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DOTT. LUIGI POLI
DIRETTORE DI AMEL MEDICAL

S

LA SCIENZA DEI MAGNETI

CONTRO IL DOLORE

I dolori osteoarticolari sono un problema estremamente diffuso: si calcola che il 75% della popolazione
adulta soffra di mal di schiena. La
tecnologia diventa quindi un importantissimo alleato nel trattamento
di queste patologie dolorose, specie
quando sfrutta la forza della natura
come nel caso della Magnetoterapia. Quali sono i motivi del suc-

cesso dell’applicazione scientifica
in campo medico dei magneti, e
quali i vantaggi dovuti al suo utilizzo? Ne parliamo con Luigi Poli, direttore di AMEL Medical, realtà
d’eccellenza nel settore, e con il
dottor Piergiuseppe Perazzini, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia della Clinica
San Francesco di Verona.

alute e tecnologia rappresentano
oggi un binomio sempre più inscindibile e il successo di realtà come
AMEL Medical, azienda italiana con
oltre 50 anni di esperienza nel settore di dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico, non fa che confermarlo. «La
specializzazione nel trattamento dei dolori
osteoarticolari, come il mal di schiena, mediante l’impiego innovativo dei magneti, ha
consentito ad AMEL una progressione costante in termini di successo, testimoniata
da oltre 10.000 clienti cui il nostro sistema
MAGNETOLOGY®, Scienza della Magnetoterapia, ha restituito benessere e gioia di vivere», sottolinea Luigi Poli, direttore di
AMEL Medical. «Oltre all’impegno costantemente profuso nell’innovazione dei servizi,
quello che fa la differenza è l’esperienza, che
rassicura le persone: i nostri clienti sanno
che siamo una realtà solida e non improvvisata, e questo è il primo elemento di valutazione quando si tratta di affrontare
problemi di salute».

arlando di tecnologia applicata alla tifica, l’efficacia di questo sistema su 100
salute, la cosa migliore è dare la pazienti, che hanno poi evidenziato conparola a chi la utilizza quotidiana- siderevoli vantaggi sia nel recupero della
mente in ambito medico, ovvero al funzionalità che nella riduzione del dodottor Piergiuseppe Perazzini, Responsabile lore. Questo tipo di trattamento viene indell’UF di Ortopedia e Traumatologia della fatti consigliato anche a domicilio per
Clinica San Francesco di Verona, prima cli- uno/due mesi, per completare il percorso
nica in Europa a eseguire interventi di so- fisioterapico rieducativo».
stituzione articolare avvalendosi di
metodiche robotiche. «Ho eseguito merazie al dispositivo portatile ”MAdiante l’utilizzo della robotica il primo inGNETOLOGY® Action Plus”, intervento di sostituzione parziale di
fatti, le persone possono oggi
ginocchio nel 2011 e nel 2012 quello di
trattare in autonomia e con la giuartroprotesi totale d’anca», conferma il sta continuità il loro mal di schiena o numedottor Perazzini. «Proprio in questi giorni rosi altri dolori come cervicale, artrite,
sto introducendo, sempre per la prima artrosi, lombosciatalgia, tunnel carpale, ma
volta in Italia e in Europa, la protesica to- anche altre patologie “silenziose” non meno
tale di ginocchio robotizzata, tecnica che gravi, come l’osteoporosi. «E possono farlo
permetterà di avere risultati estrenel comfort della loro abitazione, dumamente performanti grazie
rante il lavoro o nel momento
alla minima invasività asa loro più comodo», spiega
sociata all’altissima preLuigi Poli, direttore di
cisione garantita dal
AMEL Medical. «Querobot. La Clinica San
sta soluzione conFrancesco è diventata
sente finalmente alle
oggi un Centro di rifepersone di agire con
rimento Europeo per
la necessaria contiquesta tecnica. Panuità senza dover afrallelamente
abfrontare
scomode
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biamo poi creato un
uscite di casa o interruCLINICA SAN FRANCESCO - VERONA
settore riabilitativo alzioni del lavoro. Ma sotrettanto evoluto che utiprattutto si tratta di una
lizza tecniche innovative come i
tecnologia scientificamente affercampi magnetici di ultima generazione: il mata, in uso anche presso alcune delle più
sistema MAGNETOLOGY® di Amel Medi- prestigiose strutture specialistiche come apcal, ad esempio, serve a stimolare il na- punto la Clinica San Francesco di Verona,
turale processo cicatriziale e rigenerativo ma anche ospedali, numerose altre cliniche
del paziente, permettendo un più rapido specialistiche e centri fisioterapici in Italia.
recupero della mobilità e una riduzione Ma siamo già proiettati verso altre soluzioni
dell’edema e del gonfiore; oltre a ciò, in- ancora più innovative, coperte da brevetto,
duce un efficace effetto antidolorifico non che stiamo per presentare ufficialmente,
farmacologico. All’interno della nostra cli- con l’obiettivo di sfruttare la tecnologia per
nica abbiamo sperimentato, con portare la salute sempre più vicino alle perrigorosa metodologia scien- sone, con la massima comodità».
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Per effettuare una prova gratuita
e fissare la visita di uno
specialista MAGNETOLOGY®
basta chiamare il numero verde
800 316445
www.amelmedical.com

