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Il dott. Mariano Cardili, medico fisiatra, è molto conosciuto in città
per la sua attività professionale. Opera a Mogliano dal 1998 e dal
2010 è Direttore Sanitario dell’Ambulatorio di Fisioterapia Kinesis.
A lui poniamo una serie di domande per avere delle risposte
adeguate su specifiche problematiche relative al nostro “star bene”.

Novità Kinesis

per una più completa offerta terapeutica
Nella vita quotidiana facciamo dei movimenti che hanno un impatto continuo ed intenso sul nostro
apparato muscolare e articolare. Un meccanismo complesso che non conosciamo e di cui, a volte,
abusiamo.

“L'apparato locomotore garantisce, quando sano, una funzione del tutto soddisfacente. Patologie degenerative,
infiammatorie e di natura traumatica ne minano l'integrità con conseguente perdita funzionale.
Se ci soffermiamo sulle cause di cui siamo responsabili dobbiamo puntare il dito sul sovrappeso, sull'attività
fisica esagerata (nessuno si pone più limiti e cinquantenni che pretendono di effettuare la maratona è oramai la
norma) o al contrario, alla mancanza totale di attività fisica con conseguenti rigidità articolari e perdita di tono
muscolare fino ai difetti posturali mai corretti
Insomma c'è margine per invecchiare bene, basta volerlo.”

Care lettrici e cari lettori con questo articolo riprende la collaborazione di Kinesis Fisioterapia con l’Eco di Mogliano.
Innanzittutto desidero ringraziare per tutti gli anni di lavoro e collaborazione reciproca il Dott. M.Cardili che lascia il ruolo
di Direttore Sanitario al Dott. G.B. Salvagnini, noto Medico di Base e professionista della nostra Città,
e quello di Fisiatra alla Dott.ssa G. Pattavina già sua sostituta e collaboratrice.
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Miriam Marsich

Come far fronte al dolore articolare?

sia come trattamento che mantenimento
della funzionalità e della forma fisica.

“Oggi sono disponibili molte medicine per combattere il dolore, ma è sempre preferibile mantenere un corretto
stile di vita e praticare regolarmente attività sportiva, per consentire la massima efficacia di ogni azione
terapeutica.”
Perché, prima di ogni approccio terapeutico, è fondamentale una visita fisiatrica?

Valutazione e riabilitazione
dell’apparato vestibolare
con sistema BEON Solution e
BEON VGym:

“Chi mi conosce sa quanto impegno dedichi alla diagnosi. Sarà banale ma tutto deve passare attraverso una
approfondita valutazione clinica. La volontà di comprendere in profondità il problema postoci dal paziente può
portare alla risoluzione definitiva della patologia. Una semplice valutazione del sintomo ed un trattamento
fisioterapico 'superficiale' porterà alla recidiva del disturbo dopo qualche tempo. Insomma si parta sempre da
obiettivi ambiziosi. Il corpo umano è molto complesso ma la conoscenza dei rapporti tra le sue diverse
componenti (occlusione, postura, appoggio plantare ecc...) se compreso permette di ottenere risultati a volte
sorprendenti. La logica e il ragionamento clinico non devono mai mancare per una profonda comprensione del
problema posto dal paziente.”

Palestra riabilitativa
con sistema PULLEY:
Attraverso un sistema di pesi e carrucole gli apparecchi Pulley consentono
di somministrare e dosare il trattamento riabilitativo per ripristinare forza,
coordinazione, resistenza e vascolarizzazione dei tessuti muscolo scheletrici.
Essi sono quindi l’integrazione e il
completamento più naturale di ogni
trattamento riabilitativo.
Durante e superata la fase acuta post
traumatica, post chirurgica o conseguente ad una disfunzione muscolo schele-

trica con i trattamenti già noti (tecar,
onde d’urto, terapia manuale, plantari,
massaggi, etc) il paziente assistito dal
fisioterapista, in base al diverso utilizzo degli strumenti, apprende ed esegue
esercizi specifici in scarico e con
carichi progressivi dosati sulle sue
necessità e possibilità fino al raggiungimento del miglior recupero funzionale
specifico per lui.
PULLEY quindi può essere considerato
il sistema più versatile per l’esercizio terapeutico attivo e l’allenamento utile ad ogni paziente ed a tutte le età

Il sistema vestibolare si trova nell’orecchio interno ed ha la funzione di
registrare i movimenti del capo nello
spazio e quindi di regolare e mantenere la corretta posizione del corpo, in
sinergia con gli occhi e le varie parti del
corpo stesso, rispetto all’ambiente circostante quando ci muoviamo.
Molti sono i pazienti che accusano disturbi dell’equilibrio alla ricerca di
una diagnosi specifica per giungere
alla terapia più adeguata. Tra i disturbi
dell’equilibrio includiamo la più semplice sensazione di “confusione” o
capogiro, le instabilità momentanee,
le instabilità cronicizzate, e le più invalidanti vertigini o cadute ricorrenti
da disequilibrio.
Beon solution permette di misurare in
modo veloce e non invasivo l’Indice di
buon equilibrio (indice Beon) monitorandolo nel tempo.
L’esercizio con Beon V Gym abbinato
alla terapia manuale e alla ginnastica
posturale, aiuta a migliorare equilibrio,
stabilità, coordinazione, a prevenire cadute migliorando di conseguenza la qualità della vita non soltanto di pazienti
anziani ma anche giovani, atleti e “persone comuni”.
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