
CENTRO PER LA CURA INTEGRATA DEL

mal di schiena

Un approccio graduale e completo 
per la diagnosi e la cura 

conservativa o mini invasiva  
di una patologia comune che penalizza 
quotidianamente la qualità della vita.

RIABILITAZIONE, FISIOTERAPIA, OSTEOPATIA

ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA 
VERTEBRALE

VERTEBROPLASTICA  

       

Contatta il centro per informazioni

PER CHI INIZIA UN PERCORSO DI CURA

 REPARTO 
 DI FISIOTERAPIA 

Informazioni e prenotazioni:  011 5802 326 - 161 

PER LE PATOLOGIE PIÙ GRAVI 

 AMBULATORIO DI ORTOPEDIA 
 DELLA COLONNA 

Informazioni e prenotazioni:  011 5802 326 - 297 

PER LE PATOLOGIE VERTEBRALI ACUTE

 CENTRO VERTEBROPLASTICA 
 PERCUTANEA 

Informazioni e prenotazioni:  011 5802 326 - 321 

Tutte le prestazioni possono essere eseguite 
con le coperture assicurative convenzionate 

 Via Amerigo Vespucci 61 – 10129 Torino
telefono  011 5802 100

e-mail: ambulatori@pinnapintor.it
www.pinnapintor.it  

Estratto della Carta dei Servizi 

      

Le attività

 REPARTO DI RIABILITAZIONE 
 E FISIOTERAPIA 

• Valutazione osteopatica manuale
 per individuare la causa del dolore.
• Riabilitazione funzionale con tecniche manuali
• Esercizi assistiti in piscina termalizzata

Dott. Fulvio Mautino.

 ENDOSCOPIA E CHIRURGIA VERTEBRALE 
 MINI INVASIVA

• Endoscopia vertebrale
• Discolisi decompressione
• Stabilizzazione interspinosa, 
 transpeducolare, sacro-iliaca
• Denervazione faccette
• Infi ltrazioni faccette, peridurali, 
 sacro-iliaca, peridurolisi

Dott. Davide Caldo

 RADIOLOGIA 
 INTERVENTISTICA

• Vertebroplastica percutanea

Dott. Giovanni Carlo Anselmetti
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   SE LA FISIOTERAPIA NON RISOLVE

CHIRURGIA ENDOSCOPICA E
MINI-INVASIVA VERTEBRALE

Dott. Davide Caldo

 Si tratta di metodiche minimamente invasive, 
basate su tecnologie di recente sviluppo. Per 
esempio l’Endoscopia della Colonna vertebrale 
utilizza videofl uoroscopia, telecamera e strumenti 
miniaturizzati introdotti con un’incisione di pochi 
millimetri. È così possibile rimuovere frammenti di ernia 
discale e osteofi ti, riparare il disco, decomprimere il canale 
e il forame rimodellando l’osso, stabilizzare la colonna.

COSA SI PUÒ CURARE?
Lombalgia di varia origine (mal di schiena), 
Dorsalgia, Cervicalgia, Sciatalgia, Cruralgia, Ernie 
Discali, Protrusioni, Instabilità e molte altre patologie.

PERCHÉ RICORRERVI?
Perché la chirurgia tradizionale “aperta” ha un tasso 
di complicanze elevato e richiede un grande impegno 
fi sico del paziente. Questo tipo di procedure presenta 
elevata effi cacia, è svolto in genere in Day Surgery e 
consente un rapido ritorno all’attività normale.

   PER LE FRATTURE VERTEBRALI

VERTEBROPLASTICA
PERCUTANEA

Dott. Giovanni Carlo Anselmetti 

 È una procedura terapeutica mini-invasiva di Radio-
logia Interventistica per il trattamento delle fratture 
vertebrali dolorose.
Consiste in un’iniezione nella vertebra danneggiata, 
sotto la guida combinata della Tomografi a Compu-
terizzata (TAC) e della fl uoroscopia digitale, di un 
cemento osseo a bassa viscosità impiegato in interventi 
ortopedici. Il cemento si diffonde all’interno del corpo 

vertebrale fratturato, prevenendo ulteriori cedimenti. 
Ciò determina una riduzione del dolore e consente a 
quei pazienti che hanno ridotto la propria attività fi sica 
di riacquistare rapidamente mobilità. 

QUANDO SI CONSIGLIA?
Questa procedura ottiene ottimi risultati nel 
trattamento del dolore causato da fratture, 
osteoporosi e metastasi vertebrali. 
La Vertebroplastica Percutanea viene eseguita in 
anestesia locale e richiede generalmente il ricovero di 
un giorno, in regime di Day Surgery.

   UN APPROCCIO TERAPEUTICO GRADUALE

RIABILITAZIONE FUNZIONALE
FISIOTERAPIA - OSTEOPATIA

Dott. Fulvio Mautino, Dott.ssa Cinzia Basano

 L’attività del reparto di riabilitazione si avvale di tec-
niche fi sioterapiche con esercizi assistiti da terapisti in 
piscina termalizzata. 
Nell’acqua (calda a 34°), grazie alla condizione di assen-
za di peso, è possibile recuperare mobilità, rinforzare la 
muscolatura e reintegrare la parte sofferente nella glo-
balità del corpo con minor dolore rispetto all’attività in 
palestra. 

QUALE TRATTAMENTO? 
La tecnica terapeutica adottata è orientata alla ricerca 
e alla rimozione delle cause dei sintomi dolorosi 
e delle alterazioni funzionali tramite valutazione e 
trattamento manuale. Si evidenziano alterazioni 
dei movimenti ossei ed articolazioni, dei muscoli, dei 
tessuti fasciali, dei vasi, oltre alle funzioni cerebrali e 
nervose.
Il dolore presente in specifi che zone del corpo può 
essere determinato da alterazioni presenti in zone 
anatomiche anche non vicine ai punti dolorosi.
Ottenuto il recupero della mobilità delle parti del 
corpo sofferenti, si migliora la funzionalità e il dolore 
diminuisce gradualmente. 
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