
 

 

 

Una due giorni intensa quella dello scorso 27 e 28 Novembre 2014 a Ragusa, che in 

occasione del convegno di presentazione del metodo Essentis ha visto la 

partecipazione di numerosissime famiglie provenienti da tutto il sud Italia. 

Il Dr. Igor Nazarov ha presentato il trattamento di Miotenofasciotomia selettiva e 

chiusa che lo stesso pratica da oltre vent’anni e che si rivolge a pazienti con problemi 

muscolari con conseguenze da paralisi celebrali o anche traumi cranioencefalici. 

Inoltre problemi muscolari di pazienti affetti da deformità dei piedi, del collo e di 

altre patologie. Nazarov ha spiegato come «la chirurgia da lui utilizzata sia un 

intervento minimamente invasivo che consiste nella realizzazione di operazioni 

percutanee (senza aprire) che si effettuano con un bisturi sottile e appuntito e che 

intervengono solo nelle fibre accorciate che limitano i movimenti». 

In stretta collaborazione con il Dr. Nazarov collabora l’Equipe che utilizza il metodo 

Essentis (formata da osteopati, agopunturisti, allenatori personali, ecc…), che dopo 

un’attenta analisi e valutazione della patologia del paziente, sviluppa un programma 

personalizzato che si adatti costantemente alle specifiche necessità. 

Al termine della conferenza, alla quale il pubblico presente ha partecipato con 

interesse aprendo anche un interessante dibattito partendo dalle propri storie 

personali, il Dr. Nazarov e il Dott. Frederic Guez  hanno offerto gratuitamente ai 

presenti le visite di valutazione rivolte al paziente interessato, facendo una diagnosi 

individuale e consigliando come intervenire in base alle specificità. 

Le Famiglie e le persone intervenute hanno avuto altresì modo di confrontarsi tra 

loro, di fare un bilancio delle rispettive esperienze e di toccare con mano i benefici 

della Miotenofasciotomia, tramite l’esempio di alcuni pazienti che si erano già 

sottoposti a questo tipo di intervento, constatandone l’effettivo miglioramento della 

qualità di vita. 

Chi desidera partecipare alle prossime conferenze può contattare la Sig.ra Sofia Presti 

Maria al cell. 349.0609823 o inviare un'e-mail a mariapunto59@gmail.com 

 

(Martina Chessari, traduttrice) 


