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Isico mette a disposizione di medici e professionisti una serie di strumenti per il trattamento
delle patologie della colonna vertebrali.

  Scoliosis Manager
  

Lo Scoliosis Manager è un software on line messo a disposizione da Isico gratuitamente dove
puoi organizzare la tua attività clinica. Vedi come .

  

 

  Algie vertebrali: gli strumenti
  

Gli strumenti da consultare on line o scaricare sono coerenti con le ultime Linee Guida nazionali
e internazionali (anch'esse accessibili da questa pagina)

  

Strumenti da scaricare e stampare:

    
    -  Questionario Roland-Morris con criteri di lettura del risultato   

 

    
    -  Test di valutazione dei semafori gialli con criteri di lettura del risultato  

 

    
    -  Guida di educazione sanitaria Mal di schiena . Istruzioni per l’uso nella "lombalgia
acuta"  

 

    
    -  Linee Guida italiane (Percorsi Diagnostico-Terapeutici) per la lombalgia   
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http://www.scoliosismanager.it/
isico/pdf/RolandMorris.pdf
isico/pdf/QuestionarioYellowFlags.pdf
isico/pdf/opuscolo.pdf
isico/pdf/PDTLombalgia.pdf
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    -  Linee Guida Europee per la lombalgia   

 

    
    -  Linee Guida Italiane per l'ernia del disco   

 

    

  

 

  Catalogo
  

Se sei un professionista o anche un paziente interessato ad approfondire tematiche
relative alle patologie del rachide, consulta il nostro catalogo on line.

  

 

    
    -  Kit ISICO per lo scoliosologo.Per saperne di più o acquistare  

 

    
    -  DVD giornata di aggiornamento del GSS "La scoliosi idiopatica in età evolutiva:
imparare tramite casi clinici " (9/11/2013). 
Per saperne di più o acquistare.
 

 

    
    -  DVD giornata di aggiornamento del GSS "La lombalgia - Strumenti di valutazione,
protocolli di terapia ed esercizi specifici"
(25/10/2008). 
Per saperne di più o acquistare
.  
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isico/pdf/LineeGuidaEuropaLombalgia.pdf
isico/pdf/LineeGuidaErniaDisco.pdf
/index.php?option=com_forme&amp;fid=1
/index.php?option=com_forme&amp;fid=8
/index.php?option=com_forme&amp;fid=7
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    -  DVD giornata di aggiornamento del GSS "Le deformità vertebrali dell'adulto e
dell'anziano " (10/11/2007). Per saperne di
più o acquistare. 
 

 

    
    -  DVD giornata di aggiornamento del GSS "Spondilolistesi ed instabilità vertebrale"
(23/6/2007). 
Per saperne di più o acquistare. 
 

 

    
    -  DVD giornata di aggiornamento del GSS sulla cifosi "Il trattamento della cifosi in
età evolutiva " (22/10/2005). P
er saperne di più o acquistare. 
 

 

    
    -  Opuscolo "Mal di schiena. Istruzioni per l’uso nella lombalgia acuta". Per saperne
di più o acquistare.
 

 

    

  

Leggi le  condizioni di acquisto.

  

 3 / 3

/index.php?option=com_forme&amp;fid=6
/index.php?option=com_forme&amp;fid=6
/index.php?option=com_forme&amp;fid=5
/index.php?option=com_forme&amp;fid=3
/index.php?option=com_forme&amp;fid=3
/index.php?option=com_forme&amp;fid=9
/index.php?option=com_forme&amp;fid=9
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=101

