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Terapia fisica:

arma in più o inutile

consuetudine abusata?

EBM













Disco intervertebrale

Formato da:

• Nucleo polposo

• Anello fibroso









Dolore discogenico



“Il dolore radicolare può avvenire senza la presenza di un’ernia del disco a compressione”

[Mixter and Ayers, 1935]

“Perturbazioni interne all’interno dell’architettura del disco possono causare mal di schiena, 
così come dolore agli arti inferiori, senza la presenza di compressione della radice del nervo 

spinale, chiamando questa condizione Rottura/Interruzione del Disco Interno (IDD)”

[Crock, 1986]



Classificazioni di IDD

Grado 1 Grado 3 Grado 5





Fissurazioni anulari (IDD)

Difficili da diagnosticare

• Poco evidenti nelle RMN

• Dolore lombare e/o dolore 
irradiato agli AAII senza 
compressione della radice

Difficili da trattare con la 
terapia manuale

TERAPIA FISICA



Manipolo Modalità Tessuto Target Calore Funzione

Resistivo Dinamica
Corpo, disco, 

legamenti e radici
nervose

Ipertermia
Biostimolazione
(Fase sub-acuta)

Capacitivo Dinamica
Muscolatura

paravertebrale
Medio-termia Miorilassante

Resistivo Statica
Corpo, disco, 

legamenti e radici 
nervose

Atermia

Antalgico
Antinfiammatorio

Antiedemigeno
(Fase acuta)

Tecarterapia



Laserterapia

Fase Intensità Funzione

Acuta Bassa Antinfiammatoria

Acuta
Sub-acuta

Bassa-Media Antalgica

Sub-acuta
Cronica

Media-Alta Biostimolante



…difficile da trattare

Sacro-ileite

Patologia difficile da diagnosticare…





• Manipolo con terminale Large Focus (focale)

• Profondità di fuoco fino a 45mm

• Massima potenza fissata a 0,48mJ/mm2

Onde d’Urto Focali (ESWT)



Quali sono i meccanismi che potrebbero essere alla base di questa riduzione del dolore?

“Nei tessuti peri-articolari di SIJ è stata riscontrata la presenza di nervi amielinici che 
conducono il dolore, in particolare, in caso di dolore, vi è un aumento della sostanza P che 

è coinvolta nella trasmissione del dolore e nell'infiammazione neurogena”

[Fortin, 2003]

“I nervi che producono la sostanza P sono diminuiti in modo significativo dopo ESWT, 
quindi ESWT potrebbe ridurre il dolore SIJ distruggendo i nervi amielinici coinvolti nella 

trasmissione del dolore”

[Hausdorf, 2008]



“Il dolore in SIJ può derivare da lesioni o entesopatie delle strutture legamentose, indotte 
dal carico assiale o dalla rotazione brusca”

[Luukkainen, 2001]

“ESWT induce la neoangiogenesi e migliora l'afflusso di sangue sull’entesi”

[Wang, 2003]

“ESWT promuove la sintesi di collagene”

[Vetrano, 2011]

ESWT potrebbe promuovere la rigenerazione dei tessuti nei legamenti sacro-iliaci, 
conferendo così stabilità e limitando il movimento che fa percepire il dolore



Fratture vertebrali



• Magnetoterapia ad alta intensità iperpulsata (2 
Tesla)

• Terapia non invasiva e totalmente indolore 

• Basata sui meccanismi di repulsione, generati dalla 
forza dei campi magnetici ad altissima intensità sui 
tessuti biologici, costituiti dal 70% circa di acqua 

• Consente di attivare specifici meccanismi tali da 
indurre risposte fisiologiche positive in molteplici 
patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, 
tessutale e nervoso

Diamagnetoterapia



Programmi della Diamagnetoterapia

1) Movimentazione dei liquidi

2) Bio-stimolazione endogena

3) Pain Control



Fratture vertebrali

Diamagnetoterapia

Spostamento liquidi (10 min)
Intra: 80%

Extra: 100%

Bio-stimolazione endogena (20 min)
Tessuto: Cellulare

Potenza: 5

Pain Control (10 min)
Potenza: 5





Edema osseo



Edema osseo

Diamagnetoterapia

Spostamento liquidi (10 min)
Intra: 80%
Extra: 60%

Bio-stimolazione endogena (15 min)
Tessuto: Cellulare

Potenza: 4

Pain Control (5 min)
Potenza: 4

Onde d’Urto Focali (ESWT)

2000 colpi
3 Hz

3,0 bar
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Take Home Message

✓ Terapia completamente personalizzabile e adattabile a diverse sintomatologie

✓ Terapia non invasiva

✓ Può essere un valido sostegno alla terapia manuale (soprattutto in fase acuta)

✓Può rappresentare l’unica terapia non farmacologica/chirurgica possibile

✓ Al momento ci sono poche Evidenze rilevanti in Letteratura



GRAZIE  PER  L‘ ATTENZIONE
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