Quadro generale internazionale delle modalità di trattamento
MBST® OpenSystem 350

Mano, dita
Gomito
Ginocchio

CARTILAGINI

Piede, dita dei piedi

Poli-artrosi delle articolazioni delle dita
Artrosi dell’articolazione carpo metacarpale del pollice
Artrosi delle articolazioni della mano
Artrosi delle articolazioni del gomito
Artrosi dell’articolazione del ginocchio

“Mano”
“Mano (doppia)”
“Gomito”
“Ginocchio”

Artrosi dell’articolazione tibio-tarsale
Artrosi dell’articolazione metatarso - falangea
Artrosi dell’osso tarsale

Ore

7

(5)

“Piede”
“Piede (doppio)”

Ore

Artrosi ai primi stadi:

5 ore (con la carta adatta)

5

Artrosi avanzata:

7 ore (con la carta adatta)

7

Post-trattamento:

7 o 5 ore, in base al livello d’artrosi (con la carta adatta)

Trattamenti particolari Cartilagine

7

Carta

Gomito

“Gomito”

Mano, dita

“Mano”

Mani (entrambe)
Ginocchio

Rigenerazione della cartilagine delle articolazioni dopo lesioni
Trattamenti successivi al trapianto e alla levigazione di cartilagine

“Mano (doppia)”
“Ginocchio”

Piede, dita del piede

“Piede”

Piedi (entrambi)

“Piede (doppio)”

Zona del corpo

OSSA

Carta

Indicazioni generali Artrosi

Zona del corpo

Gomito, avambraccio,
mano, dita

Ginocchio, tibia, piede,
dita dei piedi

MUSCOLI & TENDINI LEGAMENTI

Indicazione: Artrosi

Zona del corpo

Tutte *

Zona del corpo

Indicazione: Malattie e lesioni Ossa

Carta

- Accelerata rigenerazione dopo operazioni di endoprotesi
- Consolidamento di una endoprotesi cartilaginea allentata
- Necrosi delle ossa asettica
- Contusione ossea
- Tutti i tipi di fratture ossee
- Osteocondrite dissecante
- Osteolisi
- Azione profilattica all’articolazione per / dopo fratture
- Disturbi del metabolismo e della circolazione delle ossa
- Pseudoartrosi

Indicazione: Malattie e lesioni Legamenti
- Slogamenti
- Rigenerazione delle strutture
dei legamenti

Acuto (ossia recente)
Cronico

Indicazione: Malattie e lesioni di Muscoli e tendini

Piede

Tendine d’Achille

Mano

Sindrome di De Quervain (1° estensore della mano)

Braccio

Entesopatia del tendine lungo del bicipite

Gomito

Gomito del golfista / tennista

Piede
Ginocchio
Tutte *

Sperone del calcagno
Tendinite patellare
Rigenerazione dei tendini

*= Gomito, avambraccio, mano, dita, gamba, ginocchio, piede, dita dei piedi

5

Ore

7

(5)

Ore

“Braccio, traumi /
ossa”
9
“Gamba, traumi /
ossa”

Carta

Ore

“Legamenti, lesioni
acute”

5

“Legamenti, lesioni
croniche”

9

carta

Ore

“Muscoli e tendini,
acuto„

5
(acuto)

o
“Muscoli e tendini,
cronico”

7 (cronico)
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Zona del corpo

MBST® OpenSystem 700

Tabella internazionale delle modalità di trattamento
Zona del corpo

Carta

Artrosi della spalla e delle articolazioni spalla

Parte superiore della
schiena/ spalle

Ginocchio

„ Colonna vertebrale/bacino”

Artrosi delle articolazioni del bacino
Artrosi delle articolazioni del ginocchio

Artrosi ai primi stadi:

5 ore (con la carta corrispondente

Artrosi avanzata:

7 ore ( con la carta corrispondente )

Post-trattamento:

7 o 5 ore, seconda della gravità (con la carta corrispondente)

5
7

Ulteriori trattamenti delle Cartilagini

7

Carta
„Colonna vertebrale / Spalla
„ Colonna vertebrale / Bacino

Lesioni del labbro
Articolazioni del bacino

5

Ore

7

(5)

Ricostruzione cartilagine delle articolazioni dopo lesioni con la carta corrispondente

Tutte*

OSSA

(5)

Ore

Cavità glenoidea

DISCO
INTERVER
TEBRALE

7

„Ginocchio Doppio“

Indicazioni generali Artrosi

Zona del corpo

Ore

„Colonna vertebrale / Spalle“

Artrosi delle articolazioni dello sterno-clavicola

Parte inferiore della
schiena / Bacino

Cartilagine

Indicazione: Artrosi

Dopo trapianti delle cellule cartilagine o stiramenti cartilaginei con la carta corrispondete

Zona del corpo

Dischi intervertebrali

Colonna vertrebrale

Lesioni ai dischi intervertebrali che non necessitano di operazione

Zona del corpo

Indicazione: Malattie e Lesioni delle Ossa

Tutte*

Carta











Rigenerazione accelerata dopo operazioni con endoprotesi
Consolidamento di una endoprotesi articolare
Necrosi ossea asettica
Bone Bruising / Edema ossei
Fratture ossee di tutti i tipi
Osteocondrite dissecante
Osteolisi
Utilizzo profilattico sulle articolazioni durante/dopo fratture
Disturbi metabolici e disfunzioni vascolari delle ossa
(Necrosi avascolari fino al 2° stadio, Morbo di Kohler 1 & 2)
 Coccigodinia
 Pseudoartrosi

7

Ore

„Dischi
intervertebrali“

Carta

9

Ore

„Trauma alla
Schiena /
Ossa “
9

Zona del corpo
Tutte*

Indicazione: Malattie e lesioni dei Legamenti
- Stiramenti dei legamenti
- Rigenerazione delle strutture
dei legamenti

- Cervicale

Acuto (o recente)

Cronico

MUSCOLI &
TENDINI

Tutte*

Indicazione: Malattie e lesioni Muscoli & Tendini
- Rigenerazione dei tendini
- Tendinite calcarea

*= Nuca, Spalla, Colonna vertrebrale, Tronco, Bacino, Ginocchio

Ore

„Legamenti,

5

lesione acuta”

„ Legamenti,

- Distorsioni cervicali

Zona del corpo

Carta

Acuto (o recente)

Cronico

9

lesione cronica “

Carta
„Muscoli e
tendini, acuto “
„Muscoli e
tendini,
cronico“

Ore
5

7
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