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Fisioterapia

C
hi non ha mai sofferto di mal
di schiena? Nell’85 per cento
della popolazione la patologia
è caratterizzata da un dolore
penetrante che insorge len-

tamente o improvvisamente, con o senza
irradiazione ai glutei e alla coscia, con gra-
ve limitazione della mobilità. È classificato
come il “colpo della strega” e in genere in-
sorge dopo un movimento brusco in tor-
sione o in flesso-estensione del rachide. Il
paziente riferisce di aver provato a solle-
vare un peso in posizione semiflessa e di
essersi “bloccato con la schiena”. A volte
bastano gesti banali come infilarsi i pan-
taloni o chinarsi davanti al lavandino. Il
dolore può raggiungere un’intensità tale
da costringere il paziente a letto. Se il do-
lore tende a irradiarsi sulla faccia poste-
riore della coscia fino al piede si parla di
sciatalgia di destra o di sinistra e in ge-
nere è attribuibile ad un coinvolgimento
delle radici nervose. Il problema è facil-
mente risolvibile se ci si rivolge a centri
di comprovata esperienza nel settore.
Nove pazienti su dieci hanno, infatti, cu-
rato i dolori alla schiena nel centro di rie-
ducazione e il poliambulatorio speciali-
stico Kinesis Fisio che da sempre rivolge
il suo impegno alla soluzione dei proble-
mi della colonna vertebrale. «Il nostro
team di specialisti è altamente profes-
sionale, composto da fisioterapisti laureati
e plurispecializzati e da massofisioterapisti
con formazione di grado universitario»
spiega il professore Francesco Spedo Mi-
randola, direttore responsabile del centro
con una lunga esperienza nel reparto di
Rieducazione per il trattamento della
scoliosi all’ospedale di Legnago. «L’utilizzo
di strumenti all’avanguardia - prosegue -
e il conseguimento di importanti certifi-
cazioni, tra cui l’attestato di idoneità al si-
stema di qualità regionale e la certifica-
zione di qualità Uni En Iso 9001:2008, ga-
rantiscono ai nostri pazienti grande si-
curezza nei protocolli proposti. Il nostro
centro di rieducazione e fisiokinesiterapia
è una struttura polifunzionale e propo-
niamo esclusivamente tecniche la cui
efficacia è stata largamente provata. Sia-
mo in grado di assicurare un elevato stan-
dard qualitativo in tutti i servizi offerti. La
nostra mission è di risolvere il problema
del paziente nel più breve tempo possibile,
seguendo come percorso terapeutico non
la patologia ma la persona». Al centro si
trattano vari disturbi che interessano la co-
lonna vertebrale: dal mal di schiena pro-
vocato da errata postura fino al tratta-
mento conservativo dell’ernia del disco.
Per mal di schiena si intende una mani-
festazione dolorosa localizzata alla regione
posteriore che può essere dovuta a diverse

cause. Nel centro Kinesis Fisio ogni trat-
tamento viene proposto non solo come
mezzo per eliminare il dolore ma anche
come attività motoria finalizzata a ri-
muovere la causa che sta alla base della
patologia presa in esame. «In base al caso
- chiarisce Luca Spedo Mirandola, mas-
sofisioterapista - interveniamo con le so-
luzioni più idonee, in relazione alla pre-
scrizione del medico specialista». La
struttura sanitaria si avvale della consu-
lenza di ortopedici e di fisiatri grazie an-
che alla collaborazione più che ventennale

con il gruppo di studio della Scoliosi e Isi-
co, l’Istituto Scientifico Italiano Colonna
Vertebrale, di cui Kinesis Fisio è ricono-
sciuto ufficialmente come ambulatorio lo-
cale. «Qui vengono curate tutte le pato-
logie che possono trarre beneficio dalla
chinesiterapia: dall’infanzia fino all’età
adulta e ai problemi legati alla terza età,
non escluse le patologie neurologiche. Si
interviene, da un lato, con la rieducazio-
ne passiva e attiva post-traumatica, con la
ginnastica posturale che può essere cor-
rettiva, in particolare per i giovani affet-
ti da scoliosi, ipercifosi e iperlordosi, an-
talgica, con il trattamento della lombo-
sciatalgia, lombalgia, cervicalgia ed ernia
del disco, e con quella di mantenimento
assistita». Un grande supporto viene of-
ferto in questo senso dalle attrezzature
specifiche presenti nel centro: «L’uso del

posizionatore antalgico lombare nel trat-
tamento della lombalgia, della lombo-
sciatalgia data da protusioni o da ernia del
disco ad integrazione del Metodo McKen-
zie è di particolare efficacia». La struttu-
ra è dotata di un poliambulatorio affida-
to alla direzione sanitaria del dottor Ste-
fano Flangini, già dirigente del pronto soc-
corso dell’ospedale di Legnago per più di
vent’anni. Per garantire agli utenti del cen-
tro maggiore sicurezza, Kinesis si è dotata
di defibrillatore nel rispetto dell’ultima
normativa vigente: tutto lo staff è stato
preparato e abilitato al suo utilizzo.
■ Luana Costa

Le collaborazioni

Il centro Kinesis Fisio ha rapporti di

collaborazione con alcuni specialisti

ortopedici. In particolare, con l’ospe-

dale di Negrar, per il ginocchio e la

spalla, e con l’ospedale di Suzzara,

per il piede, mano e gomito. Tutte le

attività sono svolte nel rispetto delle

norme di attuazione della L.R.

16/2002 in tema di autorizzazione e

accreditamento delle strutture sani-

tarie, socio sanitarie e sociali del Ve-

neto. Testimoniano la qualità del Cen-

tro Kinesis Fisio la certificazione di

qualità Uni En Iso 9001:2000 per lo

sviluppo e l’erogazione di servizi di

rieducazione e attività motorie fina-

lizzate e per la gestione dell’organiz-

zazione del poliambulatorio speciali-

stico, l’attestazione di idoneità al

sistema di qualità regionale - D.G.R. n.

2849/2006 e n. 195 del 28.11.2008 e la

continua e crescente soddisfazione e

fidelizzazione della clientela.

All’origine delle patologie legate alla colonna vertebrale possono esserci diverse cause. Per
questo motivo è necessaria una terapia mirata, effettuata da professionisti specializzati.
L’esperienza del poliambulatorio Kinesis Fisio

Come liberarsi dal mal di schiena

Il centro Kinesis Fisio ha sede a Legnago (Vr)

www.kinesislegnago.it

centrokinesislegnago@hotmail.it

LA FILOSOFIA

Ogni trattamento viene proposto non solo come
mezzo per eliminare il dolore ma anche come
attività motoria finalizzata a rimuovere la causa
che sta alla base della patologia presa in esame




