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Valutazione osteopatica manuale per individuare la
causa del dolore
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Riabilitazione funzionale con tecniche manuali

•

Esercizi asisititi in piscina riscaldata

CENTRO PER LA CURA INTEGRATA DEL

MAL DI SCHIENA

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Dott. Giovanni Carlo Anselmetti
•

Vertebroplastica percutanea

INFORMAZIONI
FISIOTERAPIA

Informazioni e prenotazioni: 011

5802646
E-mail: fkt@pinnapintorsrl.it

CENTRO VERTEBROPLASTICA
PERCUTANEA

Informazioni e prenotazioni: 011

5802358
E-mail: ricoveri@pinnapintorsrl.it

TUTTE LE PRESTAZIONI POSSONO ESSERE ESEGUITE CON LE
COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONATE.

www.pinnapintor.it
Via Amerigo Vespucci 61 - 10129 Torino

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
VERTEBROPLASTICA

or
UN APPROCCIO TERAPEUTICO GRADUALE

RIABILITAZIONE FUNZIONALE
FISIOTERAPIA (Trattamenti e Terapie Strumentali)
Dott.ssa Irene Plos

L

e cause del mal di schiena possono essere
diverse, con sintomatologie differenti. Il primo passaggio
quindi è quello di effettuare una giusta diagnosi per poter
impostare un corretto progetto riabilitativo. La nostra
Struttura si avvale di tecniche fisioterapiche diverse al fine
di ottenere il miglior risultato possibile. L’obiettivo della
terapia è quello di rimuovere la sintomatologia dolorosa e
correggere le alterazioni funzionali.

QUALE TRATTAMENTO?
Per raggiungere questo obiettivo la Clinica Pinna Pintor dispone di:
• Idrochinesi terapia: (acqua calda a 34º) è possibile recuperare
mobilità con minor dolore rispetto all’attività in palestra.
• Rieducazione articolare vertebrale: volta a recuperare elasticità
delle strutture muscolari e alla tonificazione del tronco.
• Trattamento osteopatico manuale: si pone l’obiettivo di correggere
le alterazioni dei movimenti articolari, muscolari, tessuti fasciali e vasi.
• Terapia strumentale: riduce l’infiammazione delle strutture centrali e periferiche.
• Tecarterapie
• Onde d’urto radiali e focali
• Laserix
• Ultrasuonoterapia, Correnti Diadinamiche Elettrostimolazione, Ionoforesi
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PER LE FRATTURE VERTEBRALI

VERTEBROPLASTICA
PERCUTANEA
Dott. Giovanni Carlo Anselmetti

è una procedura terapeutica mini-invasiva di Radiologia Interventistica per il trattamento
delle fratture vertebrali dolorose. Consiste in un’iniezione nella vertebra danneggiata, sotto la guida
combinata della Tomografia Computerizzata (TAC) e della fluoroscopia 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
fisica 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.

