APPUNTI sul taccuino

Franciacorta Med
la professionalità è il valore aggiunto
Un fastidio alla schiena o una fitta alla
gamba che ogni tanto si fa sentire,
un intervento ortopedico o un trauma sportivo o domestico. Sono disturbi che prima o poi ci portano a
cercare l’aiuto di un ﬁsioterapista
e che, con adeguate cure, possono migliorare e anche scomparire.
Al Centro Le Gocce di Gussago in via
Staffoli 16 ha sede Franciacorta Med
dove è possibile effettuare sedute di tecarterapia, laserterapia, ultrasuonoterapia, magnetoterapia, fisiokinesiterapia, rieducazione posturale secondo Souchard o Mezieres e rieducazione
funzionale, mobilizzazioni articolari, linfodrenaggio,
ginnastica, propriocettiva, ﬁsioterapia respiratoria,
ﬁsioterapia cardiovascolare, ionoforesi, elettroterapia, bendaggio funzionale o kinesiotape e massaggio.

L’ambulatorio riabilitativo guidato dal
dottor Simone Cigolini nasce dall’esperienza di ﬁsioterapisti altamente
qualificati. Il centro è specializzato
nella riabilitazione del paziente, che
viene curato con metodiche all’avanguardia e terapie strumentali fra
le più avanzate a livello tecnologico.
«Fondamentale - spiega il dottor Cigolini - È la centralità del paziente e
tutte le sue problematiche, che vengono
risolte anche grazie a un continuo e costante dialogo ﬁnalizzato all’assimilazione dell’intero processo di riabilitativo dove importante resta
un approccio multidisciplinare ai diversi problemi».
Cigolini conosce ognuna delle specialità e particolarità dei
colleghi del Franciacorta Med e indirizza i pazienti a seconda del problema, sempre per il miglior risultato nella cura.

Idrokinesiterapia
Sono molteplici i beneﬁci dell’acqua. Un aiuto importante da parte dell’acqua può arrivare anche in molte
situazioni di natura patologica. a livello neurologico,
ortopedico o psicologico. ln questo caso si parla di idrokinesiterapia, la disciplina ﬁsioterapica da svolgersi con
personale qualiﬁcato e in strutture che offrono condizioni
ambientali (ad es. temperatura dell’acqua costante a 3334°C) e caratteristiche chimicoﬁsiche (basso contenuto di cloro) ottimali, in presenza di terapisti qualificati
sotto l’aspetto riabilitativo. La riabilitazione in acqua è
una pratica in continuo aumento perché ormai e consolidato il principio della indispensabilità di questa terapia
nel recupero della funzionalità articolare e muscolare
dopo eventi traumatici, Interventi di chirurgia e in caso
di malattie croniche. L’idrokinesiterapia oggi ha assunto anche un orientamento di tipo preventivo, soprattutto
nei soggetti in forte sovrappeso o con difficoltà di movimento legato alle più diverse patologie. ll dottor Alberto Pasquali, medico chirurgo e direttore sanitario di
Franciacorta Med spiega i motivi per i quali la riabilitazione in acqua é più efficace e soprattutto garantisce
in casi particolari migliori risultati: Sono i principi fisici dell’acqua che garantiscono il risultato L’acqua contiene energia: quella cinetica che permette all’acqua di
effettuare un movimento e quella potenziale che è immagazzinata nelle molecole dell’acqua che attirandosi e
respingendosi creano vortici e lussi anche quando essa è
ferma. Quando ci immergiamo ﬁno all’ombelico il nostro peso si riduce di fatto del 50% per diminuire sino al
80% quando il livello di immersione si porta alle spalle.
I movimenti sono cosi facilitati perché si alleggerisce il
peso che grava sulle articolazioni e ciò consente di fare
movimenti che in palestra in quel momento clinico, sarebbero impossibili al paziente In acqua inoltre abbiamo
una diminuzione della tensione muscolare soprattutto a
livello della colonna vertebrale. L’acqua fornisce resistenza al movimento per cui possiamo rinforzare la muscolatura senza sovraccarichi delle articolazioni. Si sviluppa inoltre un condizionamento aerobico che migliora
l’efficacia del sistema cardiovascolare e respiratorio. La
pressione idrostatica viene esercitata perpendicolarmente
in ogni punto del corpo migliorando gli edemi, ma soprattutto generando sui recettori dell’equilibrio una stimolazione sensoriale che ne migliora di fatto il controllo.

Siamo un gruppo di professionisti laureati in fisioterapia, che lavora sul problema del
paziente e sulla necessità del caso, secondo propria specializzazione, nel miglior modo
possibile con le migliori tecnologie a disposizione. Il tutto avendo cura delle persone e
del loro problema, spiegando e valutando assieme al paziente ed al medico specialista,
il costante progredire al meglio della sintomatologia e delle sue cause.

PANCAFIT
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Pancafit è l’unico attrezzo, brevettato
in tutto il mondo, capace di riequilibrare
la postura con semplicità ed in tempi
brevi, agendo sulla globalità delle catene.
E’ in grado di ridare libertà e benessere a
tutto il corpo attraverso l’allungamento
muscolare globale decompensato.

TECARTERAPIA
La Tecarterapia è una tecnica
che stimola energia dall’interno dei
tessuti biologici, attivando i naturali
processi riparativi e antinfiammatori. La
sua caratteristica sta nella constatazione
che ogni patologia osteo-articolare e dei
tessuti molli rallenta e modifica i processi
biologici che stanno alla base della
riparazione del danno subito.

La terapia manuale è una branca
specialistica della fisioterapia.
È un sistema internazionalmente
riconosciuto di prevenzione,
valutazione e trattamento di
disturbi che interessano l’apparato
neuro-muscolo-scheletrico.

TERAPIA MANUALE
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