
mal di schiena?
...NON BASTA UN PÓ 
DI BUONA ATTIVITÀ 

AEROBICA E 
STRETCHING PER LA 

SOLUZIONE DEL  
MAL DI SCHIENA 

LOMBALGIE, 
SCIATALGIE ERNIE DEL DISCO....

UNA MALATTIA SOCIALE 
Chi ne è colpito, molto spesso affron-
ta un itinerario diagnostico terapeutico 
estremamente variegato, e non sempre 
scientificamente validato, in una serie di 
ping pong specialistico.
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mal di schiena?

progettiamo il tuo corner schienaprogettiamo il tuo corner schiena

ORA ESISTE 
UN TRATTAMENTO 

CHE AIUTA VERAMENTE
D.MTB PROGRAM____________

“Un modello biopsicosociale” un concetto secondo cui anche i fattori psi-
cologici e sociali sono presi in considerazione, insieme alle variabili biologi-
che, nella valutazione del mal di schiena.

In questo modello, il dolore è considerato come un pattern comportamen-
tale psicofisiologico interattivo che non può essere separato in componenti 
distinte ed indipendenti psicosociali e fisiche.

L’attuale consensus scientifico internazionale definisce il mal di schiena 
comune una patologia bio-psico-sociale  Tale concetto ha rimpiazzato 
l’anacronistico approccio biomedico dei trattamenti.

 un trattamento interdisciplinare e rappresenta l’approccio pi  efficace 
sotto il profilo sia clinico che del rapporto costo-beneficio, da consigliare 
nei pazienti con dolore cronico alla schiena.

UN MODELLO E UNA LINEA GUIDA 
PER LA SCIENZA, LA MEDICINA E L’ECONOMIA.

Una terapia la cui efficienza ed utilizzo è stata sistematicamente ed inequi-
vocabilmente comprovata e dimostrata, non solo per gli aspetti - tecnico 
specialistici, ma anche per quelli economici - salutistici

DECONDIZIONAMENTO MUSCOLARE
LA TRAPPOLA DELLA CIVILIZZAZIONE 

DELLA NOSTRA SOCIETÀ!____________
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 D.MTB “DIAGNOSIS. MEDICAL TRAINBACK”

UN PROGRAMMA DI 
PRESTAZIONI BASATO SU 
FONDATE CONOSCENZE 
MEDICO-SCIENTIFICHE____________

SI DISTINGUONO PRINCIPALMENTE SEI AMBITI DI INTERVENTO:
•  Prevenzione primaria pazienti privi di rachialgie, asintomatici, 

con disequilibrio posturale ed eventuali esiti scoliotici.
  Prevenzione secondaria pazienti con dolore subacuto ed in esiti 
postraumatici.

  Riabilitazione pazienti con dolore cronico.
  Riabilitazione pazienti pre e post chirurgico.

•  Medicina del lavoro con pazienti che presentano fattori di rischio.
•  Sportivi.

PROGRAMMA D.MTB
Si basa su pi  momenti che si fondono uno sull’altro e che pren-
dono in considerazione tutti gli aspetti collegati al mal di schiena:

•  Anamnesi e visita medica 
•  Analisi Psico-sociometrica
•  Analisi  Biomeccanica
•  Programma di ricondizionamento
  Analisi dei risultati raggiunti e i cambiamenti sulla qualità della vita

•  Programma di mantenimento

Sulla base dei risultati dell’analisi viene sviluppato per ogni pa-
ziente un programma di allenamento terapeutico individuale stu-
diato su misura. Ulteriori analisi regolari documentano i progressi 
e permettono un’ottimizzazione continua dei trattamenti.

PROGRAMMA SOFTWARE “Diagnosis.Medical Trainback”
Un programma soft are appositamente sviluppato D.MTB 
Trainback  calcola, per ogni analisi e ciascun parametro di mi-
surazione, la divergenza dei dati di riferimento di persone sane 
della stessa età e dello stesso sesso.
I punti di forza e di debolezza della muscolatura che stabilizza la 
colonna vertebrale si possono cos  interpretare sotto un profilo 
classico dei fattori di rischio e determinare in modo matematico 
lo STADIO di DECONDIZIONAMENTO

GUARDA I VIDEO SU 
ABILITYGROUP.IT
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ROTAZIONE DEL TRONCO
La rotazione della zona pelvica sull’asse longitudinale viene evitata  per mezzo di cuscini com-
pletamente re ola ili  posti lateralmente alla zona pelvica  i previene la rotazione elle spalle 
con l so i n c scino sta ilizzatore ilaterale per il tronco completamente re ola ile
Dimensioni: 126x94x156 cm.
Peso   

FLESSIONE LATERALE DEL TRONCO
 istema i fissa io composto ella parte s periore ella coscia e ella zona pelvica  per 

arantire l isolamento ella essione laterale el tronco per n ottimizzazione isolata ei 
m scoli essori laterali el tronco per n e etto terape tico massimale

imensioni   cm   Peso   

CERVICALE: ESTENSIONE, FLESSIONE E LATERAL FLESSIONE 
na sola attrezzat ra permette i allenare i m scoli sta ilizzatori el rac i e cervicale a-

cen o ese ire al paziente i movimenti i esso estensione e  inclinazione laterale estra 
e sinistra  istemi i re olazioni sia el se ile  c e  possi ile re olare in altezza  sia ei 
s pporti toracici  re ola ili sia in altezza c e in lar ezza  c e el c scinetto cervicale  re o-
la ile in altezza e inclinazione  razie a esti sistemi i fissa io l esec zione ris lter  priva 
di movimenti compensatori, garantendo sempre un esecuzione corretta dal punto di vista 

iomeccanico  l paziente non eve mai alzarsi al macc inario rante il cam io esercizio
e olazione el carico fine
imensioni       cm  Peso  

ESTENSIONE DEL TRONCO
Allenamento segmentario dell’estensione del tronco.
Posizione e fissazione ottimale el paziente per arantire n esercizio corretto al p nto i 
vista iomeccanico  istema per il fissa io pelvico revettato  completamente re ola ile 
in altezza e s l piano lon it inale  scino i s pporto orsale completamente re ola ile 
in altezza  in ra o i assic rare movimenti controllati  se mentali ella colonna verte rale 
lom o sacrale orsale  c scino sc ienale completamente re ola ile in altezza
Dimensioni: 119x110x156 cm.  
Peso   

FLESSIONE DEL TRONCO
llenamento se mentario ella essione el tronco
istema i fissa io al inocc io completamente re ola ile  c e assic ra l attiva-

zione isolata ei m scoli essori el tronco  s pporto nzionale ella colonna ver-
te rale me iante n esi n speciale ell appo io lom are  c scino per le spalle  
completamente a atta ile all altezza e  alla pro on it  el tronco  c e permette la tra-
smissione ella potenza ei m scoli essori el tronco al raccio i leva el sistema   

imensioni   cm  Peso   

program
D.MTB PROGRAM  È COMPOSTO DA 5 SISTEMI DI ANALISI E 
TRATTAMENTO E COLLEGATI AD UN COMPUTER OVE VERRÀ ISTALLATO 
IL SOFTWARE “TRAINBACK PER L’ESECUZIONE E LA GESTIONE 
DELL’ANALISI PSICOSOCIOMETRICA E BIOMECCANICA DELLA COLONNA 
VERTEBRALE E PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI DEI PAZIENTIprogram
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