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Perché  
una tavola rotonda sui percorsi di guarigione,  

organizzata da Politerapica - Terapie della Salute? 
 
 
Politerapica - Terapie della Salute è una struttura sanitaria che si occupa di  
 

- riabilitazione dell’apparato locomotore (muscoli, ossa, articolazioni) 

- mal di schiena, lombalgia, cervicalgia, ernie e protrusioni discali 

- problemi articolari 

- riabilitazioni post-traumatica e post-chirurgia 

- scoliosi e dismorfismi della colonna 
attraverso 

- fisioterapia 

- massaggio terapeutico 

- terapie fisiche: laser, tecar, ultrasuoni… 

- ginnastica di gruppo 
 

- riabilitazione del pavimento pelvico 

- incontinenza e ritenzione urinaria 

- incontinenza fecale e stipsi 

- prolassi 

- dispaurenia - dolori durante i rapporti sessuali 
attraverso 

- riabilitazione individuale 

- ginnastica di gruppo 
 

- bambino nello sviluppo e nella crescita 

- logopedia 

- psicomotricità 

- fisioterapia pediatrica 

- trattamento delle scoliosi in età evolutiva 

- enuresi e incontinenza pediatrica 
 
Nell’impostazione delle sue attività, Politerapica la nostra struttura ha scelto di fare riferimento 
alla definizione di Salute enunciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Non solo 
assenza di malattia ma stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale”. 
 
Per questo nella nostra missione non c’è solo l’erogazione di prestazioni e servizi di cura ma 
anche l’impegno a favorire la salute delle persone attraverso  

- azioni e iniziative volte a prevenire, informare, sensibilizzare,  
promuovere comportamenti sani e orientati al benessere 

- una continua sinergia e collaborazione con le strutture socio-sanitarie e gli enti presenti 
sul territorio 
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Da qui le ragioni delle attività di Politerapica nell’organizzare  
 

- convegni 

- incontri di divulgazione  
 
su temi legati alla salute, aperti al pubblico,  
sul territorio, insieme alle strutture e agli enti che vi operano. 
 
Tra esse non poteva mancare un momento di approfondimento e riflessione sui diversi modi di 
vivere e attraversare i percorsi di cura sia da parte di chi ne usufruisce, sia da parte di chi li 
eroga: pazienti e operatori, spesso provenienti da contesti diversi, che si incontrano intorno ad 
una condizione vitale per l’uomo, la salute appunto.  
 
Tuttavia, se si vuole parlare di salute, diventa necessario 
intendersi sul suo e sui suoi significati. Salute e cura non 
sono certamente uguali a Bergamo, sulla Cordigliera 
delle Ande, nella foresta Africana, ai limiti del deserto 
sahariano, o in Asia. E questo non per le differenze di 
strumenti disponibili. La differenza sta nelle culture, 
diverse e tutte ugualmente legittime, ognuna con un suo 
significato di benessere e una propria scala di valori. 
Culture che - detto per inciso - non possono essere quella 
africana o quella sudamericana, così come non può 
definirsi una cultura europea. Addirittura non si può 
neppure parlare di una cultura italiana, assunte le enormi 
differenze che nel nostro Paese vi sono tra regioni e 
regioni, a volte tra province e province.  
 
Una struttura sanitaria che voglia svolgere nel modo più 
completo il suo ruolo, e che per questo non si limita a 
fornire prestazioni, non può non porsi e porre questo 
grosso tema alla riflessione sua e del contesto in cui 
agisce.  
 
In un mondo ormai globalizzato,  
dove colui che pensiamo diverso è sempre più in mezzo 
a noi, dobbiamo discutere della necessità di capire se 
noi, operatori della salute o semplici cittadini di quello 
che pretendiamo essere il primo mondo, abbiamo la 
capacità e gli strumenti per riconoscere un modo 
diverso dal nostro - e legittimo quanto il nostro -  
per decodificarne i modelli e potere così stabilire relazioni efficaci,  
anche nella cura. 
 
Che è poi l’obiettivo della tavola rotonda  
Curarsi, i percorsi della guarigione. Incontro-Confronto di culture diverse! 


