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Cesano Boscone,4 Maggio

.Egregio dottor Chieffo,

2A$.

il

dodici Settembre u.s. mentre festeggiavamo il compleanno della mia
nipotina in un agriturismo, giocando mi sono sbilanciata e caduta battendo la faccia e la mano
destra sull'unico tombino di cemento in zona. La faccia è diventata tutta viola e gonfia ed il polso
ha iniziato a famri male.

Dopo qualche giorno soro andata da un ortopedico ma la radiografia non ha evidenziato fratrure. Mi
he-dats sessm +isdtate- §ene ritesata
*TECAR".
dall'ortopedico che mi ha prescritto due settimane di
Dopo finita ho aspettato un po' di
tempo sperando in qualche risultato, poi sono tornata dall'ortopedico che mi ha prescritto due
settimane con ceroffi locali.
Finalmente (dopo te mesi) mi è stata prescritta la risonanza magnetica che ha evidenziato la
frathre composta dello scafoide ulnare.
Ho fatto quarantacinque Sromi di magnetoterapia per otto ore giornaliere. Ho dinuovo aspettato un
po' di ternpo sperando nella guarigione ma, soprattutto nella torsione, il poso continuava a farmi
male. Sono ritornata dall'ortopedico il quale mi ha fafto mettere una polsiera!
Il polso da feruro non mi ln mai fatto molto mals, ma nella torsione dopo sei mesi il dolore era
sempre [o stesso.
Finalmente su insistenza di mio figlio medico, che mi consigliava un medico esperto in ossq ho
consultato sul mio "tablet'(escludendo gli ortopedici) il ctrriculum dei medici convenzionati con il
C.D.I. ed ho tovato chi rni ha convinto.ll913/2015 sono venuta da Lei. Mi ha timto, piegato, girato
il polso e dopo tre 'otac" ho girato il polso quasi senza problemi!!!! Ho fatto due settimane di
riabilitazione e gli esercizi che mi ha prescritto e sono tornata praticamente autonoma.
Sono stata da Lei il27 Apile e son un alto "tac' il mio polso gira senza problemi!
L'attorimo a fme della presente l'uso che crede.
Con stima e gratitudine Le porgo distinti saluti.
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