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» TRATTAMENTI LASER

Bologna, 17 Novembre 2007

La Sig.ra ~ affetta
da Artrosi Polidistrettuale e sindromi mialgiche frequenti.
Presenta dolore e rigidità al mattino con perdita di mobilità soprattutto in sede
cervicale e delle mani conseguente ai fenomeni degenerativi.
Dall'esame obiettivo del rachide cervicale la pz presenta dolore alla palpazione ed
una significativa contrazione del trapezio bilaterale con una compromissione della
rotazione della testa.
l'indagine eseguita mediante Te in sede cervicale vengono messe in evidenza
manifestazioni degenerative di spondilo-unco-artrosi più evidenti a livello del Ill"
distale del tratto cervicale e riduzione in ampiezza degli spazi intersomatici compresi
tra (6-(7 ed in particolare (5-(6 con barre osteofitarie somatomarginali + a sn in
sede postero-Iaterale.
Alle mani presenta una rizoartrosi bilaterale più significativa a sinistra ed al piede sn
metatarsalgia tipo Morton.
Disturbi dolorosi alla spalla sn. ed in sede lombosacrale ricorrenti.
Alla Te del rachide lombosacrale vengono messi in evidenza fenomeni di tipo
artrosico in sede interapofisario l3-L4 ed a livelli LS-Sl è presente una piccola ernia
mediana-paramediana sn che determina modesti segni di compressione sul sacco
durale.
Utile la terapia periodica con FANSed integratori con glucosamina associate alla
terapia con laser di potenza mirato nelle sedi anatomiche interessate.
Da seguire anche le indicazioni terapeutiche dell'ortopedico.
Si rilascia a richiesta dell'interessata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
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SPALLE DESTRA E SINISTRA
Dolori alle articolazioni che si diramano verso il braccio

MANO E POLSO SINISTRO
Dolori nel muovere il dito pollice, dito medio anchilosato.

MANO DESTRA
Dito medio anchilosato. Al momento nessun dolore.

CERVICALI
Dolori generalizzati che si accentuano piegando la testa a sinistra. Di qui il dolore si dirama verso la
scapola. L'anno scorso era molto insistente e continuo.

SCHIENA
Due anni fa ho avuto alcune ernie discali che non ho operato chirurgicamente ma risolto con terapia
al cortisone. La zona è molto sensibile, ma riesco a muovermi molto bene. Ogni tanto qualche
dolore si accentua, ma si risolve, al massimo in una settimana. '

GAMBE
L'ernia discale mi ha lasciato insensibile una parte dell'epidermide del polpaccio sinistro e il 2°, 3°
e 40 dito del piede sono inerti o quasi. Riesco a muoverli con difficoltà e a volte mi impediscono un
po' nel camminare tanto che, fra la gamba, la schiena e il piede molto diversi dopo l'ernia, cado
facilmente perché la gamba sinistra non sorregge il corpo.
Il ginocchio sinistro qualche volta mi duole, ma passa in fretta.
Il ginocchio destro è attualmente dolorante e lo è da quasi due mesi. Questo ginocchio ha subito un
piccolo trauma tanti anni fa che poi si è ripetuto alcune volte nel corso degli anni, si tratta della
fuoriuscita della rotula dalla sua sede che veniva ripristinata subito da me con un colpo secco e poi
ingessata per una quindicina di giorni.
Ho portato per circa un anno un pIantare al piede destro per uno spostamento del tarso (o del
metatarso) che mi causava dolore. Da due anni il piede non mi fa più male e ho smesso di portare il
pIantare.


