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Hilterapia®:
parlane con il tuo specialista.

LASERTERAPIA:
DIMENTICATI DEL DOLORE,
RAPIDAMENTE.

05/2018

“ Con Hilterapia® il dolore si attenua in modo
sensibile fin dalla prima applicazione.
Energia sicura, profonda e intensa, che
favorisce anche un veloce e pieno recupero
delle funzioni compromesse.”
1 ARTICOLAZIONI
RIDUCE LE INFIAMMAZIONI ARTICOLARI
E STIMOLA LA RIGENERAZIONE
2 SISTEMA MUSCOLARE
RISOLVE IN BREVE TEMPO LE
CONTRATTURE PRODUCENDO UN
INTENSO EFFETTO ANALGESICO
3 SISTEMA CIRCOLATORIO
E LINFATICO
FAVORISCE L’APPORTO DI
NUTRIENTI E IL RIASSORBIMENTO
DEGLI EDEMI

Hilterapia® è il laser più evoluto ed
efficace per trattare le patologie dolorose
dell’apparato muscolo-scheletrico:
w Artrosi - Artriti
w Borsiti
w Cervicalgie
w Contratture
w Coxartrosi
w Distorsioni
tibio-tarsiche
w Epicondiliti
w Fasciti plantari

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Gonalgie
Impingement
Lesioni muscolari
Lombalgie
Lombosciatalgie
Sindromi
retto-aduttorie
Sinoviti
Tendinopatie achillee
Tendinopatie
Tunnel carpale

Hilterapia : perchè sceglierla?
®

PERCHÈ È IL LASER PIÙ
EFFICACE PER COMBATTERE IL
DOLORE, SENZA DOLORE.

Hilterapia® allevia la sensazione
dolorosa. Il trattamento laser agisce
con grande efficacia sui sintomi
sgradevoli, sulle contratture e sulle
infiammazioni, riducendoli. Produce
effetti benefici anche sulla mobilità
articolare, fin dalla prima seduta,
consentendo di intraprendere subito il
percorso riabilitativo e assicurando un
tangibile sollievo al paziente.

PER SAPERNE DI PIÙ
VISITA
WWW.ASALASER.COM

Hilterapia® restituisce benessere ed
efficienza. È la scelta vincente per tutti.
Da chi deve recuperare la funzionalità
dopo un trauma, per riacquistare
in breve una qualità di vita piena
e soddisfacente, fino agli sportivi
che desiderano tornare rapidamente
all’attività, dovendo affrontare tendiniti,
epicondiliti, traumi e distorsioni.

w Benefici immediati e prolungati
w Trattamento rapido, sicuro e indolore
w Ricerca scientifica internazionale e
risultati documentati
w Brevettata negli Stati Uniti
w Dispositivi Hilterapia® certificati
dalla FDA (Food and Drug Administration - USA)

