Congresso Internazionale Abano Terme
Studio Periartrite
Responsabile dello studio : Dr. Paris Giovanni, medico di base, in collaborazione con
Dott. Piccioli Cappelli Giorgio Fisioterapista, presso la Struttura: Sirio (BG).

Studio sviluppato su 20 applicazioni totali per ogni paziente, la frequenza è stata minimo di
cinque trattamenti settimanali. Prima e dopo ogni trattamento il paziente ha bevuto un
bicchiere d’acqua, tranquillo in un ambiente rilassante ed autonomo.
Inizio dei trattamenti dello studio : 20 gennaio 2008
Criterio di scelta del paziente da trattare:
sono stati scelti pazienti con patologie inerenti la spalla, e il rachide cervicale,
preferibilmente patologie acute, subacute e croniche.
I trattamenti erano programmati su Therapy Card M10 per ogni paziente.
Tipo di paziente da trattare : i pazienti selezionati per lo studio erano in condizioni di salute
non necessariamente ottimali.
E’ stata fatta una visita medica prima e dopo lo studio con rilevazione dati posturali e scala
del dolore VAS. (1-10), una verifica funzionale, posturale, articolare prima dell’inizio dei
trattamenti, una verifica a metà, terapia e una alla fine; ove necessario è stato eseguito
uno o due trattamenti completi di MFKT, riequilibrio energetico.
E’ stata fatta una verifica a metà studio (12 trattamenti) ed una a fine trattamenti.
Pazienti arruolati per lo studio multicentrico :
pazienti totali trattati : n° 12
pazienti donne : n° 8 da 38 anni a 81 anni di età
pazienti uomini : n° 4 da 41 anni a 75 anni di età
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Considerazioni; i pazienti sono stati da subito sensibilizzati, sull’utilizzo , e sulla costanza
dei trattamenti, edotti sul funzionamento del’apparecchiatura, in modo da poterla eseguire
in modo autonomo; in linea di massima sono stati tutti molto partecipi e costanti nelle
terapie, si sono sentiti, parecchio coinvolti, e per la maggior parte, avendo risultati di
diminuzione del livello algico, già dopo le prime 5/6 terapie, ancora più motivati.
-

-

-

In caso di trattamenti con patologie acute o subacute, si sono visti risultati
interessanti solo dopo le prime 12/14 applicazioni, valutando ove necessario,
avendo eliminato quasi completamente la sensazione di dolore, é diminuito in modo
soddisfacente la componente infiammatoria, un trattamento di MFKT, prima
assolutamente improponibile, ottenendo in questo modo soddisfacenti risultati
funzionali e di mobilità articolare.
In caso di trattamenti con patologie croniche, è stato eseguito ove necessario,
prima di cominciare le terapie M-QRS, un trattamento completo di MFKT, in un
paio di casi si sono avvertiti, già dopo 4/5 trattamenti una migliore qualità del sonno
e un effetto antalgico
Un solo paziente ha avuto un aumento della sensazione dolorosa, dopo i primi 5/6
trattamenti, che si è affievolita fino a scomparire a partire dal 12°/14° trattamento
Alla fine dello studio si è potuto notare un sicuro miglioramento su tutti i pazienti,
recupero completo a livello di mobilità articolare, assenza algica in 8 pazienti, scala
1/10 in 3 pazienti con estremizzazione dei movimenti, un paziente 2/10 notava
dolorabilità limitata in qualche movimento una tantum, non riscontrata peraltro nella
verifica finale in studio.

Feedback: a 1 mese dalla fine dei trattamenti, richiamati, si sono presentati in studio 2
pazienti, un maschio di anni 72, che avvertiva ancora sensazione di dolore soprattutto nel
sonno, gli sono stato fatti altri 5 trattamenti, e il problema si è risolto; una donna di 38 anni,
fumatrice (quasi 2 pacchetti DIE), affetta da stress e ansie psico-emozionali, ma che
comunque non ha avuto ricadute sulla patologia trattata, dopo 3 mesi richiamata non si è
presentata, non c’è nessun perché, non sentiva alcuna esigenza di altri trattamenti e
terapie.

Conclusioni generali:
- pazienti trattati 12
- buon miglioramento 7
- ottimo miglioramento 3
- discreto miglioramento 2
- nessun riscontro 0 pazienti
- effetti collaterali 0
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La patologia ha avuto miglioramento in tutti casi sopra trattati.
Termine dello studio 11 luglio 2008
Dr. Paris Giovanni
Med. Gen.
Dott. Piccioli Cappelli Giorgio
MFT Kinesiterapia posturologia
Specializzato in Terapia Fisica della riabilitazione UNI Chieti
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