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Reports relativi alle patologie trattate dai nostri 
operatori.
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FISIOTERAPIA



Con questo volume, destinato a crescere nella quantità di infor-
mazioni contenute, il Centro Medico Fenice intende mettere a di-
sposizione degli operatori sanitari con cui collabora e del pubbli-
co uno strumento atto ad individuare le nostre migliori capacità 
professionali. Al tempo stesso ci consentirà di confrontarci con 
quanti, mossi dalla nostra stessa passione, ogni giorni affrontano 
insieme ai pazienti le numerose problematiche poste dal mondo 
della riabilitazione. Buona lettura a tutti!

INTRODUZIONE
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Il paziente è stato trattato con 3 sedute di laserterapia GBox nel-
l’arco di 5 giorni.

La flogosi risulta estremamente ridotta dopo la terza seduta ed il 
dolore è pressoché assente.

Entrambe le estremità risultano fortemente sgonfiate: da notare la 
diminuzione di circa 10 °C della temperatura delle dita e la perfet-
ta simmetria tra le due parti, raggiunta dopo poche terapie.

ARTROSI 
BILATERALE ALLE 
MANI
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La paziente manifestava un forte dolore all’adduttore della gam-
ba sinistra con difficoltà di appoggio.

Dopo 3 sedute di trattamento combinato di Tecarterapia Therma 
e Limfa Therapy l’infiammazione risultava assorbita quasi comple-
tamente e la dolorabilità ridotta.Dopo la 5 seduta la dolorabilità 
risultava scomparsa.

E’ interessante notare la risposta veloce del soggetto, comunque 
giovane, e l’estensione della flogosi all’inizio della terapia che ri-
sultava abbondante.

PUBALGIA ILEO-
PSOAS
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La paziente manifestava difficoltà di appoggio ad entrambe le 
estremità.Dopo 7 sedute di trattamento combinato di Onde d’urto 
Oceanus, Tecarterapia Therma, Laserterapia GBox e Limfa The-
rapy l’infiammazione risultava assorbita quasi completamente e 
la dolorabilità ridotta. La paziente completerà le sedute previste 
nella prima settimana di Marzo.

E’ interessante notare la combinazione di più problematiche (Spe-
roni, Fascite Plantare e Metatarsalgia) che si vanno gradatamen-
te riducendo.

SPERONE 
CALCANEARE 
BILATERALE
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PIEDE DXPIEDE SX



La paziente manifestava dolore ad entrambe le ginocchia, spe-
cialmente nella parte interna, durante i movimenti (salita e disce-
sa delle scale) ed a riposo.

Dopo 4 sedute di trattamento con Tecarterapia Therma, l’infiam-
mazione risultava assorbita quasi completamente e la dolorabili-
tà assente.

ARTROSI 
BILATERALE ALLE 
GINOCCHIA
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Il paziente, reduce da una artroscopia al ginocchio, presentava 
una forte infiammazione a livello dell’articolazione interessata.

Dopo 6 sedute (in due settimane) di trattamento combinato con 
Tecarterapia Therma e Compex Wi-Fi Pro, l’infiammazione risulta-
va assorbita quasi completamente e la dolorabilità assente. Il to-
no muscolare risultava già buono ed il paziente perfettamente 
mobile.

RIABILITAZIONE 
DOPO 
ARTROSCOPIA AL 
MENISCO
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La paziente, che manifestava una sintomatologia riferita ad uno 
sperone calcaneare, presentava in realtà una forte infiammazio-
ne nella zona metatarsale che le impediva un appoggio corretto 
del piede.

Dopo 4 sedute (in due settimane) di trattamento con Tecarterapia 
Therma, l’infiammazione risultava assorbita quasi completamente 
e la dolorabilità assente. 

METATARSALGIA 
BILATERALE
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La paziente, che manifestava una cervicalgia estremamente dolo-
rosa e non risolta con infiltrazioni di Voltaren, presentava anche 
limitata mobilità del collo.

Dopo 5 sedute (in due settimane) di trattamento con Tecarterapia 
Therma e massaggio cervicale, l’infiammazione risultava assorbi-
ta quasi completamente e la dolorabilità assente. 

CERVICALGIA
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La paziente manifestava un forte dolore all’appoggio di entrambi 
i piedi.

Dopo 2 sedute di trattamento con Onda d’urto Oceanus, Tecarte-
rapia Therma e Laserterapia combinate, l’infiammazione risultava 
assorbita completamente e la dolorabilità assente. 

SPERONE 
CALCANEARE E 
FASCITE 
PLANTARE 
BILATERALE
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PIEDE DX

PIEDE SX



La paziente manifestava forti difficoltà di appoggio con entrambi 
i piedi da alcuni anni.

Dopo 5 sedute di trattamento con Ultrasuono Sonora, Lasertera-
pia GBox e Compex WiFi (per rinforzo del quadricipite) e 5 sedu-
te con Laseterapia GBox, Tecarterapia Therma e Compex WiFi, 
l’infiammazione risultava assorbita completamente sul piede Sx; 
sul piede Dx rimane un residuo infiammatorio comunque non do-
loroso nell’area metatarsale. 

METATARSALGIA 
BILATERALE
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Il paziente presentava una mobilità della spalla Dx sensibilmente 
ridotta con forti dolori.

Dopo 10 sedute di trattamento con Tecarterapia Therma e Laser-
terapia GBox associate a mobilizzazione, l’edema risulta comple-
tamente riassorbito e la dolorabilità assente; l’infiammazione forte-
mente ridotta e la mobilità ristabilita. 

TENDINOSI DEL 
SOVRASPINATO E 
DEL 
CAPOLUNGO 
DEL BICIPITE CON 
EDEMA DA 
TRAUMA
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La paziente presentava una forte pubalgia associata a dolore al-
l’anca Sx.

Dopo 6 sedute di trattamento con Tecarterapia Therma, Laserte-
rapia GBox e magnetoterapia Nocturno, l’infiammazione risultava 
assorbita completamente e la circolazione locale sensibilmente 
migliorata; la dolorabilità risultava fortemente ridotta. 

ARTRALGIA 
ALL’ANCA SX
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Il paziente manifestava un forte dolore durante la movimentazio-
ne ed un deficit di articolarità. La termografia IR rilevava un pic-
colo edema alla spalla dx mentre non rilevava particolari aree in-
fiammatorie.

Dopo 10 sedute di trattamento con Tecarterapia Therma e di ria-
bilitazione in palestra, la dolorabilità risultava assente e l’artcolari-
tà ripristinata al 90%. 

ARTRALGIA DA 
TRAUMA ALLA 
SPALLA DESTRA
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Il paziente manifestava un forte dolore durante la movimentazio-
ne ed un deficit di movimentazione. La termografia IR non rileva-
va particolari aree infiammatorie.

Dopo 10 sedute di trattamento alternato con Tecarterapia Ther-
ma e Laserterapia GBox e rieducazione funzionale, la spalla pre-
sentava un recupero articolare al 90%; il dolore risultava inoltre 
quasi scomparso. 

ARTRALGIA DA 
TRAUMA ALLA 
SPALLA DESTRA
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La paziente manifestava un forte dolore durante l’appoggio con 
prevalenza del piede sx.

Dopo 4 sedute di trattamento con Laserterapia GBox ed onda 
d’urto Oceanus e 2 infiltrazioni locali di cortisone, l’infiammazione 
risultava assorbita completamente; la dolorabilità risultava anco-
ra presente anche se in diminuzione ed il circolo del piede corret-
tamente ripristinato.

FASCITE 
PLANTARE SX
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La paziente presentava una forte limitazione della mobilità alla 
spalla Dx.

Dopo 6 sedute di trattamento con tecarterapia Therma durante la 
mobilizzazione, l’infiammazione risultava assorbita completamen-
te, la dolorabilità fortemente ridotta ed il range articolare recupe-
rato.

ARTRALGIA 
SPALLA DX
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La paziente manifestava un forte dolore su tutta la zona basso-
lombare.

Dopo 3 sedute di trattamento con Tesla Pro e magnetoterapia e 3 
trattamenti con Tecarterapia Therma e magnetoterapia, l’infiam-
mazione risultava assorbita quasi completamente e la dolorabili-
tà risultava assente.

LOMBALGIA
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La paziente presentava una forte infiammazione al piede Sx a se-
guito della presenza di uno sperone calcaneare.

Dopo 2 sedute di trattamento con Onda d’urto Oceanus, Laserte-
rapia GBox e tecarterapia Therma ed 1 seduta con Laserterapia 
GBox ed ultrasuono Sonora, l’infiammazione risultava assorbita 
completamente e la dolorabilità assente.

SPERONE 
CALCANEARE SX
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La paziente presentava un blocco completo della spalla Dx con 
forte presenza di edema.

Dopo 3 sedute di trattamento con Tesla Pro alla spalla Dx, segui-
te da 2 sedute di Tesla Pro, Tecarterapia Therma e mobilizzazio-
ne, l’edema risultava assorbito completamento, l’infiammazione 
associata fortemente ridotta e la dolorabilità assente.

SPALLA DX 
CONGELATA
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La paziente presentava forte dolore all’appoggio ed un evidente 
gonfiore su tutta l’area malleolare.

Dopo 3 sedute di trattamento con Tesla Pro combinato con il la-
ser, seguite da 2 sedute di Tesla Pro, l’edema risultava assorbito 
completamento, l’infiammazione associata fortemente ridotta e la 
dolorabilità assente.

DISTORSIONE 
CAVIGLIA SX
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La paziente presentava dolore ad entrambe le articolazioni e diffi-
coltà di movimento.

Dopo 4 sedute di trattamento con Tesla Pro combinato con ma-
gnetoterapia ed elettrostimolazione con Compex Wifi, l’infiamma-
zione risultava assorbita e la dolorabilità assente.

GONALGIA 
BILATERALE
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Il paziente presentava difficoltà nell’articolazione della mano dx e 
forte dolore.

Dopo 6 sedute di trattamento con Tesla Pro combinato con laser-
terapia GBox e Ultrasuono Sonora, l’infiammazione risultava forte-
mente ridotta assieme alla dolorabilità.

TENDINITE 
POLSO E MANO 
DX
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Il paziente presentava difficoltà nell’articolazione della caviglia sx 
e forte dolore all’appoggio.

Dopo 10 sedute di trattamento con Laserterapia, Tesla Pro e te-
carterapia Therma, l’edema risultava drenato e la dolorabilità for-
temente ridotta.

DISTORSIONE 
CAVIGLIA SX
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