
A tutti i soci A.P.M.A.L.
Associazione di Professionisti e Maestranze dell'Audiovisivo in Lombardia

Sono CHIARA SCHEMBRI
dottoressa in osteopatia e massoterapia, mastering a Milano in ambito neonatale.

Lavoro nel settore dal 2017 e, oltre ad aver collaborato con diverse strutture in Monza e Brianza, 
Milano, Como e Varese, ho gestito e gestisco ancora, da tre anni a questa parte, in ambito 
sportivo: La serie B di pallavolo di Agrate, la serie C del Basket di Agrate e la ginnastica artistica 
di Agrate ho disputato anche nel torneo Atp di tennis di alto livello, sono stata terapista ufficiale 
nel torneo Atp Challenger di Como.

Infatti il mio metodo, testato e provato con queste squadre, non si limita allo sport, ma si presta 
anche al Cinema essendo l'unica Osteopata ufficiale del Team Stunt di Milano, SB Stunt & Film 
Fighting Service e dell'accademia di formazione italiana di Stuntman, la Stunt Gym Boutique, e lo 
sono in tutte e tre le loro sedi di Varese, Milano e Lugano.

Perché hanno optato per un trattamento osteopatico?

Perché con il mio metodo, si riducono drasticamente gli infortuni, perché oltre che a curare aiuto 
a prevenire gli infortuni con un buona fase di educazione del paziente.

Perché hanno deciso di farsi trattare da me?

Oltre al semplice fatto che sono altamente specializzata in ambito sportivo, il mio valore aggiunto 
è l'ottima attenzione che pongo nella prevenzione infortuni, return to play e riatletizzazione, 
lesioni muscolari e cura di problematiche tendinee e tutte le patologie di cui gli sportivi ne sono 
soggetti.

Obiettivi?

Mettere in piedi ed in forma gli sportivi qualunque sia la loro patologia. Attraverso la mia fase di 
analisi, anamnesi, discussione, trattamento, prognosi, allenamento e riabilitazione funzionale 
personale in collaborazione con voi.
Aiutare le persone a star bene e sentirsi bene è il mio obbiettivo.

Collaborando insieme cosa posso offrire?

Per i soci APMAL SCONTO del 15% sul valore netto della seduta o terapia:
- trattamento osteopatico/massoterapico: 51 € anziché 60 €
- linfodrenaggio manuale:  59.50 € anziché 70 €

Il mio studio: Galleria Unione 1, zona Missori, Milano.
email: segreteria.micuro@gmail.com
WhatsApp: 348 333 3489
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