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1983
NASCE ASA

ASA NASCE PER STUDIARE NUOVI
METODI TERAPEUTICI BASATI SU
IMPULSI LASER E CAMPI MAGNETICI,
ESPLORARNE L’AMBITO D’UTILIZZO,
ACCRESCERNE L’EFFICACIA,
AGGIORNARNE COSTANTEMENTE
LA TECNOLOGIA E MASSIMIZZARNE
I RISULTATI.
DA ALLORA MOLTI PASSI IN AVANTI E
QUALCHE AUTENTICA RIVOLUZIONE,
COME QUELLA APPORTATA AL
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE
DOLOROSE DALL’INTRODUZIONE
DELLA LASERTERAPIA MLS® E DELLA
HILTERAPIA®. SEMPRE IN STRETTA E
POTENTE SIMBIOSI CON LA RICERCA.

ASA COMPANY PROFILE

ASA
2003
Con El.En. lo sviluppo supera i
confini tracciati.
Vent’anni dopo gli esordi, El.En. Group, uno tra i più
importanti produttori mondiali di laser medicali, industriali
e scientifici, premia l’approccio e i risultati di ASA. Dopo
aver brevettato HILT® negli USA, sceglie infatti di affidare ad
ASA lo sviluppo e la diffusione della Hilterapia®. Nasce un
autentico centro per la ricerca e il potenziamento dei metodi
terapeutici avanzati in fatto di pain management.
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500.000
TERAPIE AL GIORNO
Aiutare a vivere meglio. La nostra
soluzione più apprezzata.

15.000.000
DI PAZIENTI L’ANNO
Miglioriamo e diffondiamo
tecnica e cultura del benessere.

Laserterapia MLS®, Hilterapia® e Magnetoterapia Qs:
ASA è ormai sinonimo dei più avanzati ed efficaci dispositivi
per il pain management e la rigenerazione tissutale, utilizzati
in fisioterapia, riabilitazione, medicina sportiva e in veterinaria
per la cura delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.

Investiamo in ricerca, miglioriamo la tecnologia,
puntiamo sull’efficacia delle risposte. Un percorso che
parte sempre dal paziente e in ogni caso al paziente ritorna,
per donare il beneficio che desidera. Creiamo dispositivi
e formiamo operatori in grado di ampliare e migliorare
le possibilità terapeutiche. Affrontiamo la nostra missione
consapevoli dell’obiettivo: allontanare il dolore, accrescere
l’armonia della vita quotidiana.

15.000

Hilterapia

®

W/cm2
L’INTENSITÀ UNICA,
PROFONDA, SICURA

HIRO TT: Manipolo brevettato DJD per terapia rigenerativa

HIRO TT: Manipolo Ø5 mm per terapia del dolore

SH1

HIRO TT: Manipolo Ø10 mm per terapia del dolore su aree sensibili

HIRO 3.0

Profondo ed efficace:
l’impulso che respinge il dolore.
La terapia delle patologie da sovraccarico, traumatiche o
degenerative che coinvolgono strutture ossee, muscolari,
tendinee e articolari collocate in profondità, come l’artrosi,
richiede un’elevata intensità energetica, che non provochi però
danni termici. La risposta più innovativa, sicura e incisiva
è Hilterapia®. Basata sul brevettato impulso laser HILT®, il
sistema agisce attivamente, con efficacia antinfiammatoria,
antidolorifica e biostimolante. In profondità, breve tempo,
sicurezza e con effetti prolungati.

HIRO TT

SOLO HIRO TT, HIRO 3.0 E SH1 SONO IN GRADO
DI RAGGIUNGERE ALLO STESSO TEMPO GLI
ELEVATI LIVELLI DI INTENSITÀ – PROFONDITÀ –
SICUREZZA DI HILTERAPIA®.

UNITED STATES PATENT NO.:
US 6,527,797 B1 - US 8,480,719 B2
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Laserterapia MLS

®

LA SINCRONIZZAZIONE
MLS® È BREVETTATA
NEGLI STATI UNITI

Mphi 5

Mphi 75.5

Mphi 75
Mphi

Perfetta armonia di emissioni.
M6

Energia efficace perchè combinata e coordinata. MLS®
Multiwave Locked System attenua la sintomatologia
dolorosa in tempi di trattamento ridotti e con risultati duraturi.
La sua azione si basa sulla simultanea manifestazione degli
effetti antinfiammatorio, analgesico e antiedemigeno,
i quali, grazie alle specifiche caratteristiche dell’impulso
MLS®, si rafforzano a vicenda. Innovativa ed efficace,
personalizzabile nei parametri terapeutici, l’applicazione
MLS® è protetta dal brevetto statunitense.

M8

MiS

MIS: I VANTAGGI DIMOSTRATI DELL’IMPULSO SINCRONIZZATO MLS® VENGONO
ESALTATI FINO A RAGGIUNGERE POTENZE DI PICCO DELL’ORDINE DEL KW.
UNITED STATES PATENT NO.:
US 8,251,982 B2
ASA COMPANY PROFILE
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9.000+

Magnetoterapia Qs

DISPOSITIVI INSTALLATI
LA TRADIZIONE DI UNA
TERAPIA UNIVERSALE

Easy Qs

Le radici dell’energia
terapeutica.
Grande affidabilità e garanzia di effetti significativi sono
testimoniate dall’impiego su larga scala e dall’indiscutibile
successo ottenuto presso gli specialisti. Un metodo dolce e
non invasivo, innovato e aggiornato da ASA: la magnetoterapia
è la soluzione ideale per trattare le patologie dell’apparato
muscolo-scheletrico, riparando e rigenerando grazie
all’azione dei campi magnetici, che inducono effetti
antalgici, antinfiammatori e riparatori, anche nei tessuti
profondi. Una cura del tutto indolore, applicabile, con diverse
modalità e obiettivi, tramite i dispositivi PMT Qs e Easy Qs,
pratici e d’uso intuitivo.

PMT Qs

IL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE COLLOCA
AUTOMATICAMENTE IL SOLENOIDE
SULL’AREA DA TRATTARE TORNANDO NELLA
POSIZIONE INIZIALE AL TERMINE DELLA
TERAPIA.
ASA COMPANY PROFILE
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25.000+
DISPOSITIVI INSTALLATI

Worldwide
90

Al servizio della qualità della vita.
Ciascun dispositivo ASA garantisce beneficio reale,
rapido e sicuro per i pazienti. Per questo nel mondo
sono così tante. E sono sempre di più. I professionisti ci
scelgono perché le persone si fidano. Al valore tecnologico
e terapeutico si sommano passione per la conoscenza e
appassionata diffusione dei principi etici e operativi in cui ci
riconosciamo.
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PAESI
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Un nome che significa laser
e magnetoterapia. Ovunque.
Se la diffusione è indice di bontà ed efficacia, ai dispositivi
terapeutici ASA non servono altri dati per presentarsi.
Siamo presenti in gran parte del mondo, presso cliniche, centri
medici, studi e strutture sanitarie del più alto livello. Cinque
continenti di fiducia e risultati evidenti nell’ambito del
trattamento delle patologie dolorose. Ogni giorno, ovunque,
conferiamo credibilità, autorevolezza, valore aggiunto al lavoro
di migliaia di specialisti, rispondendo alle richieste di sollievo e
guarigione dei pazienti.

10.000+

Formazione ed Eventi

PARTECIPANTI A SESSIONI
FORMATIVE OGNI ANNO

Miglioriamo grazie al tempo
dedicato a crescere.
Dalla ricerca alla formazione, ASA conduce le basi della
terapia direttamente sul campo. Ogni anno coinvolgiamo
più di 10.000 persone nelle attività di formazione, suddivise
tra ambito umano e veterinario. Perché formare? Per porre
medici e terapisti nelle migliori condizioni operative, così
da trarre il massimo risultato terapeutico dall’impiego dei
dispositivi ASA, condividendo la conoscenza alla base
della tecnologia e i valori che ne ispirano il progresso. Nel
portare avanti quest’impegno non lesiniamo risorse e tempo,
affidandoci alla supervisione e alla collaborazione di docenti
dal profilo scientifico riconosciuto.
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12%

DEL FATTURATO
IN RICERCA

Ricerca

Pubblicazioni

Più studi, più crescita.
Per investire ancora in ciò
in cui crediamo.
Impegnare in ricerca una percentuale rilevante del fatturato
significa crederci. La storia di ASA, la crescita aziendale e
l’avanzamento dei metodi terapeutici testimoniano fiducia e
sostegno nei confronti dello sviluppo scientifico e tecnico.
Dai primi anni d’attività, con la scelta di sottoporre i dispositivi
nati nei laboratori ASA a test presso i più autorevoli centri di
certificazione, fino al 2007, con la fondazione di ASAcampus, la
divisione di ricerca scientifica ASA e laboratorio congiunto, frutto
della sinergia con il Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche dell’Università di Firenze.

ENERGY FOR HEALTH E LE RACCOLTE
PERIODICHE DI PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE RELATIVE A LASERTERAPIA
E MAGNETOTERAPIA. COSÌ RACCONTIAMO
EVOLUZIONE E RISULTATI DEL NOSTRO
IMPEGNO.

0
2
OFFIACIAL REVIEW OF ASACAMPUS
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180+
PUBBLICAZIONI

La scienza ne parla:
Soluzioni Terapeutiche
che funzionano.
Pubblicazioni e studi lo attestano: partiamo dalla scienza
e compiamo ogni passo in avanti con la sua approvazione.
Apertura, libertà ed etica sfociano in risultati operativi di alto
profilo, che consegnano rimedi efficaci al paziente, e negli
elevati standard qualitativi della produzione. Lo confermano
oltre dieci pubblicazioni scientifiche l’anno, rese disponibili
online e diffuse attraverso la rivista Energy for Health edita
da ASAcampus. Il miglior testimonial per ASA? Il network
scientifico mondiale.

2

TERAPIE PER LA
RIABILITAZIONE
DEI NOSTRI AMICI
ANIMALI

ASA veterinary
Laserterapia, dall’applicazione i
nuovi benefici per il mondo animale.
2009: nasce ASAveterinary, proiettando i risultati e i benefici
della Laserterapia MLS®, con brevetto negli USA, anche sugli
animali da compagnia, gli equini e le specie esotiche. Grazie
alle nostre tecnologie i professionisti possono offrire risposte
sicure e certificate alla cura dei “migliori amici dell’uomo”.

Laserterapia MLS®:

Magnetoterapia Vet:

può essere applicata in traumatologia, riabilitazione e in
tutte le patologie che presentano dolore, infiammazione,
edema, ferite ed ulcere.

ideale per promuovere effetti biologici sia nell’ambito
dei difetti e ritardi di consolidamento osseo, sia nei
disturbi neurologici e ortopedici.

Mphi Vet Orange

Mphi Vet Orange Trolley

M-VET
ASA COMPANY PROFILE
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Mphi Vet Blue

Easy Qs Vet

PMT Qs Vet

90+

Laserterapia MLS
e Magnetoterapia Qs
®

CASI CLINICI
DOCUMENTATI

Dispositivi e terapie.
L’impulso MLS® è generato da un sofisticato sistema con due
emissioni: continua e pulsata, sincronizzate e combinate, con
diverse lunghezze d’onda, in grado di giungere in profondità
nei tessuti. La sincronizzazione delle emissioni potenzia in
modo sinergico gli effetti terapeutici che ciascuna di esse
produrrebbe se utilizzata singolarmente.
Magnetoterapia Qs Vet si basa sui principi scientifici dei campi
magnetici pulsati ELF (Extremely Low Frequency, 1–100 Hz),
che sono caratterizzati da bassa frequenza e bassa intensità e
sono ben consolidati nel mondo medico.
Intuitivi nell’utilizzo, facili da trasportare perché contenuti nelle
dimensioni e nel peso, completamente autonomi: i dispositivi
ASAveterinary sono attrezzature mediche veterinarie pensate
per trattamenti in ambulatorio, ma anche a domicilio o
presso maneggi e allevamenti.
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