
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Presso il Centro Salute di Piantedo  si
effettua con risultati estremamente
positivi la Terapia Laser Antalgica ad
alta potenza. Questa  ha già affiancato
da anni terapie consolidate come
magnetoterapia e pressoterapia sop-
piantandole gradualmente grazie al
minor impegno di tempo richiesto e al
buon esito dell’applicazione.
I vantaggi sono che questa terapia
Laser è indolore, non invasiva, servono
poche sedute e il sollievo si ha fin dalle
prime applicazioni.
Non esiste un unico Laser in grado di
risolvere tutti i tipi di dolore ma, a
seconda della zona interessata (musco-
li, nervi,articolazioni),bisogna utilizza-
re quello più adatto.
Al Centro Salute sono presenti tre tipi
di Laser  rendendo possibile il tratta-
mento di quasi tutti i tipi di dolore:
- Laser MLS
- Laser Co2
- Laser Nd-Yag ad alta potenza

TTeerraappiiaa  ccoonn  LLaasseerr  MMLLSS
E’ indicata per  i dolori muscolari e
aiuta a velocizzare  il riassorbimento
degli ematomi.

TTeerraappiiaa  ccoonn  LLaasseerr  CCoo22
E’ indicata per il trattamento di dolori
nevralgici tra cui quello al nervo
Trigemino, per Cefalee, per Tendiniti e
per Dolori Cervicali.

HHiilltteerraappiiaa  ((ccoonn  LLaasseerr  NNdd--YYaagg  ppuullssaattoo))
La Hilterapia rappresenta la più recen-
te evoluzione nel campo della laserte-
rapia ND-YAG Pulsata. Messa a punto in
Italia, approvata da parte della FDA
Americana, serve per combattere e
vincere il dolore non solo nelle patolo-
gie superficiali ma anche in quelle pro-
fonde non raggiungibili con le terapie
normali.
Solo la Hilterapia è in grado di:
- rigenerare la cartilagine articolare:

riesce a ristrutturare le lesioni artico-
lari cartilaginee e rallentare la pro-
gressione artrosica articolare.

- portare in profondità (6-8cm) e in
piena sicurezza per il paziente dosi
elevate di energia stimolando così
tessuti che altrimenti non reagireb-
bero curando con successo patologie
per le quali altre tecniche terapeuti-
che risulterebbero inadeguate.

- permette di ottenere la remissione

del dolore fin dalle prime applicazio-
ni, con il pronto recupero del pazien-
te e il rapido ripristino delle sue fun-
zionalità, con un numero ridotto di
sedute e con tempi brevi di applica-
zione.

Può essere utilizzata in presenza di
tutte le patologie dolorose dell’appara-
to muscolo-scheletrico, per ritrovare la
popria forma fisica e per recuperare le
funzionalità compromesse da un inter-
vento chirurgico o da una frattura, per
ripristinare un’attività motoria regola-
re, ma soprattutto per riacquistare una
buona qualità di vita.
Nello specifico si utilizza per:
- Lombalgia (mal di schiena) / 

Lombosciatalgia / Sciatica
- Cervicale
- Sindrome del Tunnel Carpale
- Strappi e stiramenti muscolari
- Periartrite scapolo omerale-

Tendinopatia cuffia rotatori
- Epicondilite
- Tendiniti (tendine D’Achille)
- Distorsioni-Lesioni ai legamenti
- Traumi articolari
- Gonalgia
- Artrosi

Con la terapia Laser Antalgica risultati
estremamente positivi

Terapia del dolore. Presso il Centro Salute di Piantedo
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