RISK MANAGEMENT E RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO
OBIETTIVO TERZA ETA’
TECNICHE DI GESTIONE DEL DOLORE
CRONICO NON ONCOLOGICO
CRESCE IL NUMERO DEGLI
STUDENTI AMERICANI CHE
SCELGONO L’ITALIA
LO SHIATSU FA BENE AL “BURN-OUT”
COSA STA CAMBIANDO NELL’APPROCCIO ALLA
SALUTE E ALLA CURA

www.proterzaeta.it - gennaio 2019

Rivista digitale Pro Terza Età - edita da ANASTE

VERSO UNA MIGLIORE
QUALITÀ DELLA VITA

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo
La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, con i suoi oltre 135mila soci e con
l’esperienza accumulata dal 1877, è la più grande tra le realtà italiane che operano nel
campo della mutualità integrativa sanitaria. Comprendendo anche i familiari dei soci il
Sodalizio assiste complessivamente circa 400.000 persone in tutta Italia.
La sua sede storica è a Milano ed è presente in tutte le regioni con 19 sedi regionali e
numerosi altri sportelli in varie località italiane. Questa struttura capillare permette di
avere un rapporto quasi diretto e personale con i nostri soci. Aperta a tutti, solida ed
affidabile, gestisce con efficienza e trasparenza i contributi versati dai soci.
CesarePozzo non ha fini di lucro: grazie alla stabilità economica raggiunta può offrire, a
costi molto vantaggiosi, una vasta gamma di soluzioni, servizi e forme di assistenza in
grado di alleggerire il peso delle spese sanitarie di tutta la famiglia.
Tutti possono aderire indipendentemente dalle condizioni professionali, sociali e di salute.
CesarePozzo gestisce inoltre fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali
originati da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali ai sensi dell’art 51. TUIR
DPR 917/86.

Via San Gregorio 46/48 - 20124 Milano | Tel: 02/66726.1 | FAX:02/66726313
C.Fiscale: 80074030158
Albo società cooperative sez. società di mutuo soccorso n° C100040
infocenter@mutuacesarepozzo.it | www.mutuacesarepozzo.org

2

Sommario
in copertina:

gennaio 2019

Particolare di “Fukagawa Mannenbashi shita” (sotto il
ponte Mannen a Fukugawa)
di Katsushika Hokusai
Xilografia policroma
1830–32 circa

Risk management e responsabilità professionale dopo la Legge Gelli-Bianco
Michele Assandri

4

Obiettivo Terza età - tecniche di gestione del dolore cronico non oncologico
Silvio Rossi

7

Cresce il numero degli studenti americani che scelgono l’Italia
Deborah Annolino

9

Lo Shiatsu fa bene al “burn-out” - Cosa sta cambiando nell’approccio alla salute e alla cura
Giuseppe Montanini

11

Lo Shiatsu fa bene al “burn-out” - Verso una migliore qualità della vita
Andrea Mascaro

12

K-Laser per il trattamento del dolore
Alberto Urbinati

14

Colophon

16

Pro Terza Età
33

RISK MANAGEMENT E
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DOPO LA
LEGGE GELLI-BIANCO
Michele Assandri
Presidente Anaste Piemonte

L

a Legge Gelli-Bianco (n°24 dell’8 marzo
2017)) riformando il criterio della
responsabilità civile in ambito di
responsabilità professionale degli operatori sanitari,
richiama il concetto di risk management, già
introdotto nel 2015 con la Legge 208 (Legge di
Stabilità, dal comma 538 al comma 540).

gestione del rischio clinico:

È inequivocabile la lettura del secondo comma
dell’art. 1 della Legge Gelli-Bianco: ”La sicurezza
delle cure si realizza anche mediante l’insieme di
tutte le attività finalizzate alla prevenzione e
gestione del rischio clinico connesso all’erogazione
di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle
risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.”

Sarà compito della Direzione della RSA
predisporre la scheda per segnalare gli eventi
avversi o i quasi eventi avversi , adottare un
registro annuale degli stessi, e condividere
momenti di analisi durante la riunione mensile del
personale.

…Ed è proprio la Legge 208 del 2015 che ci dice in
che cosa consiste l’attività di prevenzione e

A) attivazione dei percorsi di audit o altre
metodologie finalizzati allo studio dei processi
interni e delle criticità più frequenti, con
segnalazione anonima del quasi-errore e analisi
delle possibili attività finalizzate alla messa in
sicurezza dei percorsi sanitari.

Accanto agli eventi avversi o ai quasi eventi
avversi, troviamo le non conformità, che
diversamente dai primi, non rappresentano
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situazioni di pericolo per la sicurezza della cura
del paziente, ma soltanto comportamenti
professionali che si discostano da quanto previsto
dalle linee guida operative scelte dalla Direzione
della RSA: anche in questo caso, è necessario
elaborare una scheda di rilevazione ed un registro
annuale, ed analizzare lo scostamento durante la
riunione mensile del personale.

analisi durante la riunione mensile del personale:
è un modo per rendere oggettivo il risultato del
percorso di cura, tralasciando il concetto di colpa
individuale per evolvere in quello di
responsabilità professionale dell’equipé, per cui
non c’è soltanto l’errore del singolo, ma troviamo
anche la responsabilità degli altri professionisti
coinvolti nel processo assistenziale.

E’ bene sottolineare che l’art. 16 comma 1 della
Legge Gelli-Bianco dispone che i verbali e gli atti
conseguenti all’attività di gestione del rischio
clinico non possono essere acquisiti o utilizzati
nell’ambito di procedimenti giudiziari: si tratta di
una clausola di salvaguardia, che mette al riparo il
lavoro svolto dalla Direzione della RSA, affinché
le eventuali negatività riscontrate durante i
percorsi di audit non si possano ritorcere contro
nel caso di richiesta di risarcimento danni da parte
di un paziente.

C) predisposizione e attuazione di attività di
sensibilizzazione e formazione continua del
personale finalizzata alla prevenzione del rischio
sanitario
Questo è il terzo tassello funzionalmente
connesso ai primi due, ovvero l’audit aiuta a
capire l’entità degli eventi avversi e delle non
conformità; la riunione mensile serve ad
analizzare l’errore, mentre la formazione è
finalizzata a non ripetere il comportamento
professionalmente non corretto.

B) rilevazione del rischio di inappropriatezza
nei percorsi diagnostici e terapeutici e
facilitazione dell'emersione di eventuali attività di
medicina difensiva attiva e passiva.

Un programma di formazione che non tiene
presente questa relazione, non può rappresentare
un efficace strumento di prevenzione e gestione
del rischio clinico: troppo spesso le Direzioni
delle RSA sono fagocitate dalla formazione
obbligatoria prevista dal T.U. 81/2008, e, dunque,
tralasciano alcuni aspetti formativi che sono poi
determinanti per garantire un’erogazione sicura
della prestazione socio-sanitaria.

Il principale strumento per monitorare il rischio di
inappropriatezza all’interno delle RSA passa
attraverso l’individuazione degli indicatori di
qualità, sia di esito che di processo.
In un contesto di utenti dove la co-morbilità mette
in seria difficoltà l’applicazione delle linee guida
professionali, basate principalmente su un quadro
monopatologico, la scelta degli indicatori di
qualità
assistenziali
diventa
inevitabile,
non solo per la
realizzazione
della
prevenzione e gestione
del rischio clinico, ma
anche per garantire un
percorso di cura basato
sulla
qualità
sostanziale
delle
prestazioni erogate.

D)
assistenza tecnica verso gli uffici legali
della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e
nelle attività di stipulazione di coperture

Al pari degli eventi
avversi e delle non
conformità, anche il
monitoraggio
degli
indicatori di qualità
deve trovare spazio di
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almeno triennale nel settore.

assicurative o di gestione di coperture autoassicurative.

…Si tratta di un nodo da sciogliere, soprattutto
per le RSA di dimensioni ridotte con meno di 60
posti letto, in quanto viene richiesta un’ulteriore
figura professionale apicale, che si dovrebbe
occupare soltanto di risk-management.

Quasi preveggente, il Legislatore del 2015 ha
anticipato uno dei problemi inerente la gestione
dei dati sanitari personali, che essendo ritenuti
sensibili, non potrebbero essere conosciuti da
personale non sanitario.

Alcune regioni italiane, come ad esempio la
Liguria,
hanno inserito fra i requisiti di
accreditamento la costituzione del gruppo rischio
clinico all’interno della RSA, che deve essere
diretto dal Responsabile Sanitario.

Con questa previsione, la Legge 208/2015
autorizza il personale addetto al servizio legale a
conoscere e a trattare informaticamente i dati
sanitari del paziente, in caso di contenzioso fra la
Struttura ed l’utente: si tratta di un diritto
discendente da un obbligo (diritto a conoscere e
trattare il dato sanitario per adempiere all’obbligo
professionale di assistenza legale) per cui la sua
estensione è strettamente limitata alla trattazione
dell’oggetto di causa.

Nel prossimo numero della Rivista cercheremo
di mettere a fuoco le modalità di lavoro del
gruppo rischio clinico e le funzioni specifiche del
Responsabile Sanitario al suo interno.

Michele Assandri

...Tutta queste attività di gestione e prevenzione
del rischio clinico non possono essere condotte da
personale privo di qualifica: infatti, la Legge 208
del 2015 prevede che il coordinamento sia fatto
da personale medico dotato delle specializzazioni
in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o
equipollenti ovvero con comprovata esperienza

Presidente di Anaste Piemonte
Esperto di diritto socio-sanitario
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OBIETTIVO TERZA ETA’
TECNICHE DI GESTIONE DEL
DOLORE CRONICO NON
ONCOLOGICO
Prof. Silvio Rossi
Docente Terapia fisica e riabilitazione
Università La Sapienza Roma

C

ome in molti ambiti della medicina anche
in Terapia Fisica la tecnologia ci può
aiutare moltissimo nel trattamento dei
pazienti. E’ profondamente sbagliato, a nostro
giudizio, considerare i pazienti della cosiddetta
Terza Età come pazienti di serie B.

Entrando nello specifico, le micro correnti
antalgiche che si possono applicare al paziente
con la tecnologia Frems hanno mostrato un
grande successo nella gestione di varie tipologie
di dolore cronico, che sia di natura artrosica
(ginocchio ed anca) oppure dipendente da
patologie della colonna (protrusioni discali,
deficit posturali).

Purtroppo spesso abbiamo visto rifiutare
trattamenti di alto livello a pazienti solo per
motivi di età. Questo è sbagliato perché le
tecniche fisioterapiche e le tecnologie collegate
sono assolutamente di grande ausilio per qualsiasi
paziente.

Sempre attraverso la tecnologia Frems, nella
versione vascolare , si può inoltre gestire il
comune problema delle piaghe da decubito e delle
ulcere venose diabetiche o non, perché la vaso
mozione indotta dall’apparecchio induce la
guarigione e la chiusura completa della piaga in
tempi ragionevoli evitando al paziente il rischio di
eventualità chirurgica.

In special modo nelle persone anziane afflitte da
dolore cronico non oncologico le nuove
metodiche portano grandi risultati, oggi, infatti
con l’uso della Frems, della Viss, della Tecar, dei
vari tipi di Laser si sono fatti grandi progressi.

La tecnologia Tecar ci aiuta nella gestione di
molte patologie ma necessita di un operatore
qualificato che applichi il perfetto protocollo
terapeutico sotto guida del fisiatra di riferimento,
si tratta di una tecnologia che aiuta la
rivascolarizzazione distrettuale aiutando il nostro
organismo a velocizzare i meccanismi di
riparazione tessutale.
Anche la terapia con i Laser ha le stesse
caratteristiche di operatore dipendenza e di
efficacia in vari ambiti .
Altra novità davvero importante è la Viss terapia
attraverso la quale applicando una vibrazione
terapeutica ad una ben determinata frequenza si
ottiene un imponente miglioramento del tono e
della forza muscolare nel paziente ( dimostrato su
varie pubblicazioni incremento fino al 30 % della
forza) che acquisisce così una migliore qualità di
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vita aumentando il suo “range of motion” e
consentendo alle articolazioni una meccanica di
funzionamento più adeguata e conservatrice.

Prof. Silvio Rossi

Peraltro assume importanza capitale nella
prevenzione del rischio di cadute nell’anziano con
ripercussioni benefiche anche sui budget di spesa
regionali.
sarà nostra cura approfondire nel dettaglio con
articoli specifici, così da portare a conoscenza di
tutti le caratteristiche delle varie tecnologie
adottate in campo fisioterapico.
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CRESCE IL NUMERO DEGLI
STUDENTI AMERICANI CHE
SCELGONO L’ITALIA
Deborah Annolino

Responsabile marketing e comunicazione
Consorzio Colibrì

Cresce il numero degli studenti americani che
scelgono l’ Italia per perfezionare, con stage e
tirocini, la loro formazione universitaria. Per
soddisfare le numerose richieste Eduglobal
Associates ha individuato i migliori 5 centri di
riabilitazione del Centro Italia, tra cui
l’Ospedale Privato Villa Pineta di Modena
unico riferimento per gli stage sulla
riabilitazione cardiopolmonare in Emilia
Romagna. L’ospedale di Gaiato dal 2015 ad
oggi ha ospitato e formato 60 studenti
provenienti da 50 diverse università
americane.

University Orange, California (USA) e Kay
Malek, PT,PHD MSPT della De Sales University,
Center Valley, Pennsylvania (USA). Presenti
anche Michael Arnall presidente della EduGlobal
e la sua vice presidente italiana Linda Bartalesi.
“Quello che in generale è il punto di forza del
tirocinio in Italia è il livello di competenza delle
nostre figure sanitarie in uno dei sistemi sanitari
migliori del mondo (12 esima su 195 nazioni) –
spiega Linda Bartalesi.
Queste invece le parole del Prof. Michael Arnall :
“Le oltre 50 università rappresentate da

La formazione in Italia è un’eccellenza. Lo
testimonia il report annuale “Open Doors 2017”
sulla mobilità degli studenti nel mondo, alla voce
“top destinations” dove l’Italia nella classifica è il
secondo paese dopo l’Inghilterra. In particolare
cresce il ruolo e la reputazione a livello
internazionale dei centri “made in Italy”
specializzati nella riabilitazione grazie ad un
approccio multidisciplinare e alla centralità del
rapporto medico-paziente. L’alto livello della
formazione in Emilia Romagna viene confermato
anche da Eduglobal Associates che ha inserito
l’ospedale riabilitativo Villa Pineta tra i 7 centri
italiani di interscambio culturale. Dal 2015 Villa
Pineta lavora a contatto con oltre 50 centri, tra
college e università americane, formando ad oggi
60 giovani fisioterapisti nella riabilitazione
cardiorespiratoria.
Nei giorni scorsi, per una visita conoscitiva, sono
arrivati a Villa Pineta i professori Emmanuel B.
John, PT, DPT, Ph.D, MBA della Chapman
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Eduglobal considerano Villa Pineta la prima
scelta in Italia per l'apprendimento dei principi
della
riabilitazione
cardiopolmonare.
La
leadership e la visione del Primario Dott.
Ludovico Trianni, del coordinatore fisioterapista
Antonio Brogneri e il resto del team di
riabilitazione offrono agli studenti americani
l'opportunità di imparare in modo unico” conclude Arnall.

patologie cardiorespiratorie.
Intanto a Villa Pineta ha preso il via il percorso
formativo per due studenti americani. Stephanie
Carlson
e
Matthew
Frazier
arrivano
rispettivamente dall’università di Montana,
Missoula (USA) e dall’università del Kentucky,
Lexington (USA) e rimarranno in Italia per un
totale di 5 settimane.
Durante tale periodo, Stephanie e Matthew
seguiranno lezioni teoriche ma anche progetti
riabilitativi imparando l’utilizzo degli ausili e
delle più avanzate tecniche riabilitative, sotto la
supervisione dello staff di Villa Pineta.
L’obiettivo è renderli parte integrante di Villa
Pineta per sostenere i pazienti a recuperare la
funzione respiratoria e neuromotoria, entrambe
essenziali per migliorare la loro qualità di vita.

I Prof. Malek e John hanno apprezzato il lavoro
di un’equipe multidisciplinare e l’organizzazione
in particolare di tutto il processo riabilitativo, sia
cardiorespiratorio che dei pazienti in terapia
intensiva.
Dal tutor dr. Ludovico Trianni,
(Primario di Villa Pineta), alla dr.ssa Daniela
Dell’Orso (responsabile della terapia intensiva),
dr. Massimo Cerulli (cardiologo esperto
cardioriabilitatore) a tutta l’equipe costituita dai
fisioterapisti coordinati da Claudio Beneventi,
Cristina Lorenzi e da Antonio Brogneri,
coordinatore del progetto multidisciplinare.
Ciascuno percorso vede coinvolte anche le figure
degli infermieri, da cui gli studenti imparano
come implementare e gestire un progetto
riabilitativo rivolto a pazienti affetti da gravi

Ufficio Stampa Villa Pineta
Deborah Annolino
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LO SHIATSU FA BENE AL “BURN-OUT”
Cosa sta cambiando nell’approccio
alla salute e alla cura
Avv. Giuseppe Montanini
Direttore Shiatsu Igea

S

ia pure con molto ritardo rispetto alle
indicazioni dell’OMS e alle sue prime
elaborazioni, nell’ambito della cura stiamo
finalmente iniziando a valorizzare gli elementi
salutogenetici, cioè dei fattori che generano
salute.

collaborazione nel processo
professionisti non sanitari.

di

cura,

di

Il mondo della salute esce così dall’esclusiva
visione patogenetica, tipica delle figure sanitarie,
che studia le cause delle patologie e dei fattori che
incidono direttamente sulla loro genesi, per aprirsi
alla visione saluto genetica, che dà valore anche
ai fattori che generano salute. La figura sanitaria
che rimane assolutamente centrale nel processo di
cura, viene solo affiancata da altri professionisti,
portatori di una diversa visione e con una diversa
competenza.

L’introduzione nel mondo ufficiale della cura,
della medicina della narrazione, del principio
dell’ “engagement” – il paziente deve essere
“ingaggiato” per diventare attore del processo di
cura - dell’ “empowerment”, della “cura di sé”,
dell’ “osservazione di sé”, della “resilienza” –
intesa come esigenza di rafforzare nel paziente la
capacità di affrontare i cambiamenti e gli eventi
traumatici, traendone maggiore forza e facendoli
divenire occasioni di evoluzione positiva - ci
mostrano come nel mondo sanitario siano oggi
ben presenti e si stiano affermando fattori mirati
ad aumentare lo stato di salute del paziente, con
un approccio assolutamente innovativo.

In questa nuova ma non antitetica visione della
cura, hanno così piena cittadinanza quei
professionisti non sanitari come gli operatori
shiatsu che da sempre, operano per incrementare
nei riceventi quei fattori precedentemente
elencati. Infatti attraverso lo Shiatsu il ricevente,
ad esempio, diventa protagonista del suo processo
di cura, si rafforza, incrementa l’osservazione di
sé e aumenta la sua resilienza. Questi effetti dello
shiatsu sono accertabili e verificabili anche
attraverso metodi scientificamente riconosciuti e
si stanno organizzando ricerche in tale senso. La
particolarità dello shiatsu che ne rende i risultati
difficilmente verificabili attraverso la ricerca che
si basa sull’evidenza, in questa diversa lettura dei
suoi risultati non ostacola più la sua verificabilità
scientifica. Infatti non si tratta più di verificarne
l’efficacia
diretta
sulle
patologie,
ma
sull’incremento dello stato di salute. Queste due
verifiche hanno scientificamente parametri e
metodiche diverse e quelle già elaborate per
verificare l’efficacia dei fattori saluto genetici, si
possono ben applicare allo shiatsu.

In questo diverso approccio è prevista la
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Verso una migliore qualità della vita
Andrea Mascaro

Operatore Shiatsu diplomato I.R.T.E.

P

arlare di Shiatsu oggi assume connotati
sempre più nuovi e originali, rispetto ai
testi sui quali tutti noi operatori abbiamo
studiato, seppur rimangano preservati i suoi tratti
peculiari e distintivi. Non basta più parlare di
meridiani o di energia, oggi si rende necessaria
un’operazione aggiuntiva: calarlo nel contesto.
Occorre farlo adesso, molto più di prima, perché
proprio adesso si stanno palesando delle visioni
sempre più complesse e integrate verso la
definizione di salute ed i relativi processi di cura
(nell’accezione sociologica del termine quindi e
non solo sanitaria),

all’essere umano che è in continua evoluzione”.
L’origine storica e filosofica dello Shiatsu è di
tutta evidenza in oriente, ma poiché si fonda sulla
percezione corporea e quindi sull’adattamento,
più che sull’applicazione rigida di linee guida e
protocolli, lo si può considerare senza confini
spazio-temporali.
“Agisce attraverso pressioni su precise zone del
corpo”, il ruolo della pressione lo separa
nettamente da tutti i massaggi convenzionali, non
solo come tecnica bensì e molto di più per gli
obiettivi che solo una pressione eseguita in un
certo modo può raggiungere, “che, a seconda
dello stile di riferimento, sono state associate a
tutte le funzioni psico-fisiche dell’essere umano”,
attraverso una continua integrazione fra

Proviamo a fornire elementi utili esplorando una
definizione di Shiatsu maturata proprio al termine
di una proposta di ragionamento nei termini
suddetti (in corsivo):
“Lo Shiatsu è una disciplina
corporea manuale”, ove cioè
fondamentale è la mediazione
corporea, “laica”, quindi neutra
rispetto a specifiche religioni,
filosofie o scienze, “e non
sanitaria” (per questo disciplinata
dalla L. 4/2013), “che si preoccupa
di promuovere e qualificare la
qualità della vita dell’individuo nel
suo complesso, inteso cioè come
sistema vivente in continuo
divenire e in costante relazione
con l’ambiente”.
Questo passaggio, in accordo con
la definizione di salute dell’OMS,
evidenzia la sensibilità verso la
qualità dell’esistenza dell’uomo,
inteso come sistema complesso e interconnesso
con l’ambiente e non come sommatoria di parti.

percezione e osservazione i padri di questa
disciplina hanno ricostruito una fitta rete di
relazioni sottili fra precise zone del corpo e
specifiche funzioni psico-fisiche; “verso il quale
ha un approccio sistemico e non lineare, con
l’obiettivo di sostenerne il continuo processo

“Il corpus del sapere di riferimento deriva dalle
maggiori tradizioni orientali, in particolare quella
giapponese, ma essendo fortemente fondata
sull’esperienza percettiva, ha il pregio di adattarsi
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affermando che lo Shiatsu è
efficace ma sfugge alla ricerca
scientifica tradizionale, che si
basa sull’evidenza, rendendo
difficile un suo inserimento nei
programmi sanitari.
Ma come abbiamo detto in
apertura
qualcosa
sta
cambiando.
Andrea Mascaro
Operatore
I.R.T.E.

Shiatsu

autopoietico di ribilanciamento”. Come detto lo
Shiatsu sostiene l’individuo nel suo essere
sistema vivente complesso, dotato quindi di una
innata capacità di autocura (allostasi e omeostasi),
agendo direttamente sul livello energetico che la
governa.
L’operatore shiatsu è chiamato quindi a stimolare
e a sviluppare le proprie capacità intuitive e
percettive, seppure tradotte, grazie al sapere, in
metodiche pragmatiche atte a rispettare
l’originalità di ogni singola persona e ad
accoglierne i relativi bisogni. L’operatore deve
essere in grado di usare al meglio tutti i propri
sensi, a partire dal tatto, e in funzione di questo
viene formato, ma allo stesso tempo deve
coordinarsi con il sapere della tradizione,
calandoli di volta in volta nel caso reale; il buon
operatore non impone una sua speculazione
intellettuale al ricevente, ma si impegna affinché
la sua strategia operativa sia sempre giustificata e
legittimata dalle condizioni energetiche del
ricevente stesso.
Inoltre sa bene di non essere esterno al processo
di cura ma di esserne parte integrante, pertanto è
guidato in tandem sia dall’onestà intellettuale che
percettiva.

LA TUA SALUTE
NELLE MANI

Il successo dello Shiatsu si è costruito nei decenni
sull’efficacia più che sull’evidenza.” Questo forse
è il punto più complesso, perché da risalto al fatto
che lo Shiatsu, intervenendo sul sistema
promuove all’unisono la normalizzazione di
infinte variabili, assolutamente non prevedibili né
classificabili, ma allo stesso tempo promuove
anche la regolazione degli squilibri che si
esprimono nei c.d. sintomi emergenti, per cui
agisce indirettamente anche su questi. Revisioni
della letteratura scientifica hanno concluso

DI CHI SI PRENDE
CURA DI TE
Via San Gregorio 46/48 - 20124 Milano
Tel: 02/66726.1 | FAX:02/66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it
www.mutuacesarepozzo.org
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K-LASER
PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE
Alberto Urbinati
Responsabile Commerciale

In ambito scientifico e tecnologico, tra i dispositivi che
hanno migliorato la qualità delle cure accessibili dai
pazienti, troviamo sicuramente la laser terapia.
Il meccanismo sul quale si basa il suo funzionamento
ruota attorno alle proprietà della luce: consente di
concentrare e trasferire su una determinata superficie,
una quantità di energia molto elevata. Il nostro corpo
trasforma questa energia luminosa, attraverso dei
meccanismi cellulari, in energia chimica.
KLASER CUBE 4 è compatto, potente ed efficiente,
sviluppato per trattare il dolore sotto ogni forma, sia
acuto che cronico ed eccellente per la Podologia.

Qual è la terapia k-laser?
La K-laserterapia o Foto-bio-modulazione implica l'uso
di specifiche lunghezze d'onda di luce per ottenere
effetti terapeutici. Durante questo processo la luce del
k-laser infrarossa interagisce con il tessuto a livello
cellulare permettendo la rigenerazione dei tessuti
danneggiati.

In grado di applicare quattro lunghezze d'onda di 660,
800, 905 e 970 nm in una unica fibra ottica
simultaneamente;
Potenza da 0,1 a 20 watt (20 watt modalità super
pulsato), ad onda continua modulazione di frequenza
da 1 a 20.000 Hz.

Questi effetti si verificano quando fotoni emessi dal Klaser vengono assorbiti dai cromofori di tessuto,
aumentando la circolazione e aumentando la fornitura
di acqua, ossigeno e sostanze nutritive per area
danneggiata.
Questo crea un ambiente ottimale di guarigione che
riduce l'infiammazione, spasmi muscolari, rigidità e
dolore. Poiché l'area interessata riacquista la sua
normale funzione che viene ripristinata si ha sollievo
dal dolore immediato.
Alcuni Effetti della terapia K-laser nel corpo
Accelerata guarigione dei tessuti e di crescita delle
cellule. Il K-laser penetra in profondità nei tessuti e
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aumenta l'energia disponibile per le cellule, così
l'assorbimento delle sostanze nutritive e lo smaltimento
dei rifiuti vengono eseguiti più velocemente. Come
risultato, i tessuti si rigenerano.

di enzimi specifici e aumento del consumo di ossigeno
e sostanze nutritive alle cellule del sangue. La luce del
K-laser accelera la riconnessione delle cellule nervose
nel tessuto danneggiato.

Più veloce guarigione delle ferite

La gestione del dolore

La luce del K-laser stimola la produzione di collagene,
favorendo la guarigione della ferita.

La Laserterapia Classe IV ha dimostrato la sua capacità
di stimolare la bio-riparazione dei tessuti e la crescita. Il
laser accelera il processo di guarigione e riduce
l'infiammazione, il dolore e la formazione di tessuto
cicatriziale.

Effetto anti-infiammatorio
La luce K-laser ha un effetto anti-edemico provoca
effetto vasodilatazione e riduce l'infiammazione.
Effetto Analgesico

Questo è il motivo per cui la classe laser IV sono
diventati alternativa al trattamento del dolore cronico.

La terapia, agisce sul dolore trasmesso dalle cellule
nervose al cervello. Inoltre, avendo meno
infiammazione, diminuisce il dolore.

Con poche sedute sono visibili notevoli cambiamenti
nella qualità della vita dei pazienti.
Il K-laser agisce sulle cellule danneggiate e fornisce
energia di carico andando ad aumentare la circolazione
alla zona dolorosa. Questo produce una cascata di
effetti benefici sul corpo, che riducono l'infiammazione
ed il dolore.

Aumento dell'attività vascolare
La luce del K-laser aumenta la formazione dei capillari
nel tessuto danneggiato e fà aumentare
temporaneamente il diametro dei vasi sanguigni,
accelerando il processo di guarigione.
Aumento della funzione metabolica

Alberto Urbinati
Responsabile Commerciale

La terapia K-laser agisce sull'aumento della produzione
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