Il suo infortunio
La nostra responsabilita
Il 01.02.2007 i dipartimenti delle cliniche traumatologiche di Sindelfingen e Böblingen sono
state unite in un unico posto di Sindelfingen, con un nuovo dirigente Prof. Dr. Axel Prokop di
Colonia, lui e 4 competenti collaboratori medici e 9 assistenti, molti motivati per riunire il
riparto di traumatologia.
La parte piu importante e che il paziente e trattato al meglio con i piu moderni metodi che
soddisfanno il paziente.
Noi vogliamo vedere i nostri pazienti come clienti perche il cliente e il nostro re.
Le medici di famiglia e i familiari devono essere integrati il piu presto possibile dopo il
trattamento ospedaliero. Per un trattamento ottimale il paziente dovrebbe ricevere importanti
foto con una lettera medica.
Per eventuali informazione veloce e ricoveri sara la communicazione tramite di un telefonino.

Punti importanti in nostra clinica
Nella nostra clinica la chirurgia infortunistica e al massimo dello standard scientifico
attualmente raggiungibile.

Centro di traumatologia regionale
Siamo nel territorio regionale il centro traumatologico nella clinica di Sindelfingen.
Per questo siamo ottimamente serviti sia in aerea che via a terra attraverso sistemi di pronto
soccorso interventi in ellicotero e con auto ambulanze, per meglio aprire un veloce e ben
coordinato trasporto con la clinica.
Per questo punto noi riteniamo il fattore tempo molto importante per un ottimale e pronto
intervento deriva un risultato di migliore.

La chirurgia della spina dorsale
Questa e sicuramente uno dei punti piu importanti. Le varie fratture della colonna vertebrale
sono la causa di molti infortuni e con dei riflessi dramatici, per esempio paralisi.
Noi siamo anche specialisti per interventi non solo dorsale ma anche ventrali con
stabilizazzioni non invasive endoscopiche e con iniezioni stabilisatrici nella spina dorsale
(Kyphoplastie). Con queste chiave operazione noi operiamo solo su piccole ferite con speciali
istrumenti controllati via monitor.

I vantaggi sono chiari. I pazienti non subiscono dolori prolongati nel tempo, e rapido il
rifunzionamento normale.
Anche vertebrae della spina dorsale tumorale possono essere eliminate e sostituite.

La traumatologia infantile
I bambini sono i primi ad essere curati in queste situazione.
Oggi non a nessun senso tenere a lungo un bambino con dei gessi in un letto quando noi senza
grandi operazioni dolorose raggiungiamo una rapida motricita.
Nella trattamento di fratture l`interventi technici sono diventati meno pesanti, riferendoci a
piccole operazioni con fili , le quali potranno sopportare sforzi stabilizzando allo stesso tempo
la frattura.

La chirurgia senile
Nel futuro e previsto un crescita dei patienti con una anzianita che sia vicine ai 65 anni in
Germania dal 1990 aumenteranno del 15% per arrivare al 26,1% nel 2030 e arrivincinarsi al
28,4% nel 2050.
Con questo si vogliono identificare ambiti di infortune typiche riguardandi fratture al radio, al
colle del femore alla colonna vertebral e anche per rotture post protesi, che cresceranno in
modo dramatico.
Solo veloci interventi potranno rendere possibile una riabilitazione veloce e quindi una
mobilita degli arti.

La medicina sportiva
Le fratture piu recorrente nel ambito sportivo sono le fratture della clavicula e del gomito.
Proprio in questi interventi i nuovi metodi attraverso fili assicurano il ritorno all attivita
sportiva immediato.
Per quali interventi vengono utilizzati piastre al radio distale e con il prossimale radio con
pins al lattosio che si degradano naturalmente scomparendo. Per questo non abbiamo bisogno
in futuro nessun corpo metallico da dovere togliere. Una seconda operazione rimane non
necessaria.
Un altro punto importante e il trattamento chirurgico sui femori e bacini.
E necessario in questo casi veloci operationi dove l`intervento dovra risparmiare inutili
danneggiamenti con piccoli interventi utilizzando anche sistemi di navigazione per meglio
controllare il processo operativo.
Solo cosi vogliamo evitare che il paziente possa avere in futoro complicazioni dovute a
erosione della cartilagine, lo stesso vale per il ginocchio e per l`articulazione del piede.

La chirurgia ambulante
Il piu possibile dovra essere utilizzate per piccoli interventi per esempio estrazione di metalli
interventi ambulanti per mani e piedi. Cosicche il paziente in cura al mattino potra la sera gia
riposare nel proprio letto.
Venite, parlate, il nostro team e sempre a vostra disposizione.

