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LA MAGNETOTERAPIALA MAGNETOTERAPIA
Un regalo meraviglioso della natura

Una vera e propria fisioterapia che
utilizza semplicemente il magnetismo naturale

(certificata dal Ministero della Salute)



Dove agisce la MagnetoterapiaDove agisce la Magnetoterapia
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Circa 3000 anni fa gli Egiziani Circa 3000 anni fa gli Egiziani 

utilizzavano una magnete naturale utilizzavano una magnete naturale 

(magnetite) per trattare i dolori.(magnetite) per trattare i dolori.

A livello terapeutico 150 anni fa vennero A livello terapeutico 150 anni fa vennero 

introdotti i Marconi, con lo stesso introdotti i Marconi, con lo stesso 

principio di funzionamento della principio di funzionamento della 

moderna Magnetoterapia.moderna Magnetoterapia.



Prime ApplicazioniPrime Applicazioni

150150 annianni fa,fa, quandoquando ancoraancora sisi chiamavanochiamavano MarconiMarconi,, ii
principaliprincipali campicampi didi applicazioneapplicazione eranoerano::

•• FrattureFratture;;
•• RitardoRitardo consolidamentoconsolidamento osseoosseo;;
•• ArtritiArtriti ee ArtrosiArtrosi..

Vantaggi:Vantaggi:
•• Riduzione dei tempi di guarigioneRiduzione dei tempi di guarigione

di una frattura;di una frattura;
•• Applicazione anche sul gesso;Applicazione anche sul gesso;
•• Azione antalgica.Azione antalgica.



La Magnetoterapia aiuta ad attenuare dolori La Magnetoterapia aiuta ad attenuare dolori 
ed infiammazioni.ed infiammazioni.



Pratica medica in uso ormai da centinaia di Pratica medica in uso ormai da centinaia di anni.anni.

I suoi effetti curativi sono ormai I suoi effetti curativi sono ormai 

scientificamente dimostrati. scientificamente dimostrati. 

Due grandi vantaggi:Due grandi vantaggi:

�� Non ha effetti collaterali;Non ha effetti collaterali;

�� Costa pocoCosta poco. . 



È UNA PRATICA MEDICA IN 

USO ORMAI DA CENTINAIA 
D'ANNI. E TUTTAVIA È ANCO
RA POCO CONOSCIUTA E 
APPLICATA, ANCHE SE I 
SUOI EFFETTI CURATIVI 
SONO ORMAI SCIENTIFICA
MENTE DIMOSTRATI. 

gUESTA CURA HA DUE 

GRANDI VAN :.4GGI: NON HA 
EFFETTI COLLATERALI NEGA

TIVI E COSTA POCO. 



il Giornale it 
La sfortuna di Totti: si fa ancora male 
di Marcello Di Dio

Calcia e prende la terra. Il preparatore: «È solo una forte botta» 
Roma 

Nel giorno in cui Francesco Tetti rientra nel gruppo e torna a calciare il pallone, 
rimedia un nuovo infortunio. È veramente un periodo disgraziato per il capitano 
della Roma, assente ormai da un mese, da quando cioè si scontrò con il brasiliano 
Liedson dello Sporting nella partita di Champions. 
Ieri mattina, dopo quindici minuti di allenamento con i compagni di squadra, 
calciando la sfera ha toccato con il piede destro il terreno avvertendo un forte dolore 
al collo interno. Tetti ha provato a riprendere a correre, ma inutilmente ed ha 
abbandonato il campo di allenamento di Trigoria. Per il numero dieci giallorosso si 
tratta di un infortunio diverso rispetto a quello all'avampiede nella gara europea. 
Oggi, se non avvertirà dolore, effettuerà un test per capire se sia interessato i l  
legamento. Quasi impossibile i l  recupero per la sfida di domani a Genova. ma è a 
serio rischio anche la trasferta di Champions a Kiev. 
«Francesco non sta attraversando un momento fortunatissimo - ha commentato 
Spalletti -. mercoledì si era allenato abbastanza bene, oggi (ieri, ndr) stava meglio e 
invece in una situazione normale di allenamento ha calciato per terra». 
Dopo la ridda di voci sul reale problema di Tetti, il preparatore atletico Vito Scala ha 
finalmente fatto chiarezza sul precedente infortunio. «Dopo lo scontro avuto con 
Liedson - ha precisato Scala -

Totti ha avuto due versamenti: uno osseo e uno sulla parte 
legamentosa dell'avampiede. 
Nessun mistero, dunque, solo un forte trauma contusivo. Sono state utilizzate le 
stesse metodiche che si utilizzano per le fratture, anche se non era tale. 

L'edema era molto profondo e la magnetoterapia era 
necessaria. 
In questo periodo, poi, è subentrata la bronchite, che ha colpito Totti da sei giorni, 
causandogli tosse e difficoltà di respirazione. Era tornato a lavorare con il gruppo e 
purtroppo si è infortunato. Non è una distorsione, ma si è fatto male in una parte 
nuova e ora farà fisioterapia». 



Estratto del Corriere della Sera – Sperimentazione della Magnetoterapia in abbinato con la Chemio



Magnetoterapia: applicazioniMagnetoterapia: applicazioni

BASSA FREQUENZABASSA FREQUENZA ALTA FREQUENZAALTA FREQUENZA

Azione antalgica.
Trattamento 

effettuato con i 
solenoidi per 
un’azione più 

localizzata ed un 
risultato più 
immediato sul 

dolore.

Azione 
antinfiammatoria.

Trattamento 
effettuato con i bio-

accessori per 
un’azione più estesa 
ed un risultato di 
alleviamento del 
dolore nella zona 

trattata.



Rimedio alternativo Rimedio alternativo alle medicine alle medicine per i doloriper i dolori

M.T. bassa frequenza:
Azione Antalgica

• Acuti (mal di testa, dolori mestruali, etc.);

• Patologici (artrite, artrosi, etc.);

• Degenerativi (osteoporosi, etc.);

Anche se facesse solo questo non 
sarebbe già un grande Vantaggio?



Magnetoterapia: per combattere il doloreMagnetoterapia: per combattere il dolore

M.T. alta frequenza:
Azione Antinfiammatoria

Minimo
20 / 30 sedute

Dopo il primo ciclo lasciamo passare 3 mesi e quindi cominciamo il ciclo successivo:

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

1 Trattamento al giorno



Come funziona la Come funziona la Magnetoterapia? Magnetoterapia? 

LA BATTERIA RAPPRESENTA I DUE POLI DELLA TERRA, POLO NORD (+) POLO SUD (-). LA CELLULA RICEVE ENERGIA E SI RICARICA 
ESATTAMENTE COME FA IL NOSTRO ORGANISMO COL CAMPO MAGNETICO NATURALE DELLA TERRA, OVVIAMENTE L’INTENSITA’ 

DELLA CARICA PRODOTTA DAL DISPOSITIVO E’ UN MILIONE DI VOLTE SUPERIORE.



Corpo umano: insieme di cellule.

Dovere delle cellule: mantenerci protetti, mantenere elevate le nostre difese 
immunitarie.

Dopo i 50 anni è dimostrato che le nostre difese immunitarie sono diminuite del 50%.

Tra l’esterno e l’interno della membrana cellulare esiste una carica, misurabile con 

appositi strumenti:

70 mV – Cellula Sana

50 mV – Cellula Malata

30 mV – Cellula Morente



OsteoporosiOsteoporosi

L'osteoporosi è una malattia caratterizzata dalla progressiva riduzione della 

densità delle ossa (che diventano più porose) e dall'assottigliamento delle 

ossa stesse al di sotto del limite necessario per lo svolgimento della funzione 

di sostegno da queste esercitata.

Si stima che questa malattia interessi il 25-40% delle donne sopra i 50 anni e 

il 70% delle donne dopo i 70 anni. E’ comunque in progressivo aumento.

E’ scientificamente dimostrato come l’impiego della Magnetoterapia
rallenti il processo di diminuzione della densità ossea. Riattivando inoltre le
cellule deputate all’assorbimento del calcio, questa terapia blocca il
processo degenerativo ed amplifica gli effetti di eventuali cure a base di
integratori di calcio.



La Magnetoterapia è efficace perché i campi

magnetici a bassa frequenza interagiscono con

le cellule, favorendo il recupero delle
condizioni fisiologiche di equilibrio.

Agiscono sulle membrane cellulari rendendole

più ricettive. Questo porta a ripristinare il

corretto potenziale di membrana che è

fondamentale per assicurare l’apporto di
nutrienti all’interno della cellula.
A livello di organi e strutture anatomiche questi

effetti si traducono in analgesia, riduzione
dell’infiammazione, stimolo al riassorbimento
degli edemi.

In più i campi magnetici a bassa frequenza
hanno un particolare effetto di stimolazione
della migrazione degli ioni Calcio all’interno dei
tessuti ossei, che è in grado di indurre il
consolidamento della massa ossea e favorire la
riparazione delle fratture.

EFFICACIA DELLAEFFICACIA DELLA MAGNETOTERAPIAMAGNETOTERAPIA

• Migliora la circolazione
• Migliora l'ossigenazione ed

il nutrimento dei tessuti
• Favorisce il recupero più veloce

da una frattura 
• Rallentamento della perdita della

sostanza minerale



ALCUNE PATOLOGIE DOVE LA MAGNETO ALCUNE PATOLOGIE DOVE LA MAGNETO 
TERAPIA HA DATO OTTIMI RISULTATI:TERAPIA HA DATO OTTIMI RISULTATI:

Sono patologie che normalmente si Sono patologie che normalmente si 
manifestano con presenza di dolore o disagi manifestano con presenza di dolore o disagi 

più o meno accentuati secondo la più o meno accentuati secondo la 
percezione soggettiva dell’individuopercezione soggettiva dell’individuo



LA LA MAGNETOTERAPIA MAGNETOTERAPIA ÉÉ
UNA RISORSA A FAVORE DELL‘UOMOUNA RISORSA A FAVORE DELL‘UOMO



UN PO’ UN PO’ DIDI STORIA…STORIA…

Già gli antichi si avvalevano di correnti elettriche nella terapia medica per il trattamento della gota
e per l’applicazione di medicamenti attraverso la cute tramite l’utilizzo di scariche elettriche
rilasciate da particolari pesci.

Negli ultimi decenni l'elettrostimolazione muscolare é stata sottoposta a svariati studi clinici e
scientifici per verificarne l'efficacia nell'ambito della riabilitazione ortopedica e neurologica e,
testata la potenzialità di tale strumento, il suo utilizzo è stato successivamente universalmente
riconosciuto ed esteso alla preparazione di atleti amatoriali e professionisti per incrementare le
prestazioni sportive, per diminuire la probabilità di infortuni in impegni agonistici ravvicinati o in
condizioni ambientali particolari, e come potenziamento al fine di prevenire infiammazioni a
determinati gruppi muscolari più a rischio.

Lo sportivo, ha inoltre a disposizione un valido strumento per far fronte e risolvere contratture
muscolari causate da microtraumi ripetuti o in caso di esaurimento muscolare. Anche la persona
che non pratica sport può andare incontro a dolori muscolari o tensioni causati proprio dalla
sedentarietà e dall’ipotonia e ipotrofia muscolare. I programmi Tens ed analgesica possono fare
molto in questi casi.

Inoltre l'elettrostimolazione risulta particolarmente utile in altre situazioni, come presenza di
infortuni e soste prolungate, in quanto può produrre effetti senza movimento articolare e quindi
essere attuato prima del completo recupero della mobilità.



L’elettrostimolazione è applicata con successo anche per trattamenti estetici, in quanto il rinnovo
della circolazione sanguigna e del drenaggio linfatico, con tutti i benefici che ne derivano, fanno
dell’elettrostimolatore un valido aiuto per debellare problemi estetici quali cellulite, buccia
d’arancia, cuscinetti, ecc.. Inoltre la possibilità di selezionare con estrema precisione il muscolo o il
gruppo muscolare da tonificare, permette anche alle donne e non solo agli uomini di modificare il
trofismo proprio ed esclusivamente nelle zone desiderate, al fine di dare al corpo un aspetto
armonioso e sodo.

Attraverso particolari impulsi elettrici ai punti motori del muscolo
l’elettrostimolazione riproduce il meccanismo che sollecita i
muscoli a contrarsi e rilasciarsi, replicando perfettamente l'effetto
allenante e tonificante. E’ stato messo in evidenza come
l’applicazione dell’elettrostimolazione presenta inoltre alcuni
vantaggi rispetto all’allenamento tradizionale. Generalmente in
palestra per la contrazione dei muscoli si utilizza la forza di gravità
come resistenza a pesi e leve, e questa può provocare usura agli
elementi di sostegno (le ossa, le cartilagini, i dischi della colonna
vertebrale, ecc.). L’elettrostimolazione invece permette
contrazioni anche di grande potenza con la completa assenza
dell’utilizzo della forza di gravità e quindi con la preservazione di
tutti gli elementi dell’apparato locomotore.

Inoltre con l’elettrostimolazione possono essere selezionati con precisione il muscolo o i gruppi
muscolari da allenare; questo dà la possibilità all’atleta di fare una scelta sui muscoli da far lavorare,
per esempio quei muscoli che con l’allenamento non si utilizzano perché semplicemente non sono
interessati dall’attività sportiva e si desidera tonificarli per un fattore esclusivamente estetico,
oppure possono essere preparati all’attività agonistica solo ed unicamente i muscoli che saranno più
sotto sforzo.



� GINNASTICA PASSIVA

� LINFODRENAGGIO

� ELETTROLIPOLISI

� ELETTRO-LIFLING

� RASSODANTI

� TONIFICAZIONE

� EPIL TECH

� FITNESS-SPORT

� REFLESSOLOGIA PLANTARE

� T.E.N.S.-ANALGESICA

� F.E.S. 

� IONOFORESI

LE APPLICAZIONI PIÚ COMUNILE APPLICAZIONI PIÚ COMUNI

RIASSUMENDO PER CATEGORIE:

�� ESTETICIESTETICI

�� SPORTSPORT

�� FITNESSFITNESS

�� ANTALGICIANTALGICI

�� IONOFORESIIONOFORESI



Cos’é e come si presenta l’artrosi?Cos’é e come si presenta l’artrosi?

É una malattia a carico delle articolazioni che colpisce la cartilagine, 
provocando lesioni degenerative della stessa. Essa è causata da sovraccarico o 

dall'attività di enzimi che attaccano la cartilagine.



TIPI TIPI DIDI TERAPIE E RELATIVI COSTITERAPIE E RELATIVI COSTI
MagnetoterapiaMagnetoterapia 2 cicli all’anno per 1 mese di sedute2 cicli all’anno per 1 mese di sedute €€ 30,00 a seduta30,00 a seduta

Costo totale all’annoCosto totale all’anno €€ 1.800,001.800,00

MesoterapiaMesoterapia 2 sedute alla settimana per due mesi2 sedute alla settimana per due mesi €€ 40,00 a seduta40,00 a seduta

1 al mese per il mantenimento1 al mese per il mantenimento

Costo totale all'annoCosto totale all'anno €€ 1.040,001.040,00

PressoterapiaPressoterapia 2 cicli all'anno composte da 5/6 sedute2 cicli all'anno composte da 5/6 sedute €€ 800,00800,00

Laser terapiaLaser terapia ciclo di 15 giorni per due volte all'annociclo di 15 giorni per due volte all'anno €€ 40,00 a seduta40,00 a seduta

Costo totale all'annoCosto totale all'anno €€ 1.200,001.200,00

UltrasuoniUltrasuoni 2 sedute alla settimana per due mesi2 sedute alla settimana per due mesi €€ 40,00 a seduta40,00 a seduta

Una ogni 15 giorni per mantenimentoUna ogni 15 giorni per mantenimento

Costo totale all'annoCosto totale all'anno €€ 1.200,001.200,00

IonoforesiIonoforesi Ciclo di 20 giorniCiclo di 20 giorni €€ 40,00 a seduta40,00 a seduta

Ogni 15 giorni per il mantenimentoOgni 15 giorni per il mantenimento

Costo totale all'annoCosto totale all'anno €€ 1.680,001.680,00

ElettrolipolisiElettrolipolisi Ciclo di 20 giorniCiclo di 20 giorni €€ 40,00 a seduta40,00 a seduta

Ogni 20 giorni per il mantenimentoOgni 20 giorni per il mantenimento

Costo totale all'annoCosto totale all'anno €€ 1.680,001.680,00



ElettrosculturaElettroscultura Ciclo di 20 giorniCiclo di 20 giorni €€ 45,00 a seduta45,00 a seduta

Ogni 15 giorni per il mantenimentoOgni 15 giorni per il mantenimento

Costo totale all'annoCosto totale all'anno €€ 1.890,001.890,00

FanghiFanghi--bagnibagni termalitermali Applicazioni giornaliere per 8 giorniApplicazioni giornaliere per 8 giorni

Costo totale minimoCosto totale minimo €€ 900,00900,00

LinfodrenaggioLinfodrenaggio 2 sedute alla settimana per due mesi2 sedute alla settimana per due mesi €€ 40,00 a seduta40,00 a seduta

1 al mese per il mantenimento1 al mese per il mantenimento

Costo totale all'annoCosto totale all'anno €€ 1.680,001.680,00

LiposuzioneLiposuzione Costo variabile da Costo variabile da €€ 1.500,00 fino a oltre1.500,00 fino a oltre €€ 15.000,00 15.000,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnetoterapia:Magnetoterapia: applicazione di campi magnetici per alleviare il dolore applicazione di campi magnetici per alleviare il dolore 

MesoterapiaMesoterapia:: iniezioni multiple di farmaco nelle parti colpite da celluliteiniezioni multiple di farmaco nelle parti colpite da cellulite

PressoterapiaPressoterapia: : gambali pressati d'aria ad azione ritmicagambali pressati d'aria ad azione ritmica

Laser terapia:Laser terapia: scioglie i noduli di cellulite e grasso localizzatoscioglie i noduli di cellulite e grasso localizzato

Ultrasuoni:Ultrasuoni: aiuta il rinnovamento delle celluleaiuta il rinnovamento delle cellule

Ionoforesi:Ionoforesi: trasferimento di ioni nella cute con placche conduttivetrasferimento di ioni nella cute con placche conduttive

ElettrolipolisiElettrolipolisi:: scioglie i noduli con aghi o placche a campo magneticoscioglie i noduli con aghi o placche a campo magnetico

ElettrosculturaElettroscultura:: spiana e livella i noduli di cellulite e grasso dall'addome alle gambespiana e livella i noduli di cellulite e grasso dall'addome alle gambe

FanghiFanghi--bagnibagni termali:termali: eliminazione degli acidi urici ed ossigenazione del corpoeliminazione degli acidi urici ed ossigenazione del corpo

Linfodrenaggio:Linfodrenaggio: svuota i liquidi stagnantisvuota i liquidi stagnanti

Liposuzione:Liposuzione: aspirazione del grasso sottocutaneo tramite sonde chirurgicheaspirazione del grasso sottocutaneo tramite sonde chirurgiche



Come e dove Come e dove sisi possonopossono fare fare le le terapieterapie??

Ospedali

Cliniche 
private



OspedaleOspedale

Pro Contro

• Ticket (6/10 € a seduta)

• Tempi di attesa (6 mesi)

• Poche sedute (10 – 15 gg.)

• Tempi ridotti di applicazione

(10-15 min.)

• Tempi e costi per gli

spostamenti (traffico + tempo)

Cicli completi dovrebbero durare almeno 30 giorni!

No ticket? Clinica privata/Studio Professionale
(20/50 € a seduta – 600/1500€ di costo totale).



AlternativaAlternativa: : TerapiaTerapia domiciliaredomiciliare



Terapia DomiciliareTerapia Domiciliare

Pro Contro

• Dispositivo con le stesse

caratteristiche di quello 

ospedaliero;

• La utilizza tutta la Famiglia

(dolori, contusioni, etc.)

• La utilizzo quando ne ho bisogno

• Cicli di 30 sedute

• Tempi di applicazione corretti

• Nessun costo aggiuntivo

Nessuno



DISPOSITIVODISPOSITIVO DIDI SEMPLICESEMPLICE USOUSO

IMPORTANTE

1. Avvio
dispositivo 2. Selezione

programma

4. Avvio
trattamento

3. Inserimento
testina

6 CANALI D’USCITA E DUE 
TRATTAMENTI IN 

CONTEMPORANEA



Programa Sistematico 

Acne, cicatrici e rughe facciali

Artrosi

Artrite 

Cefalea Frontale

Contusioni

Discopatia

Distorsioni

Dolore delle Articolazioni

Dorsalgia

Ematomi

Ernia del Disco

Ferite

Formicolii, Mani Fredde

Fratture

Herpes Zoster

Infiammazioni delle Articolazioni

Lesione del Menisco 

Lesioni Traumatiche

Lombalgia

Lombociatalgia

Lussazioni

Malattie Reumatiche

Artrosi del Menisco

Programmi di MagnetoterapiaProgrammi di Magnetoterapia

Metatarsalgia

Malattia di Reynaud 

Nevralgia delle Articolazioni

Nevralgia del Trigemino

Osteoporosi

Periartrite

Conseguenze di Fratture

Conseguenze di Lesioni

Prostatite

Reflessologia Plantare

Rinite e Fratture nasali

Ritardo Calcificazione ossea

Sciatica

Sindrome di Mènier

Sinusite

Strappi Muscolari

Talalgia

Tallonite

Tendinite

Terapia Night 

Torcicollo

Ulcere 

Ustioni 

Vene Varicose



ALCUNE PATOLOGIE DOVE ALCUNE PATOLOGIE DOVE MAGMAG
HA HA DATO OTTIMI RISULTATI:DATO OTTIMI RISULTATI:

Sono Sono patologie che normalmente patologie che normalmente si si 
manifestano manifestano con presenza di dolore con presenza di dolore o disagi o disagi 

più o meno accentuati secondo la più o meno accentuati secondo la 
percezione percezione soggettiva dell’individuosoggettiva dell’individuo



ARTRITEARTRITE::

è un’ infiammazione articolare di cui esistono oltre 100 tipologie. 

Fra i vari sintomi che caratterizzano l’artrite ritroviamo i più comuni quali calore, 

tumefazione, rigidità, dolore, arrossamento.

Le cause possono essere di origine metabolica, traumatica, infettiva, autoimmune,

idiopatica.

ARTROSIARTROSI::
è una malattia a carico delle articolazioni, soprattutto della colonna vertebrale e delle 

ginocchia, che colpisce la cartilagine, provocando lesioni degenerative della stessa. Si 

manifesta inizialmente con lesioni involutive delle articolazioni (perdita della cartilagine 

che riveste i capi articolari): causate o da sovraccarico o dall'attività di enzimi che 

attaccano la cartilagine.



DOLORI DOLORI VERTEBRALIVERTEBRALI::
alcuni studi hanno evidenziato che solo il 20% delle lombalgie è provocato da un 

problema specifico della colonna vertebrale; il restante 80% è provocato da 

cause non specifiche quali posture e movimenti scorretti, stress psicologici, 

forma fisica scadente e eccesso di peso  corporeo.

Una delle cause dei dolori vertebrali è l'accentuazione della lordosi lombare che 

può essere accompagnata da  uno “scivolamento" in avanti di una vertebra 

sull'altra.

ARTROSI ARTROSI CERVICALECERVICALE::
l’ artrosi cervicale è una patologia a carico delle vertebre del collo, spesso legata a 

degenerazione del disco intervertebrale. Come in ogni processo artrosico è dovuta 

ad eccessive tensioni causate dai muscoli. Queste tensioni fanno si che le cartilagini 

comincino ad usurarsi e il disco intervertebrale si deformi e si assottigli.  A volte si 

verificano intorpidimento, insensibilità del braccio e della mano e perdita della forza 

muscolare. Questi disturbi sono dovuti alla compressione dei nervi che dalla 

colonna vertebrale si diramano al braccio. Lo schiacciamento dei vasi sanguigni che 

passano attraverso le vertebre del collo e alimentano il cervello può invece 

provocare stordimento e vertigini.



DOLORI DOLORI MUSCOLARIMUSCOLARI::
dolori localizzati in uno o in più muscoli. I muscoli colpiti appaiono contratti, dolenti 

se toccati o utilizzati. 

Possono essere di origine traumatica, virale, reumatica o dovuti ad affaticamento.

DISTORSIONIDISTORSIONI::
lesioni della capsula e dei legamenti di un’articolazione, provocata da un trauma 

indiretto, cioè che non agisce direttamente sulle strutture lese, ma impone 

all’articolazione un movimento esagerato e anomalo. Nei casi gravi, in cui i 

legamenti siano stati strappati dal punto d’inserzione, l’articolazione presenta 

movimenti e atteggiamenti anormali che possono predisporre a futuri cedimenti, 

ulteriori distorsioni o alla comparsa di artrosi.

EMATOMIEMATOMI::
Per ematoma si intende una raccolta di sangue fuoriuscito dal sistema circolatorio e 

localizzata in un tessuto o in una cavità dell'organismo. Nei casi di evoluzione in 

fibrosi del tessuto colpito dall'ematoma, specie a livello muscolare e sottocutaneo, 

possono formarsi delle calcificazioni che determinano dolore ed indurimento dei 

tessuti. In questi casi si rende necessario un trattamento incruento con terapia con 

onde d'urto che in poche sedute risolve generalmente il problema.



FORMICOLII E TUNNEL CARPALEFORMICOLII E TUNNEL CARPALE::
la sindrome del tunnel carpale è una condizione medica per la quale il nervo 

mediano del polso è compresso al passare all’ interno del tunnel carpale, portando 

a parestesie, intorpidimento e debolezza muscolare nella mano. 

ULCERE DA DECUBITOULCERE DA DECUBITO::
le ulcere da decubito (piaghe) sono una lesione tissutale, con evoluzione necrotica, 

che interessa l’epidermide, il derma e gli strati sottocutanei, fino a raggiungere, 

nei casi più gravi, la muscolatura e le ossa. 

Sono la conseguenza diretta di una elevata e/o prolungata compressione, o di forze 

di taglio (o stiramento), causanti uno stress meccanico ai tessuti e la strozzatura di 

vasi sanguigni.



SCIATALGIASCIATALGIA::
La sciatalgia o sciatica è una sensazione di intenso dolore alla gamba causata 

dall'irritazione del nervo ischiatico (o nervo sciatico).

Oltre al dolore, ci può essere sensazione di torpore e la difficoltà nel muovere o 

controllare la gamba. 

BORSITEBORSITE::
Per borsite si intende un processo infiammatorio della borsa sierosa di 

un'articolazione. Quando si verifica una borsite il movimento del tendine diviene 

difficile e doloroso. Inoltre, il movimento dei tendini e dei muscoli sulla borsa 

infiammata aggrava l'infiammazione, perpetuando il problema. Una borsite è 

causata da movimenti ripetitivi ed eccessiva pressione, per questo motivo i gomiti e 

le ginocchia sono tra le sedi più colpite. 

MALATTIE REUMATICHEMALATTIE REUMATICHE::
Le malattie reumatiche, sono più di cento e sono molto diverse fra loro sia per la 

sintomatologia che può avvertire il malato sia per i segni con cui si presenta la 

malattia. Le accomuna tutte l’impegno articolare i cui sintomi prevalenti sono il 

dolore di diversa entità e la ridotta capacità funzionale dell’articolazione stessa.

Ma anche altre strutture periarticolari come i tendini, i legamenti, i muscoli ed altri 

organi ed apparati possono essere interessati a seconda della diversa malattia 

reumatica.



Principali Principali Controindicazioni Controindicazioni 
dell’Ultrasuonoterapia dell’Ultrasuonoterapia 

• Portatori di Pace – Maker

• Donne in stato di gravidanza

Nessun Farmaco assunto dal nostro Cliente!



AntidolorificiAntidolorifici eded AntinfiammatoriAntinfiammatori
• Cosa fate per il dolore?

AULIN, BRUFEN, CIBALGINA DUE FAST, 
EFFERALGAN, MOMENDOL, MOMENT, 
MOMENTACT, NIMESULIDE, OKI, 
SYNFLEX, VOLTAREN, ETC. 

• Quanto impiega a fare effetto?

• Quanto dura l’effetto?

• Cosa succede quando svanisce l’effetto del farmaco?

Il dolore puntualmente ritorna. Sempre! 
Perché?



Effetti Collaterali Gravi dei FarmaciEffetti Collaterali Gravi dei Farmaci



Effetti collaterali dei farmaciEffetti collaterali dei farmaci

Scarsa attenzione agli effetti degli antidolorificiScarsa attenzione agli effetti degli antidolorifici

Gli antidolorifici da banco hanno moltissimi effetti collaterali Gli antidolorifici da banco hanno moltissimi effetti collaterali 

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal ofof RheumatologyRheumatology mostra come gli mostra come gli 
antidolorifici da banco sono spesso usati in modo inappropriato dai pazienti, gran parte antidolorifici da banco sono spesso usati in modo inappropriato dai pazienti, gran parte 

dei quali sono del tutto ignari dei potenziali effetti collaterali.dei quali sono del tutto ignari dei potenziali effetti collaterali.
La ricerca è stata condotta da C. Mel La ricerca è stata condotta da C. Mel WilcoxWilcox della della UniversityUniversity ofof Alabama di Birmingham. Alabama di Birmingham. 

Delle 807 persone coinvolte il 54 per cento ha dichiarato di non avere idea di quali Delle 807 persone coinvolte il 54 per cento ha dichiarato di non avere idea di quali 
potrebbero essere gli effetti collaterali della malattia. Il 30 per cento di coloro che potrebbero essere gli effetti collaterali della malattia. Il 30 per cento di coloro che 

invece hanno sperimentato effetti collaterali (di solito ulcere, sanguinamenti interni e invece hanno sperimentato effetti collaterali (di solito ulcere, sanguinamenti interni e 
mal di stomaco), non si considerava essere a rischio.mal di stomaco), non si considerava essere a rischio.

Secondo i dati a disposizione, l'uso nel lungo termine degli antidolorifici più Secondo i dati a disposizione, l'uso nel lungo termine degli antidolorifici più 
moderni, come gli anti infiammatori non steroidei causa 103 mila ricoveri moderni, come gli anti infiammatori non steroidei causa 103 mila ricoveri 

l'anno negli Usa e 16.500 decessi. l'anno negli Usa e 16.500 decessi. 

UniveristyUniveristy ofof Alabama  www.cittàdellascienza.itAlabama  www.cittàdellascienza.it



SIAMO SIAMO DIDI FRONTE AD FRONTE AD UN BIVIO:UN BIVIO:

LA TERAPIA CON FARMACILA TERAPIA CON FARMACI

ANTIDOLORIFICIANTIDOLORIFICI
OO

LA TERAPIA CON LA TERAPIA CON 

MAGMAG

A TE LA SCELTA!A TE LA SCELTA!




