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N
el 1977 il Prof. Sergio Mantia, medico ortope-
dico e fisiatra, decise di aprire uno studio di fisio-
kinesiterapia a Palermo, la sua città, coinvolgendo 
i suoi figli Roberto, Fabrizio e Marcello non 
appena completarono i loro studi. Negli anni ’90 

lo studio è stato trasformato nel Centro Medico Mantia, azienda 
sanitaria accreditata presso la Regione Sicilia. L’attuale sede di via 
De Spuches, inaugurata nel 2003, è attualmente diretta dai tre 
fratelli Mantia, in collaborazione con un rilevante gruppo di me-
dici e fisioterapisti.                                       
A supporto e integrazione delle attività riabilitative, il Centro Me-
dico Mantia ha sviluppato numerosi ambulatori polispecialistici 
per attività assistenziali e ricerca scientifica. Nel 2007 è stato creato 
il Dipartimento Studi e Ricerche per codificare scientificamen-
te l’efficacia delle varie terapie riabilitative (sia fisiche che manuali) 
e redigere protocolli riabilitativi basati sull’evidenza scientifica. I ri-
sultati delle  attività di ricerca sono stati pubblicati nelle principali 
riviste medico-scientifiche e presentati in congressi internazionali. 
Il Centro Medico Mantia ha al suo attivo numerose collaborazioni e 
convenzioni con Università ed Enti di ricerca.

1

Storia 
del gruppo

RIABILITAZIONE
Visita Fisiatrica

Visita ortopedica

riabilitazione ortopedica

riabilitazione dello sportivo

riabilitazione Neuromotoria

idrokinesiterapia

Medicina del Benessere

AMBULATORI
Diagnostica e Infiltrazioni Ecocuidate

Medicina rigenerativa (gel piastrinico)

onde d’urto (eSWt)

ozonoterapia e Medicina Vertebrale

ambulatorio della postura 
e analisi del Movimento

ambulatorio di ricerca e Cura delle 
patologie del Filum terminale 
(Fibromialgia, Sindrome arnold Chiari, 
Siringomielia e Scoliosi)

dermatologia, Venereologia 
e dermoplastica 

ulteriori ambulatori

RIABILITAZIONE IN REGIME 
CONVENZIONATO CON SSR

iNdiCe 
Carta 
dei SerViZi

Edizione Ottobre 2013

Lo sviluppo delle attività ambulatoriali e la scelta strategica di 
puntare sull’innovazione hanno determinato negli anni il passag-
gio dell’azienda da centro di riabilitazione a istituto di diagnosi e 
cura della persona. Percorso culminato, nel 2013, con l’apertura 
dell’Istituto di Ricerca e Cura Sergio Mantia, un nuovo ambu-
latorio polispecialistico situato nello stesso stabile della sede.

LA STRUTTURA
Il Gruppo Mantia dispone di due strutture: il Centro Medico Man-
tia e l’Istituto di Ricerca e Cura Sergio Mantia.

Il Centro Medico Mantia ha una sede di oltre 1500 mq, divi-
sa tra settore privato e settore convenzionato. Conta grandi sale 
d’attesa, quattro palestre, una vasca riabilitativa, vasche per il per-
corso vascolare caldo freddo, numerosi spazi per terapie e visite e 
una nuova area dedicata alla Medicina del Benessere.

L’Istituto di Ricerca e Cura Sergio Mantia ha un’elegante 
sede di oltre 200 mq, adiacente a quella del Centro Medico Man-
tia,  in cui si trovano gli ambulatori medici specialistici e il Dipar-
timento Studi e Ricerche.

ISTITUTO DI RICERCA 
E CURA 
SERGIO MANTIA

CENTRO
MEDICO
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RIABILITAZIONE 
NEUROMOTORIA

Il servizio mira a promuovere e mantenere il più alto grado di 
autosufficienza possibile del paziente affetto da disabilità per-
sistenti e/o evolutive, conseguenti a lesioni del Sistema Nervo-
so. Il percorso prevede, in sequenza, la valutazione specialistica 
fisiatrica, la realizzazione del programma riabilitativo e infiine il 
trattamento riabilitativo.

Il Gruppo Mantia eroga prestazioni di fisiokinesiterapia sia in regime 
privatistico che in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. 
La riabilitazione è svolta in regime ambulatoriale ed è effettuata nel 
rispetto di protocolli che prevedono un approccio multidisciplinare e 
con piani personalizzati di intervento, al fine di garantire la miglior 
qualità di servizio per il paziente.

VISITA fISIATRICA

La visita fisiatrica ha lo scopo di eseguire diagnosi, terapia e riabi-
litazione della disabilità conseguente a:

patologie articolari infiammatorie o post-traumatiche•	
patologie della colonna vertebrale (cervicalgia, lombalgia e •	
sciatalgia)
patologie di origine neurologica (cioè riguardanti il sistema ner-•	
voso centrale e periferico).

Dopo la visita specialistica ed eventuali esami utili al caso (ra-
diografia, ecografia, TAC, risonanza magnetica, ecc.), il medico 
valuta se la disfunzione riscontrata può avere un miglioramento 
a seguito di un trattamento riabilitativo ed eventualmente ne de-
linea il programma. 

RIABILITAZIONE 
ORTOpEDICA

I fisioterapisti e le dotazioni strumentali presenti nel Centro Me-
dico Mantia permettono di attuare adeguati programmi tera-
peutici volti alla:

riabilitazione post-chirurgica (ginocchio, spalla, anca, ecc.)•	
riabilitazione traumatologica (fratture, contusioni, distorsioni, •	
traumi della colonna vertebrale, ecc.) 
riabilitazione dell’artrosi•	
riabilitazione di scoliosi e paramorfismi•	
cura dei disturbi della postura (Metodo Mézières, Medoto Sou-•	
chard, Metodo Mckenzie, ginnastica posturale personalizzata, 
tecniche miofasciali Bienfait).

RIABILITAZIONE DELLO SpORTIVO
Il Gruppo Mantia rivolge una particolare attenzione alla riabilita-
zione dello sportivo professionista e non, partendo dal concetto di 
prevenzione e di “sport sicuro”.  Oltre alle più diffuse tecniche 
riabilitative per la cura degli sportivi, il Centro Medico Mantia di-
spone di un Ambulatorio di Analisi del Movimento che, sfrut-
tando macchinari di ultima generazione e test innovativi, permette 
agli atleti di ridurre drasticamente i rischi di infortunio (vedi p. 10).

TECARterapia •	
Laser di potenza NDYAG / HILT •	
Laser CO2 •	
Criomagneto terapia •	
Crioterapia •	
Horizontal terapia •	
Ionoforesi •	
Ipertermia •	
Pressoterapia •	
Radarterapia•	
Biofeedback•	
Ricondizionamento atletico •	
Kinesiterapia attiva/passiva•	
Rieducazione funzionale•	

TERApIE fISIChE E MOTORIE

Riabilitazione ambulatoRi Riabilitazione in Regime convenzionato con ssR
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seRvizio DisPonibile ancHe 
in convenzione col ssR (vedi pag 13)

VISITA ORTOpEDICA 
La visita ortopedica ha lo scopo di eseguire diagnosi, trattamento 
e cura delle affezioni dell’apparato locomotore:

di natura traumatica (fratture, distorsioni, lesioni muscolari e ten-•	
dinee, lussazioni, ecc.)
degenerativa (artriti, artrosi, ecc.)•	
dell’età evolutiva (scoliosi, piede piatto, dismetrie, ecc.). •	

Particolare importanza rivestono gli innovativi trattamenti spe-
cialistici effettuati dal Gruppo Mantia, come le infiltrazioni eco-
guidate e le terapie rigenerative, oltre ai più moderni trattamenti 
fisioterapici.
Il percorso diagnostico-clinico può essere integrato presso il Grup-
po Mantia con esami specialistici strumentali (ecografia, esame 
elettromiografico, eco-color-doppler, densitometria, ana-
lisi del movimento e della postura) e con consulenze speciali-
stiche di altre discipline correlate (fisiatria, neurologia, neurofisiolo-
gia, angiologia, osteopatia, scienze dell’alimentazione). 
Approfondimenti diagnostici che dovessero rivelarsi necessari 
dopo la visita, come risonanze, TAC e radiografie, possono esse-
re effettuati presso partner qualificati e prenotati direttamente 
presso il Gruppo Mantia.

Kinesiterapia con Therapy Master •	
Esercizi posturali personalizzati e di •	
gruppo
Ginnastica dolce personalizzata •	
Circuito potenziamento muscolare con •	
macchine a resistenza elastica e con 
macchine isocinetiche 
Trazioni vertebrali•	
Idroriabilitazione/idrokinesiterapia•	
Ginnastica in acqua •	
Percorsi vascolari •	
Watsu (water shiatsu) •	
Massoterapia (linfodrenante, riflessogena, •	
distrettuale decontratturante, connettivale) 

seRvizio DisPonibile ancHe 
in convenzione col ssR (vedi pag 13)

seRvizio DisPonibile ancHe 
in convenzione col ssR (veDi Pag 13)

gruppo
MANTIA



IDROKINESITERApIA

L’idrokinesiterapia è una terapia basata sul movimento in acqua 
ed è indicata per svolgere esercizi in scarico, parziale o totale, del 
peso corporeo al fine di eseguire movimenti che a secco risulte-
rebbero difficili o impossibili da effettuare.

Particolarmente raccomandata per le prime fasi di tutti i programmi 
riabilitativi dopo interventi chirurgici, può essere associata al tratta-
mento riabilitativo a secco o utilizzata come trattamento unico.
Le patologie trattate nella vasca riabilitativa sono, ad esempio:

PATOLOGIE ORTOPEDIChE •	
PATOLOGIE NEUROLOGIChE•	
ARTROPATIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE DI NATURA  •	
ARTROSICA E REUMATOLOGICA
PATOLOGIE DELL’APPARATO vASCOLARE •	
ALGODISTROfIE.•	

MEDICINA DEL BENESSERE

La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e so-
ciale e non semplicemente l’assenza di malattia o di infermità.
Su questo principio si basa la medicina del benessere, che  com-
prende servizi dedicati a chi desidera ristabilire una soddisfacen-
te forma fisica, risolvere occasionali stati di malessere, prevenire e 
rallentare l’invecchiamento biologico del proprio corpo.  
L’approccio terapeutico al benessere da parte del Gruppo Man-
tia è multidisciplinare grazie ad un team di medici specialisti 
(ortopedico, fisiatra, dermatologo e medico estetico, angiologo 
e nutrizionista) e fisioterapisti che insieme si occupano della 
diagnosi, della cura e della prevenzione dei più comuni distur-
bi muscolo-scheletrici, posturali, vascolari e linfatici e dei loro 
conseguenti inestetismi.
Il paziente accede all’ambulatorio dopo un check-up sul suo 
stato di salute, durante il quale viene pianificato un programma 
personalizzato di trattamenti adeguati alla risoluzione dei pro-
blemi e al raggiungimento degli obiettivi.
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Il paziente viene costantemente seguito nel percorso riabilita-
tivo in acqua da fisioterapisti altamente specializzati nel settore  
in un ambiente accogliente e rispondente a tutti i parametri di 
sicurezza previsti.
La vasca riabilitativa (6 x 6 m) è dotata di tutte le attrezzatu-
re necessarie al corretto svolgimento delle attività riabilitative 
ed al comfort del paziente, anche se disabile. La temperatura 
dell’acqua, a 33 gradi, rende confortevole la seduta e dà la pos-
sibilità di attuare particolari tecniche di rilassamento come il 
Watsu (water shiatsu).

Le patologie dell’apparato vascolare vengono eseguite 
invece in speciali vasche nelle quali si alterna una temperatura 
calda ad una fredda. 
Per effettuare un trattamento di idrokinesiterapia non è neces-
sario saper nuotare (il livello dell’acqua è di 1,25 m), ma sono 
comunque disponibili supporti di galleggiamento per consen-
tire la totale tranquillità anche a chi non si trova a proprio agio 
in piscina.

Riabilitazione ambulatoRi Riabilitazione in Regime convenzionato con ssR

TECARterapia linfodrenante e antiaging (viso, •	
addome, arti superiori e inferiori)

Onde d’urto•	

Ozonoterapia•	

Massaggio linfodrenante•	

Massaggio connettivale profondo•	

Massaggio sportivo - Massaggio terapeutico•	

Trattamento Posturale Personalizzato (Core Stability) •	

Idrokinesiterapia personalizzata•	

Ricondizionamento atletico•	

Trattamento Watsu in vasca di acqua calda (33° circa)•	

TRATTAMENTI DEL BENESSERE
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Investiamo nel vostro futuro. L’Europa cresce in Sicilia

REGIONE SICILIANA

DIAGNOSTICA 
E INfILTRAZIONI ECOGUIDATE
Da oltre 10 anni, lo staff medico del Gruppo Mantia utilizza protocolli 
metodologici per interventi mini-invasivi sotto guida ecografica, in 
ambito ortopedico e reumatologico. Rispetto alle tecniche infiltrati-
ve tradizionali, le procedure ecoguidate consentono una maggiore 
precisione terapeutica e una riduzione dei rischi connessi.
Le tecniche di infiltrazione possono essere utilizzate per la cura 
delle patologie osteo-articolari come quelle artrosiche e 
artritiche, delle algodistrofie articolari, delle tenosinovi-
ti e delle borsiti. Spesso queste patologie sono la causa più 
comune di dolore alle anche, alle ginocchia e alle spalle e, in 
particolare nei soggetti anziani, rappresentano un’importante 

MEDICINA RIGENERATIVA 
(GEL PIASTRINICO)
Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare di cellule staminali e di fat-
tori di crescita nel trattamento delle patologie ortopediche, sportive e 
riabilitative. Il fattore di crescita è un gruppo di molecole che accelera 
la riparazione e la rigenerazione dei tessuti affetti da una lesione (ten-
dini, muscoli, cartilagine). Le piastrine ne sono ricchissime e possono, 
quindi, essere utilizzate per aiutare i tessuti lesionati a rigenerarsi rapi-
damente, se iniettate direttamente in essi. Il Gruppo Mantia esegue 
da anni con successo all’interno della propria struttura iniezioni di 
gel piastrinico (Plasma Ricco di Piastrine) per la cura di:

artrosi delle grandi articolazioni (anca, ginocchio, spalla)•	

lesioni muscolari•	

lesioni tendinee e cartilaginee. •	

Nel 2012 il Centro Medico Mantia ha avviato un progetto di svi-
luppo sperimentale intitolato MANVEDI - Sviluppo nuova meto-
dica riabilitativa per la prevenzione e la cura delle patologie da 
disturbo posturale e/o di movimento,  finanziato ai sensi dell’Av-
viso Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.1, Linea d’Intervento 4.1.1.2 
– PO FESR 2007/2013 Regione Sicilia. 
Grazie al progetto MANVEDI il Centro Medico Mantia ha messo 
in atto una nuova metodica per ridurre l’incidenza delle pato-
logie cronico-degenerative, creando un processo diagnostico in 
grado di individuare eventuali disturbi di postura e di movimen-
to per poi sviluppare un percorso terapeutico finalizzato alla pre-
venzione delle complicanze tipiche di questo tipo di malattie. 
Questa metodica, tramite test specifici, permette di identificare 
nei soggetti la presenza della malattia degenerativa molto pri-
ma che essa si presenti nei suoi sintomi e quindi di sviluppare 
un percorso riabilitativo (esercizi fisioterapici e, dove necessario, 
medicina rigenerativa) finalizzato al recupero della corretta po-
stura e del movimento delle articolazioni compromesse. 
Questo nuovo protocollo riabilitativo sviluppato grazie al pro-
getto MANVEDI associa la medicina rigenerativa alle tecniche 
riabilitative, potenziandone gli effetti benefici in termini di pre-
venzione e cura.

un nuovo progetto di sviluppo sperimentale:
MANVEDI

Questa tecnica si basa su un prodotto derivato dal sangue dello 
stesso paziente che, una volta prelevato, viene:

centrifugato per ottenerne il gel piastrinico •	

iniettato sotto guida ecografica nella sede della lesione musco-•	
lo-tendinea e/o articolare.

Il trattamento, che ha portato a risultati clinici estremamente 
positivi, viene eseguito all’interno della struttura del Gruppo 
Mantia e non presenta particolari effetti collaterali: le piastrine 
sono infatti prodotte dall’organismo del paziente e l’infiltrazio-
ne viene eseguita sotto controllo ecografico.
La medicina rigenerativa evita al paziente un intervento 
chirurgico, riduce i tempi di guarigione e recupero e 
gli consente un rapido ritorno alle attività quotidiane, ricre-
ative e sportive.

Riabilitazione ambulatoRi Riabilitazione in Regime convenzionato con ssR

causa di disabilità e di isolamento sociale.
La guida ecografica può essere, inoltre, utilizzata per l’aspirazione 
di ematomi muscolari post-lesionali o post-traumatici, in par-
ticolare per gli sportivi.
Questa terapia offre vantaggi sia in termini di velocità e sicu-
rezza della procedura che di risultati, data la rapida e duratura 
risoluzione delle sintomatologie algiche.

LE INFILATRAZIONI ECOGUIDATE SONO RIVOLTE A:
giovani e adulti per patologie muscolo-scheletriche•	
atleti e sportivi amatoriali per patologie tendinee, muscolari e/o •	
articolari
anziani per patologie degerative-artrosiche•	

ECOGRAFIA: •	 muscoloscheletrica, internistica 
(addome superiore e inferiore, tiroide, ghiandole 
salivari, vie urinarie)

ELASTOSONOGRAFIA•	

ECOCOLORDOPPLER•	 : vasi epiaortici  
arti superiori e inferiori

DENSITOMETRIA OSSEA•	

NEUROFISIOLOGIA•	 : Elettroneurografia (ENG) 
ed Elettromiografia (EMG) semplice o di 
singola fibra (SfEMG e stimolazioni ripetitive);  
metodiche reflessologiche (Blink-Reflex e 
reflessologia pelvica); Elettroencefalografia 
(EEG); Potenziali Evocati visivi (PEv), Acustici 
(PEA) e Somatosensoriali (PESS)

RISONANZA MAGNETICA •	 CON E SENZA 
MEZZO DI CONTRASTO: encefalo, colonna 
muscoloscheletrica*

TAC •	 CON E SENZA MEZZO DI 
CONTRASTO*

DENTALSCAN•	 * 
*Da effettuare presso partner qualificati

SERVIZI 
DI AppROfONDIMENTO 
DIAGNOSTICO

gruppo
MANTIA
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ONDE D’URTO (ESWT)
La terapia ad onde d’urto (ESWT) è uno dei più recenti ed efficaci 
trattamenti non invasivi per la cura delle patologie dell’apparato 
muscolo-scheletrico. Il Gruppo Mantia ha introdotto per primo a 
Palermo questa terapia, curando con successo negli ultimi dieci 
anni, diverse patologie articolari e tendinopatie. 
Il trattamento viene realizzato con un apparecchio che trasferisce 
onde ad alta energia nei tessuti corporei per stimolarne i processi 
riparativi. 
La terapia ad onde d’urto può essere utilizzata in profondità per 
raggiungere l’osso o il muscolo, o in superficie per accelerare il 
processo di vascolarizzazione e guarigione. 

OZONOTERApIA 
E MEDICINA VERTEBRALE
All’ambulatorio di ozonoterapia e medicina vertebrale, che 
tratta le patologie della colonna vertebrale, si accede dopo 
una visita fisiatrica o ortopedica. 

Dell’ambulatorio fanno parte le seguenti discipline:

pOSTUROLOGIA
La posturologia è una disciplina in grado di affrontare, attraver-
so diagnosi strumentale e di visita, quadri clinici differenti con 
l’obiettivo di abolire o ridurre la sintomatologia dolorosa. Defi-
nite le aree di criticità viene stilato un protocollo di trattamen-
to posturale costituito da una serie di esercizi appositamente 
studiati per mantenere/migliorare la mobilità e l’elasticità della 
colonna vertebrale e delle grandi articolazioni, zone chiave del 
nostro corpo dalle quali possono dipendere il benessere e l’effi-
cienza dell’intero organismo. Grazie allo studio della postura ed 
agli esercizi personalizzati, è possibile dare al paziente un valido 
percorso che potrà svolgere in piena autonomia.

MEDICINA VERTEBRALE
Diagnosi e cura dei difetti intervertebrali minori causati da bloc-
chi articolari vertebrali che generano un sintomo clinico di soffe-
renza vertebrale che può essere alla base della patologia discale 
in atto o aggravarla. Questa disciplina prevede l’esecuzione di 
tecniche manipolative specialistiche sulla colonna vertebrale.

patologie trattabili in ambito muscolo-scheletrico:
tendinopatie della spalla calcifiche e non (periartriti)•	
epicondiliti (gomito del tennista) ed epitrocleiti •	
pubalgie•	
tendiniti del ginocchio•	
tendinite del tendine d’Achille •	
fascite plantare (talloniti o speroni calcaneari)•	
stiramenti muscolari (negli sportivi)•	
pseudoartrosi •	
ritardi di consolidazione ossea •	
necrosi ossee •	
algodistrofie•	

Ulteriori impieghi:
Ortopedia/Chirurgia•	 : grandi calcificazioni alla spalla, dolore 
al calcagno, punti trigger, tendinite inserzionale, agopuntura 
senza aghi
Dermatologia Estetica e Chirurgia Plastica Ricostruttiva:•	  
ulcere cutanee, trattamento anticellulite e cicatrici cutanee
Urologia:•	  dolore pelvico cronico (CPPS), induratio penis plasti-
ca (IPP) e terapia dei punti trigger

    
Benefici della terapia ad onde d’urto: riduzione del do-
lore, ripristino della funzionalità, riduzione degli inestetismi cuta-
nei, effetto linfodrenante; nessuna anestesia richiesta, trattamento 
non farmacologico, buona tollerabilità, nessun effetto collaterale.

Riabilitazione ambulatoRi Riabilitazione in Regime convenzionato con ssR

Il Gruppo Mantia ha introdotto per primo a Palermo questa prati-
ca medica che utilizza una miscela di ossigeno ed ozono sommi-
nistrata a livello del disco intervertebrale, sede dell’ernia discale, 
attraverso iniezioni intramuscolari. Questa terapia disidrata l’ernia 
discale, riducendola di dimensione e risolvendo alla base la sof-
ferenza della radice nervosa, responsabile della sintomatologia 
dolorosa. L’Ozonoterapia ha azione antinfiammatoria, antalgica 
e osteoinduttiva, dovuta al fatto che la miscela iniettata favori-
sce l’eliminazione naturale delle sostanze mediatrici del dolore e 
dell’infiammazione. 

pATOLOGIE TRATTABILI CON OZONOTERApIA
ernia del disco•	
artrosi dell’anca e del ginocchio •	
esiti di crolli vertebrali osteoporotici •	
sindrome del tunnel carpale e del tunnel tarsale •	
neurinoma di Morton•	
lipodistrofie dolorose•	  

ULTERIORI IMpIEGhI
Dermatologia Estetica: •	  trattamento anticellulite
Patologie Vascolari:•	  linfodrenaggio e trattamento delle pic-
cole ectasie vascolari

Benefici dell’ozonoterapia
riduzione del dolore, ripristino della funzionalità, riduzione degli 
inestetismi cutanei, nessuna anestesia richiesta, nessun effetto 
collaterale (l’uso di ossigeno-ozono non provoca allergie), nessu-
na controindicazione.

OZONOTERApIA
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AMBULATORIO DELLA pOSTURA 
E ANALISI DEL MOVIMENTO
Le più recenti ricerche cliniche hanno riconosciuto l’importanza 
di una corretta postura, fondamentale per il benessere psicofisi-
co dell’organismo. Una buona postura è quello stato d’equilibrio 
muscolare e scheletrico che protegge le strutture portanti del 
corpo da una lesione o una deformità progressiva. 
Un appoggio plantare inadeguato, o un’occlusione dentale alte-
rata, si possono tradurre in alterazioni della postura e del cammi-
no, che nel soggetto sano portano a tensioni e dolori articolari e 
muscolari mentre, nel paziente neurologico, aggravano la con-
dizione generale aumentando l’instabilità e, potenzialmente, il 
rischio di caduta. 
Molteplici sono le componenti anatomiche che incidono sull’as-
se posturale: analisi del passo, posizione della colonna vertebrale, 
posizione delle articolazioni temporo-mandibolari, apparato visi-
vo, apparato acustico.
Per identificare le anomalie posturali, programmare delle riabili-
tazioni personalizzate e valutarne i risultati finali, il Gruppo Mantia 
grazie ad un’équipe multidisciplinare e specifiche attrezzature, ha 
elaborato un percorso che comprende i test di seguito descritti:

ANALISI DELLA POSTURA:•	  il test evidenzia i disturbi postu-
rali, permette di programmare una riabilitazione personalizzata 
e verificare i risultati di un trattamento riabilitativo. L’analisi del 
passo viene effettuata con un tapis roulant con biofeedback visi-
vo (GAIT TRAINER), la valutazione dell’equilibrio con una pedana 
stabilometrica, il test della simmetria mandibolare con delle son-
de elettromiografiche in wireless specifiche per i muscoli masti-
catori (TDM-Joint).

AMBULATORIO DI RICERCA 
E CURA DELLE pATOLOGIE 
DEL fILUM TERMINALE 
(FIBROMIALGIA, SINDROME ARNOLD CHIARI, 
SIRINGOMIELIA E SCOLIOSI)

Spesso il paziente convive con sintomi estremamente fastidiosi 
che riguardano la sfera psico-fisica, non riuscendo a risalire alla 
vera causa che li genera. Il supporto di antidolorifici allevia il 
dolore per qualche ora, ma certamente non porta ad una so-
luzione. 
Cefalea, cervicalgia, lombalgia, dorsalgia, riduzione della forza 
e della sensibilità negli arti superiori e/o inferiori, fatica croni-
ca, crampi muscolari, vertigini, intolleranza al freddo o al caldo, 
turbe dell’umore, depressione, turbe del sonno, disturbi urina-
ri, confusione mentale, nausea, sono disturbi che se non risolti 
compromettono la qualità della propria vita. Tali sintomi possono 
in alcuni casi essere generati dalla trazione midollare, patolo-
gia derivante dall’eccessiva trazione del filum terminale.
Il Dipartimento Studi del Gruppo Mantia è riuscito ad individuare 
un metodo per diagnosticare la patologia del filum ter-
minale, mettendola in relazione con altre patologie (la sindro-
me fibromialgica, la sindrome Arnold Chiari, la siringomielia e la 
scoliosi).
Consentire al paziente affetto dai sintomi sopra descritti di sco-
prire di essere affetto da una delle patologie del filum terminale 
ha rappresentato uno dei più importanti obiettivi raggiunti dal 
Gruppo Mantia, che è ad oggi l’unico centro italiano di riferi-
mento per la diagnosi della patologia del filum termina-
le e la sua correlazione con le sindromi associate.
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IL pERCORSO CLINICO-DIAGNOSTICO DELLA 
pATOLOGIA DEL fILUM TERMINALE COMpRENDE:

visita specialistica neurofisiatrica (anamnesi ed esame obiettivo)•	

Radiografia rachide in toto•	

Risonanza magnetica nucleare rachide cervicale e lombare•	

Analisi del movimento e della postura (vedi p. 10)•	

Terminato il percorso diagnostico, qualora venisse conferma-
to il sospetto di patologia del filum, il paziente potrà essere 
avviato ad una correzione chirurgica semplice e mini-
invasiva che arresta la progressione della patologia e riduce 
drasticamente i sintomi che la caratterizzano. Il gruppo Mantia 
collabora con il Prof. Miguel Salvador Royo, Direttore dell’Isti-
tuto Chiari, Siringomielia e Scoliosi di Barcellona, padre della 
suddetta tecnica chirurgica. Un protocollo riabilitativo specifi-
co post-operatorio consente un rapido recupero del paziente. 
Qualora il paziente non possa essere sottoposto alla correzione 
chirurgica, potrà  monitorare la patologia con periodici controlli 
e sottoporsi a  protocolli di riabilitazione specifici per attenuare 
la sintomatologia. 

Il Gruppo Mantia ha creato un sito internet appositamen-
te dedicato alla correlazione tra la patologia del filum 
terminale e la fibromialgia. Per approfondire l’argomento 
visita il sito www.fibromialgiafilumterminale.com.

UN SITO pER LA fIBROMIALGIA
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ANALISI DEL MOVIMENTO E DELLA POSTURA:•	  il test evi-
denzia le alterazioni dello schema del passo, integrando l’analisi 
della postura sopra descritta con l’analisi del passo, effettuata 
con sensori di movimento wireless (G-WALK) e delle sonde elet-
tromiografiche in wireless (fREE-EMG 300).

ANALISI DEL CAMMINO SEMPLICE:•	  il test valuta i parametri 
fisiologici del cammino e della cinematica della pelvi. viene ef-
fettuato attraverso sensori di movimento wireless (G-WALK).

ANALISI DEL MOVIMENTO PER PATOLOGIE NEUROLOGI-•	
CHE: il test quantifica il deficit neurologico del paziente mediante 
l’analisi del movimento e dell’equilibrio e permette di valutare i 
progressi raggiunti dopo il trattamento riabilitativo personalizzato.

TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA DISFUNZIONE TEM-•	
PORO-MANDIBOLARE: il test verifica il corretto funzionamen-
to dell’articolazione di tempie e mandibole e risulta utile anche 
come strumento di valutazione del corretto posizionamento di 
apparecchi ortodontici.

I TEST POSTURALI SONO RIVOLTI A SOGGETTI 
DI TUTTE LE ETà:

bambini e adolescenti per prevenire l’insorgenza di dismorfi-•	
smi muscolo scheletrici
sportivi per migliorare la performance atletica•	
anziani per prevenire il rischio di cadute•	
pazienti neurologici (es. parkinsoniani) per rallentare la pro-•	
gressione della malattia e migliorare la qualità di vita del pa-
ziente e ove possibile ridurre l’assunzione di farmaci

gruppo
MANTIA



DERMATOLOGIA, VENEREOLOGIA 
E DERMOpLASTICA
L’ambulatorio di dermatologia, venereologia e dermoplastica 
cura le malattie della cute e degli annessi cutanei (capelli e un-
ghia) e le malattie sessualmente trasmesse. Presso l’ambulatorio 
è possibile effettuare i trattamenti descritti di seguito.

VIDEODERMOSCOpIA 
Diagnosi non invasiva utilizzata per la prevenzione dei tumori cuta-
nei. La visita consente di tenere costantemente sotto controllo i nei, 
valutandone le caratteristiche microscopiche e le eventuali modifi-
cazioni nel tempo. L’ambulatorio dispone di un moderno videoder-
moscopio. È consigliabile almeno un controllo annuale dei propri 
nei, da eseguire preferibilmente prima dell’esposizione solare.

CRIOTERApIA
Tecnica terapeutica che, utilizzando azoto liquido a bassissima 
temperatura, determina una bruciatura per congelamento. Non 
necessità di alcuna anestesia e viene utilizzata per trattare sva-
riate patologie: verruche volgari, molluschi contagiosi, cheratosi 
attiniche, cheratosi seborroiche, fibromi penduli, piccoli angiomi 
e piccoli xantelasmi, lentigo senili, ecc.

OZONOTERApIA
Tecnica specialistica basata sull’iniezione nel mesoderma di una 
miscela di ossigeno e ozono. viene utilizzata per curare patologie 
quali panniculopatie (cellulite), linfedemi da stasi agli arti inferio-
ri, disturbi vascolari periferici, lesioni ulcerative cutanee, ecc.

Riabilitazione ambulatoRi Riabilitazione in Regime 
convenzionato con ssR

12 13

DERMATOpLASTICA O MEDICINA ESTETICA 
Trattamenti specialistici ambulatoriali per la prevenzione e cura 
dell’invecchiamento cutaneo e il trattamento degli inestetismi 
del corpo: ozonoterapia, onde d’urto, peeling chimici, 
biostimolazione con acido ialuronico, filler, luce pulsa-
ta, tossina botulinica, linfodrenaggio manuale, Tecar-
linfodrenante, idrokinesiterapia e percorsi vascolari, 
ginnastica posturale-core stability.

LUCE pULSATA
Dispositivo medico altamente sofisticato utilizzato per la cura 
di alcune dermopatie quali: acne (in fase attiva), couperose, ro-
sacea, piccoli angiomi, etc.  In medicina estetica la luce pulsata 
viene utilizzata, dopo consulto dermatologico, per il fotoringio-
vanimento di viso, decolté e mani e per epilazione di viso e 
corpo.

AMBULATORI DI SUppORTO

L’approccio multidisciplinare del Gruppo Mantia ha 
consentito la creazione di ambulatori di supporto alla 
riabilitazione, in modo da offrire al paziente, quando 
occorre, un consulto che abbracci trasversalmente di-
verse branche della medicina. Il Centro Medico Mantia 
ospita quindi anche ambulatori di NUTRIZIONE, LO-
GOPEDIA, OSTEOPATIA, ANGIOLOGIA.

TERApIE IN REGIME 
CONVENZIONATO S.S.R.

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE•	
P.N.F.•	
ESERCIZI PROPRIOCETTIVI•	
RIEDUCAZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI•	
TRAINING DEAMbULATORIO E DEL PASSO•	
MESSA A PUNTO DI APPARECChI ORTESICI•	
MObILIZZAZIONE COLONNA VERTEbRALE•	
MObILIZZAZIONI ARTICOLARI•	
TERAPIA DI GRUPPO•	
ESERCIZI POSTURALI•	
ESERCIZI RESPIRATORI•	
ELONGAZIONE•	
RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA TERAPIA OCCUPAZIONALE•	
MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO (SOLO PER •	
PATOLOGIE ONCOLOGIChE)
TERAPIA FISICA COMbINATA (DIADINAMICA, ELETTROSTI-•	
MOLAZIONI, ELETTROTERAPIA, FARADICA, INFRAROSSI, LA-
SER IR, MAGNETOTERAPIA, MECCANOTERAPIA, ULTRASUONI)

Il servizio di riabilitazione erogato dal Centro Medico Mantia in convenzione con il Servizio Sanitario 
Regionale include le visite fisiatriche e i piani riabilitativi di seguito descritti.

PR1 DIsABILITà CONsEGuENTI A PATOLOGIE DEL sIsTEMA NERvOsO CENTRALE POLIDIsTRETTuALE POsT-ACuTE E CRONICHE.
                                                                                                                                                                             
PR2 DIsABILITà CONsEGuENTI A PATOLOGIE DEL sIsTEMA NERvOsO CENTRALE MONODIsTRETTuALE POsT-ACuTE E CRONICHE.
                                                                                                                                                                             
PR3 DIsABILITà CONsEGuENTI A PATOLOGIE DEL sIsTEMA NERvOsO PERIfERICO POLIDIsTRETTuALE POsT-ACuTE E CRONICHE.
                                                                                                                                                                             
PR4 DIsABILITà CONsEGuENTI A PATOLOGIE DEL sIsTEMA NERvOsO PERIfERICO MONODIsTRETTuALE POsT-ACuTE E CRONICHE.
                                                                                                                                                                             
PR5 DIsABILITà sECONDARIE A PATOLOGIE OsTEOMIOARTICOLARI POsT-TRAuMATICHE E INfIAMMATORIE-
MONODIsTRETTuALI/POLIDIsTRETTuALI.
                                                                                                                                                                             
PR6 DIsABILITà sECONDARIE A PATOLOGIE OsTEOMIOARTICOLARI DEGENERATIvE-MONODIsTRETTuALI/POLIDIsTRETTuALI.
                                                                                                                                                                             
PR7 DIsABILITà CONsEGuENTI AD EsITI DI GRAvI usTIONI E INTERvENTI CHIRuRGICI O DI TIPO DEMOLITIvO.
                                                                                                                                                                             
PR8 DIsABILITà CONsEGuENTI A PATOLOGIE INTERNIsTICHE: CARDIOLOGICO-ANGIOLOGICHE/REsPIRATORIE/vEsCICALI.
                                                                                                                                                                             
PR9 TRATTAMENTO DEI PARAMORfIsMI E DIsMORfIsMI NELL’ETà EvOLuTIvA
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Presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale
accreditato ssR

Via giuseppe de Spuches, 22
90141 palermo 
tel. +39 091 581393 - tel. +39 091 6112207 
Fax  +39 091 334301

info@centromedicomantia.it

Via Francesco Ferrara, 6/a  
90141- palermo 

tel. +39 091 6112207  
tel. +39 091 581393 
Fax  +39 091 334301

info@ircsergiomantia.it

ISTITUTO DI RICERCA 
E CURA 
SERGIO MANTIA

CONVENZIONI IL GRUPPO MANTIA NEL WEB

le aziende del gruppo Mantia sono convenzionate 
in forma diretta con Casse di assistenza sanitaria 
integrativa e con alcuni centri, associazioni e circo-
li sportivi. per maggiori informazioni visita il sito 
www.centromedicomantia.it

Centro Medico Mantia      
www.centromedicomantia.it
istituto di ricerca e cura Sergio Mantia
www.ircsergiomantia.it
Seguici anche su Facebook e Twitter


