Consigliamo la laserterapia
qmd® in combinazione con la
crio-termo-terapia qmd® per la
cura di:
artrite reumatoide
infiammazioni generali
dolori cercivali
dolori articolari e muscolari
sindrome del tunnel carpale
lombalgie
osteoartrite
artrosi

Quanto dura un trattamento?
Il trattamento, a seconda della patologia,

Questa terapia può essere eseguita presso:

può durare dai 5 ai 15 minuti.

Il trattamento provoca dolore?
Il paziente nella zona trattata può
avvertire un leggero riscaldamento o
raffreddamento del tessuto, senza
ulteriori effetti fastidiosi.

fabbricante:
Hakomed Italia Srl, 39044 Italia
www.qmd-medicaldevice.com

qmd® laser e cryo-thermal
terapia
Efficace dalla prima sessione!

Una particolarità di qmd®:
l'innovativa combinazione di
laser e cryo-thermal terapia

qmd® laserterapia
Il laser è una sorgente di radiazione
elettromagnetica luminosa.

Uno studio approfondito e anni di
esperienza hanno permesso ai nostri
ricercatori di sviluppare una combinazione
sinergica tra laser-, crio e termoterapia
qmd®.

La terapia con laser si fonda quindi sulla
possibilità di fornire ai tessuti energia
elettromagnetica in forma di fotoni, con
riconosciuti effetti terapeutici:
antinfiammatorio
analgesico
biostimolante e rigenerativo
vasodilatante sul microcircolo
antiflogistica e antiedemigeno

qmd® cryo-thermal terapia
La crioterapia è una terapia fisica
eseguita mediante il freddo e viene
utilizzata per il trattamento di traumi
recenti, postumi di traumi, borsiti,
atrosinovite,
tendiniti
e
artropatie
infiammatorie.
La termoterapia invece è una terapia
fisica eseguita mediante il calore, questo
aumenta il flusso sanguigno, incrementa
l'ossigenazione, accelera tutte le reazioni
biochimiche dell'organismo e ha un effetto
analgesico e miorilassante.

Il qmd® laser dispone fino a 3 lunghezze
d'onda, singolarmente pilotabili, che
permettono una erogazione continua,
pulsata, superpulsata o a scansione. In
questo modo il sistema riesce ad
intervenire in maniera efficace e veloce su
differenti patologie.

Grazie a questi trattamenti si ottengono
ottimi
risultati
We
aimterapeutici
to give su:
you
edemi post-traumatici
access
to a range of

dolori articolari
tenosinovitimedical services.
quality
contratture e stiramenti muscolari
problematiche post-operatorie

Con questa combinazione di trattamenti si
hanno effetti particolarmente efficaci per
lenire il dolore, per inibire infiammazioni,
per ridurre edemi e per rilassare muscoli.

