PATOLOGIE TRATTATE
Dolore
Esiti di trauma
Traumi sportivi
Infiammazioni muscolari
Calcificazioni
Neuropatie
Emicrania
Mal di collo
Ematomi e contusioni
Artrosi, artrosi cervicale, artrite
Osteoartrite
Esiti di trauma e traumi sportivi
Infiammazioni muscolari
Calcificazioni

Trattamento delle patologie della colonna
• Lombalgie
• Dorsalgie
• Cervicalgie
• Radicoliti
• Algie su base osteoporotica
• Spondilolisi e spondilolistesi

Trattamento delle patologie dell’arto superiore
• Patologie della cuffia
• Blocco della spalla
• Instabilità
• Rachialgie
• Lesioni muscolo tendinee
• Epicondilite
• Patologie del capo lungo del bicipite

Sciatica
Ematomi
Problematiche dermatologiche
Asma e problematiche respiratorie
Problematiche neurologiche
Problematiche circolatorie
Problematiche urologiche
Problematiche ginecologiche

ElectroNeuro

Feedback

Trattamento delle patologie dell’arto inferiore
• Borsiti
• Tendinite, Epicondilite, Epitrocleite
• Distorsioni capsulo-legamentose
• Esiti di chirurgia protesica e ricostruttiva
• Sindromi da intrappolamento

controindicazioni
•
•
•

Pazienti portatori di pace-maker o altri strumenti elettronici sottocutanei
Donne in gravidanza
Problematiche oncologiche

fisioterapia

		 ad alta tecnologia
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ElectroNeuroFeedback
fisioterapia

		 ad alta tecnologia

IL SEGRETO E’ NEL FEEDBACK
Il segreto della grande efficacia dell’ElectroNeuroFeedback
(retroazione elettro-neurale) è nella sua tecnologia innovativa
basata sul Feedback. Durante l’ENF terapia, si attiva un vero
scambio con il soggetto, si ottengono maggiori informazioni
sulle patologie e tempi riabilitativi più rapidi.
L’ElectroNeuroFeedback è uno strumento applicato
su un organismo, basato su un algoritmo di generazione di impulsi elettrici, che attiva un circuito a
retroazione negativa, mostrandone l’effetto in tempo reale.

DIAGNOSI

L’ENF è un efficacissimo strumento per la diagnostica, che individua
con precisione dove fare la terapia.

TERAPIA

L’ENF è uno straordinario strumento riabilitativo che “dialoga” col
corpo tramite un algoritmo interattivo e accelera i processi di autoriparazione dei tessuti.

VERSATILITÀ

Si utilizza su un ampia gamma di patologie sia in fase acuta che cronica, scegliendo tra i protocolli memorizzati l’effetto antinfiammatorio, drenante, rigenerante, decalcificante o puramente antalgico.

Le normali attrezzature riabilitative possono essere regolate in
vari modi ma poi, durante il trattamento, costringono l’organismo a ricevere un prefissato impulso per tutta l’applicazione.
L’adattamento allo stimolo rende minimo il risultato. Invece,
l’ENF libera il corpo da questo vincolo autoregolandosi in seguito ad ogni microcambiamento ed accelerando il processo
di rigenerazione dei tessuti.

Inizio

Tecnologia di controllo
ENF legge parametri impedenza,
manda impulso di compensazione

ElectroNeuroFeedback

NO EFFETTI COLLATERALI

È non invasivo e privo di effetti collaterali indesiderati.

FORMAZIONE

Per garantire la massima conoscenza dello strumento, è a disposizione dell’utilizzatore un ricco calendario di Corsi di formazione
sull’uso dell’ENF.

PRATICITÀ

Per la sua compattezza e portabilità, l’ENF è lo strumento ideale in
studio, sul campo di gioco, in terapia domiciliare ed in qualsiasi
situazione.

Fine

Sistema da controllare
Cute riceve impulso
Sistema Nervoso reagisce

L’effetto è positivo sin dalla prima terapia. Il trattamento è di
10-20 minuti e capita che condizioni di disagio che durano da
mesi, si risolvano in settimane, giorni o addirittura in un’unica
seduta.

elettrodo

elettrodo

elettrodo

cute

impulsi
terminazioni
nervose

Tenendo il doppio elettrodo a contatto con la cute, l’ENF trasmette e riceve impulsi scambiandoli tra i due elettrodi. Durante
lo scambio, gli impulsi vengono a contatto con le terminazioni
nervose della cute e subiscono delle variazioni che sono registrate
dall’attrezzatura.
LA DIAGNOSTICA
L’ENF individua con estrema precisione il punto del corpo che
necessita del trattamento. Questa zona spesso non corrisponde
a dove è localizzato il sintomo o dove la patologia potrebbe far
supporre che esso sia. È un funzionalità incredibilmente utile, che
già da sola rende l’ENF uno strumento diagnostico straordinario,
anche in abbinamento ad una terapia manuale.
LA RIABILITAZIONE
In modalità terapeutica, basandosi su parametri legati all’impedenza della cute, l’ENF rileva ed invia il segnale applicando un
sofisticato algoritmo di compensazione della reazione del Sistema
Nervoso. Due impulsi successivi non sono mai uguali tra loro ed è
l’organismo che guida lo strumento regolandolo ad ogni istante.
Questo massimizza l’efficacia del trattamento: l’impulso cambia
continuamente al variare della richiesta corporea e spesso, in pochi minuti, i mutamenti nel paziente sono sorprendenti.

COME FUNZIONA
L’ENF È in grado di leggere i valori di impedenza della pelle e di
trasmettere impulsi elettrici attraverso uno speciale algoritmo di
interazione con l’organismo.

Sonda Micro
Adatta al trattamento
di zone molto piccole,
del viso, di zone riflesse
e di agopunti.

Sonda Micro Doppia
Adatta alla stimolazione
muscolare e di punti
distali ma correlati
tra loro.

Sonda Mini
Adatta al trattamento
di zone piccole, consente
di osservare il display
durante l’utilizzo dell’ENF.

Sonda Mini Pettine
Adatta al trattamento
di zone irsute e cuoio
capelluto e zone
molto delicate.

Sonda Maxi
Adatta al trattamento
su ampie aree. Indicata
per l’uso automatico
con timer.

Sonda Maxi Doppia
Adatta al trattamento di
articolazioni ed ampie
aree. Indicata per l’uso
automatico con timer.

