Ernia del disco – Sintomi
Quanto siano forti i sintomi e la presenza o meno di
danni, dipende dalla gravità della rottura lungo il tessuto,
da dove si trova e dalla distanza che hanno dal canale
YHUWHEUDOHHSL¹VSHFLåFDPHQWHGDOOHUDGLFLQHUYRVH
I principali sintomi sono:
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• Dolori improvvisi e limitazioni nei movimenti
quotidiani interessanti la zona inferiore della colonna
vertebrale
• 'RORULGLIIXVLåQRDOOHHVWUHPLW LQIHULRUL
• 5LæHVVLGHEROLRDVVHQWLLQSDUWLFRODUHTXHOOLGHO
ginocchio o del tendine d‘Achille
• Adozione di posture sbagliate, soprattutto sdraiati
a letto con le gambe tese
• *RQåRULHGHIRUPD]LRQLDOOHFDUWLODJLQL
• Eventuali paralisi
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MBST® – Terapia a Risonanza
Magnetica
La terapia innovativa per le malattie da artrosi
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MBST® – TerapiaARisonanzaMagnetica

Disturbi intervertebrali – Quando
gli “ammortizzatori” si consumano

La MBST® – TerapiaARisonanzaMagnetica è una modalità
GLWUDWWDPHQWRLQQRYDWLYDHGDOWHUQDWLYD

I dischi intervertebrali sono componenti importanti della
nostra colonna vertebrale, che, come rondelle elastiche,
VLWURYDQRWUDLFRUSLYHUWHEUDOL(VVLDWWXWLVFRQRJOLXUWL
FDXVDWLGDLPRYLPHQWLHSURWHJJRQRODQRVWUDVFKLHQD
Inoltre, si occupano della mobilità della nostra colonna
YHUWHEUDOH&RQOÖLQDWWLYLW åVLFDROÖXVXUDHVVLSRVVRQR
diventare porosi, spostarsi, deformarsi o causare
SURWUXVLRQL4XHVWHXOWLPHGLFRQVHJXHQ]DSUHPRQRVXOOH
åEUHQHUYRVHFKHSHUFRUURQRLOFDQDOHVSLQDOHFDXVDQGR
GRORUH

,OWUDWWDPHQWRHODGHFLVLRQHGLDIåGDUVLDOOD7HUDSLD
MBST® devono derivare assolutamente dalla diagnosi
PHGLFD'RPDQGHVXOOÖHIåFDFLDGHOODWHUDSLDHVXJOLDPELWL
di trattamento possono venire chiarite in consultazione
FROPHGLFRFRPSHWHQWH

La vita é dove
inizia il
movimento
Nuove possibilità terapeutiche
I dispositivi per la terapia sviluppati dalla tecnologia
a risonanza magnetica nucleare utilizzano per la prima
volta in tutto il mondo la stessa tecnologia della
WRPRJUDåDDULVRQDQ]DPDJQHWLFD 057 
4XHVWDWHFQRORJLD¨VWDWDVWXGLDWDDIåQFK©LGRORUL
åVLFLQDWXUDOLSRVVDQRDOOHYLDUVLHODFDUWLODJLQHSRVVD
ULJHQHUDUVL3HUXWLOL]]DUHTXHVWRPHWRGRGHOLFDWR
¨LPSRUWDQWHODGLDJQRVLGHOPHGLFRFXUDQWH
Spetta solamente a lui giudicare, se la terapia in un
SD]LHQWHSRVVDHVVHUHDSSOLFDWDFRQULVXOWDWLIDYRUHYROL
La terapia MBST – è stata ideata per non gravare sul
FRUSR
Sui pazienti trattati con successo è stata rilevata una
VLJQLåFDWLYDULGX]LRQHGHOGRORUHåQRDOODWRWDOHOLEHUW 
da esso ed è stato ottenuto un miglioramento funzionale
IXQ]LRQDOHGHOOH]RQHWUDWWDWH/DWHUDSLDQRQFRPSRUWD
Q©HIIHWWLFROODWHUDOLQ©GRORUL

La mancata elasticità porta al dolore
3UHPHQGRVXOOHåEUHQHUYRVHSRVVRQRQDVFHUHPDOGL
schiena locali e pungenti o che tirano, e che possono
SHUVLQRGLIIRQGHUVLDOOHEUDFFLDHDOOHJDPEH$YROWH
questi mal di schiena possono essere così intensi da
SRUWDUHDQFKHDWHPSRUDQHHSDUDOLVLLPPRELOL]]DQWL
Anche tensioni muscolari e sensazioni di disturbo come
gli intorpidimenti possono essere sintomi comuni di una
FRVLGGHWWDHUQLDGHOGLVFR

Chi può venirne colpito?
Potenzialmente possono venirne colpiti tutti in quanto
i nostri dischi intervertebrali diventano porosi tramite il
QDWXUDOHSURFHVVRGLLQYHFFKLDPHQWR
D’altro canto, l’essere sovrappeso, la mancata attività,
gli sforzi eccessivi ed un’alimentazione sbagliata
SRVVRQRIDYRULUHTXHVWDSUREOHPDWLFD3HUTXHVWR
è necessario prevenire la comparsa di ernie del disco
WUDPLWHOÖDWWLYLW åVLFDHGXQDVDQDDOLPHQWD]LRQH

Nuove strade per il trattamento
La MBST® – TerapiaARisonanzaMagnetica è un
processo innovativo che può venire applicato
a contrasto di patologie deterioranti dell’apparato
VFKHOHWULFRHPXVFRODUH
Lo scopo del processo è quello di ridurre i dolori,
di stimolare la rigenerazione dei tessuti affetti dalla
SDWRORJLDHTXLQGLGLWUDWWDUHLGLVWXUELDOODUDGLFH3HU
raggiungere quest’obiettivo devono essere inviati
VHJQDOLVSHFLåFLGHOWHVVXWRLQPRGRGDULSRUWDUH
nuovamente alla norma i processi metabolici delle
FHOOXOH,QTXHVWRPRGRYLHQHDWWLYDWDODFDSDFLW 
ULJHQHUDWLYDSURSULDGHOFRUSRXPDQR

/HVXSHUåFLGLWUDWWDPHQWR0%67® –
TerapiaARisonanzaMagnetica sono rivestite di una
VRIåFHLPERWWLWXUD

