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VISITE SPECIALISTICHE

L’attività chirurgica del Dott. Lucio Catamo
comprende:

o

CONSULENZE CHIRURGICHE 
L’Unità diretta dal Dott. Lucio Catamo ha sviluppato una importante attività di neuro-ortopedia della colonna; 
l’equipe si occupa della patologia della colonna vertebrale, dalla più frequente (come l'ernia del disco 
cervicale, dorsale e lombare) alle deformità e i 
traumi della colonna vertebrale.
Particolare attenzione viene posta a riguardo 
delle patologie dolorose del rachide dovute 
ad instabilità applicando moderne tecniche di 
stabilizzazione vertebrale; inoltre vengono 
trattate le fratture del rachide nell'anziano 
causate da osteoporosi con tecniche mini-in-
vasive.      



L’OFFERTA SANITARIA

I CENTRI MEDICI MEDINFORMA
di Bologna e di Lecce sono ambulatori polispecialistici autorizzati allo svolgi-
mento delle attività nel rispetto della normativa vigente, convenzionati per le 
visite specialistiche, la diagnostica strumentale ed i trattamenti fisioterapici 
con le più importanti mutue integrative:

Casagit, Campa, Fasi, Faschim, Unisalute, Consorzio M.U.S.A., 
Previmedical, Postevita, Fondo Salute, Sanità per Tutti, Help Card

Attività presso i nostri centri: 

VISITE SPECIALISTICHE 
TERAPIA INFILTRATIVA AMBULATORIALE
ESAMI DIAGNOSTICI 
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI

I centri medici Medinforma di Bologna e di Lecce, accreditati 
alla formazione ECM per l'implementazione di programmi di 
innovazione medico scientifica, sono impegnati in Emilia 
Romagna e in Puglia in erogazioni di prestazioni sanitarie di 
Alta Specialità medica. L’équipe è composta da specialisti 
coordinati dal Dr. Lucio Catamo, selezionata puntando sulle 
discipline della neuro-ortopedia, e soprattutto sui criteri di 
eccellenza professionale. 



SERVIZIO DI DIAGNOSTICA

Risonanza magnetica Artoscan
Indagine diagnostica per lo studio delle patologie dell’apparato 
locomotore.
Esame baropodometrico
Individua ed interviene preventivamente sulle posturopatie 
legate alla struttura del piede e ad un appoggio non fisiologico.
Elettromiografia
Tecnica di diagnosi delle patologie del sistema nervoso periferico, 
tunnel carpale, ernia del disco, lesioni nervose.
Ecografia
Permette di rilevare in modo non invasivo alterazioni strutturali a 
carico dei diversi apparati e organi.

Grazie a una dotazione tecnologica completa e d’avanguardia, Medinforma offre le seguenti prestazioni:

Ecografia Tv (Transvaginale)
Indaga morfologia e stato di salute degli 
organi genitali interni femminili.

Pap test
È un test di screening, volto ad individuare 
precocemente tumori del collo dell'utero o 
alterazioni.

OCT
È un esame diagnostico per immagini: permette di analizzare la 
retina e, in particolare, la macula.
Campo visivo
Si tratta dell'area percepita dall'occhio quando si fissa un punto; 
può essere effettuato manualmente o automaticamente (perime-
tria).
Curva tonometrica
Misurazione della pressione interna dell'occhio.
Esame fundus oculi
Studia la parte posteriore del bulbo oculare e permette di analliz-
zare la cavità vitreale del bulbo oculare, che comprende il corpo 
vitreo, la testa del nervo ottico, la retina centrale (macula) e 
periferica.
Pachimetria corneale
Consente di misurare lo spessore della cornea. La conoscenza 
dello spessore corneale permette di definire l'affidabilità della 
misurazione della pressione oculare.

Ecocardiogramma
Permette la visualizzazione dell'anatomia cardiaca 
e di studiare il cuore in azione.
Elettrocardiogramma
Riproduzione grafica dell'attività elettrica del 
cuore durante il suo funzionamento.
Ecocardiografia color doppler e
TSA (Tronchi sovra ortici)
Metodica diagnostica non invasiva che utilizza gli 
ultrasuoni per esplorare anatomia e funzione del 
cuore.
Saturimetria
Valutazione della percentuale di ossigeno che è 
presente nell'emoglobina.



TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA

TRATTAMENTO CORPO
Rieducazione Posturale (RTG)
Rieducazione motoria
Massaggi (rilassante, decontratturante, connettivale)
Linfodrenaggio
Programma dietetico personalizzato
Valutazione composizione corporea

Nel nostro centro effettuiamo trattamenti di terapia fisica e riabilitazione per problematiche neuro-ortopediche 
(cervicalgia, lombalgia, sciatalgia, recupero in seguito ad interventi protesici, ecc.), reumatologiche (artrite, artrosi, 
ecc.) e post-traumatologiche (colpo di frusta, fratture, lesioni tendinee e legamentose, ecc.). Questi trattamenti sono 
eseguiti in seguito a prescrizione medica.
Gli scopi del trattamento sono la riduzione del dolore tramite terapie antalgiche e antinfiammatorie, la normalizzazi-
one delle strutture neuro-muscolo-scheletriche disfunzionali e sintomatiche e il ripristino delle funzionalità motorie. 
Per raggiungere tali obiettivi ci avvaliamo anche di terapie fisiche manuali e strumentali ed è attivo un ambulatorio 
di terapia infiltrativa.
Offriamo inoltre trattamenti massoterapici volti al rilassamento o alla risoluzione di contratture e trattamenti corpo.

TRATTAMENTO STRUMENTALE
Tecarterapia
Fibrolisi iacutanea (per cicatrici o fibrosi)
Terapia con Onde d’Urto
Elettrostimolazione
Ultrasuono
T.E.N.S.
Laserterapia

OSSIGENO-OZONO TERAPIA 
E’ una terapia infiltrativa  ambulatoriale, semplice, 
ripetibile,  che utilizza un gas (miscela di ossigeno O2 
e ozono O3) che viene iniettato in regione paraverte-
brale determinando:
- riduzione della produzione dei mediatori della 
flogosi (prostaglandine, bradichinina); 
- ossidazione dei metaboliti algogeni che agendo 
sulle terminazioni nervose inducono il dolore; 
- miglioramento della microcircolazione sanguigna 
locale (mediante riduzione della viscosità ematica), 
aumento dell’ apporto di ossigeno ed una rapida 
eliminazione delle sostanze tossiche; 
- potenziamento dell’attività di modulazione del 
dolore, con conseguente aumento delle endorfine 
endogene; 
- potenziamento del sistema immunitario mediante 
attivazione dei linfociti e monociti. 

Candidati all’Ossigeno-Ozono terapia 
Pazienti con cervico-dorso-lombalgia; 
Paziente con brachialgia, cruralgia o sciatalgia 
sostenuta da un’ernia discale. 

MANU MEDICA
Iniezione di sostanze terapeutiche per infiltrazioni 
articolari (ossigeno-ozono terapia, acido ialuronico)
Mobilizzazioni della colonna o di altre articolazioni
Massoterapia (massaggio decontratturante, di 
scarico)
Riabilitazione in seguito a trauma
Pompage 
Manipolazioni vertebrali
Kinesio taping
Bendaggio Funzionale



LE  STRUTTURE 
- Polo medico accreditato alla formazione ECM  per l'implementazi-
one    di programmi di innovazione medico scientifica - Polo sanitario e diagnostico che coniuga Alta specialità e accessibil-
ità alle prestazioni
- Centro territoriale di prevenzione che mira a incrementare la cultura 
della tutela della salute
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