mariani 

Medico Veterinario 

Contattaci 

Telefono: 3479602163 

fisioterapiaveterinarialivorno@gmail.com 

www.fisioterapiaveterinarialivorno.it  

se hai piacere di rimanere aggiornato sui 

nostri servizi cerca  

“Fisioterapia Veterinaria Livorno” su 

 

 

FISIOTERAPIA 
VETERINARIA LIVORNO 
Via Dei Pelaghi 119 

57124 Livorno 

 

FISIOTERAPIA 
VETERINARIA LIVORNO 
Indirizzo 

CAP città (provincia) 

  

http://www.fisioterapiaveterinarialivorno.it/


La Struttura 

Il nostro obiettivo è il benessere dei nostri pazienti.  

Per questo la nostra Clinica ha dedicato alla loro 

libertà di movimento un parco esterno di 1000 mq 

interamente recintato. 

 

 

 

La struttura offre ambienti ampi e confortevoli, 

luminosi e molto aerati. 

La Palestra 

La Palestra è il cuore della Clinica. Qui si svolge il 

grosso dell’attività riabilitativa. 

 

 

”Il recupero fisico passa anche dal 

benessere psichico” 

 

Ambulatorio 

Ambiente confortevole e studiato per le visite e le terapie 

dei nostri amici felini 

 

 

La Degenza 

La degenza è il nostro fiore all’occhiello. E’ 

organizzata in due ampie stanze dedicate una ai 

cani e una ai gatti. I numerosi box sono stati 

costruiti in muratura e studiati per garantire 

spazio, aria e luce ai pazienti ricoverati 

 

 

Giardino dedicato ai ricoverati 

Dalla Degenza si accede direttamente al giardino 

separato e dedicato ai pazienti ricoverati. Anche 

questo completamente recintato e messo in 

sicurezza per i nostri pazienti disabili. 

 



 


