
L'ERNIA DEL DISCO 
non è rara

si opera poco

Giovedì 3 Ottobre 2013 - ore 18,00 
Bergamo, Sede ASL

Sala Lombardia, Via Galliccioli, 4

politerapica - terapie della salute 
fornisce trattamenti terapeutici completi per:
-   lombalgia, lombosciatalgia, cervicalgia e cervicobrachialgia
-   ernie e protrusioni discali
- dolori articolari e traumi
- scoliosi nell'età evolutiva
e, più in generale, per tutti i problemi legati all'apparato 
locomotore - ossa, muscoli e articolazioni - per uomini e 
donne di tutte le età, adottando le più moderne tecniche di 
riabilitazione. 

L’approccio di Politerapica - Terapie della Salute è basato sul 
lavoro multidisciplinare e integrato tra specialisti di riferimento:
specialisti in medicina fisica e riabilitazione - fisiatri
-   ortopedici
-   neurochirurghi
-   anestesisti per la terapia del dolore benigno
-   fisioterapisti - terapisti della riabilitazione
-   massoterapisti
- massaggiatori sportivi

assicurando così valutazioni e interventi sinergici per soluzioni 
rivolte alla prevenzione, cura e mantenimento delle condizioni 
di salute nel senso più ampio, secondo la definizione dell’O.M.S. 
- Organizzazione Mondiale della Sanità: non solo assenza di 
malattia ma stato di completo benessere fisico, psicologico 
e sociale.

Direttore Sanitario
Dr. Pietro Agostini

politerapiCa - terapie della salute
via Nazionale, 93 - 24068 Seriate (Bergamo)
Tel. +39.035.298468 - E-mail: info@politerapica.it - www.politerapica.it

"L'ernia del disco non è una malattia. 
Si manifesta quando la colonna 

non riesce più a compensare
 le sollecitazioni statiche e dinamiche 

che la stressano e il disco si rompe." 
Dott. Mario Fusco - Neurochirurgo

Sapere cosa sia l'ernia del disco,
conoscerne le cause e le conseguenze, 

sapere come si cura è sicuramente importante
anche per prevenirla. 

Con il patrocinio di

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 

Provincia di Bergamo



Programma Convegno

L'ERNIA DEL DISCO
Una volta l'ernia del disco era un problema che faceva addirittura 
paura nominare. Quando si manifestava c'era un solo modo per 
curarla: l'intervento chirurgico. E che intervento! Non 
un'operazione banale, si lavorava sulla spina dorsale. 

Col tempo la chirurgia è migliorata e l'ernia del disco ha perso un 
po' di quella fama di patologia terribile, grave, complessa di cui era 
avvolta ma non ha smesso di essere un problema serio che si 
manifesta con notevole frequenza.

E questo vale soprattutto oggi, quando si è capito che spesso la 
terapia conservativa - fisioterapia, massaggio terapeutico, terapie 
fisiche - è preferibile alla sala operatoria.

un ConveGno APERTO A TUTTI
il convegno è aperto a tutti,  soprattutto ai non addetti ai 
lavori, uomini e donne,  giovani e meno giovani..
I lavori saranno condotti con precisione di contenuti e con 
linguaggio e forma impostati in modo da essere facilmente 
comprensibili.  

Dalle parole alla prevenZione attiva
Al convegno, interverranno professionisti di alto livello, 
protagonisti della salute sul nostro territorio, insieme a  
operatori socio-sanitari e istituzionali e ai mezzi di informazione. 
l’obiettivo della divulgazione e del sostegno alla prevenzione 
è  fondamentale. 

Paola Merlo
U.O. di Neurologia
Ospedale Humanitas Gavazzeni, 
Bergamo

Mario Fusco
U.O. di Chirurgia della colonna
Ospedale Humanitas Gavazzeni, 
Bergamo

Pietro Agostini
U.O. di  Riabilitazione specialistica 
Ospedale Humanitas Gavazzeni, 
Bergamo

Giambattista Villa
U.O. Anestesia generale 
Ospedale Humanitas Gavazzeni, 
Bergamo

il proGramma 

La colonna, il midollo, le radici 
nervose: come sono fatte, come 
funzionano.
La terapia coi farmaci a 
supporto delle altre terapie.

L'ernia si opera?
Quando. Perché. Come.

Si cura più frequentemente in un 
altro modo: approccio 
terapeutico e terapie fisiche oggi 

La terapia del dolore:
dove non arrivano gli altri

Direttore Generale 
ASL Bergamo

Presidente Ordine dei Medici 
della provincia di Bergamo 

Presidente Conferenza dei Sindaci 
dell'ASL della provincia di Bergamo

Mara Azzi

emilio pozzi

leonio Callioni

il saluto Delle istituZioni

pasquale intini
Direttore 
Politerapica - Terapie della salute

introduzione e coordinamento 
dei lavori




