Il tuo fisioterapista personale
Una terapia efficace e naturale per gli infortuni sportivi

Riduce il dolore,
cura l’infiammazione

6-8 minuti, due
volte al giorno

Elevato livello di
efficacia e potenza

Rapido ritorno
all’attività fisica
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Aree e applicazioni cliniche della terapia laser (lista parziale):
Lesioni muscolari

14. Gomito del golfista (dolore alla parte interna del gomito)

1. Lesioni alla cuffia dei rotatori

15. Gomito del tennista (dolore alla parte esterna del gomito)

2. Terapia sui punti trigger (punti da cui si origina il dolore)

16. Sindrome del tunnel carpale/polso

Trattamento del dolore

17. Malattia di Osgood-Schlatter

3. Dolore al collo

18. Ginocchio del saltatore – tendinopatia rotulare

4. Sindrome della spalla congelata

19. Infiammazione al tendine di Achille

5. Dolore alla parte superiore della schiena
6. Dolore alla parte inferiore della schiena

Lesioni ai legamenti

7. Nervo sciatico

20. Legamento collaterale laterale e legamento collaterale mediale

8. Dolore alle articolazioni delle dita

21. Sindrome della bandelletta ileotibiale

9. Articolazioni dell’anca

22. Distorsioni acute/croniche alla caviglia

10. Dolore al ginocchio

23. Sperone calcaneare (infiammazione della fascia plantare)

11. Sindrome da stress tibiale mediale – dolore lungo la tibia
12. Dolore alle articolazioni delle dita dei piedi

Lesioni cutanee

Tendiniti

24. Ustioni, tagli, ferite infette, cicatrici, contusioni*

13. Tendinite/Tenosinovite*

* Possono presentarsi in vari punti del corpo

Posizionamento ottimale del fascio di raggi laser e punti di trattamento
raccomandati a seconda delle indicazioni
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