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   Terapia Enerpulse
La straordinaria effi cacia delle nanopulsazioni ad alta intensità

La pratica di attività sportive può  comportare la comparsa di infortuni che nella maggior parte dei 
casi interessano l’apparato osteo-muscolo-articolare. Alla base di tali problematiche dolorose ed 

invalidanti sta il processo infi ammatorio che si viene ad instaurare in risposta all’evento lesivo.

Cosa serve 
quando ci si fa 
male e si prova 
dolore?

Energia
L’organismo per reagire all’impatto di 
un trauma dedica risorse importanti per la 
riparazione dei tessuti, per la gestione dei processi 
infi ammatori e per la programmazione dei meccanismi 
di autoriparazione. Il corpo è una macchina meravigliosa ed 
il fatto che si autoripari da solo va incentivato e noi dobbiamo 
aiutarlo con il fornire l’energia per questa operazione. Se manca 
energia i processi infi ammatori prendono il sopravvento e oltre 
che rallentare la guarigione possono produrre ulteriori danni. Ecco perchè 
i nostri esperti hanno perfezionato la metodologia terapeutica Enerpulse.

Effi cacia
La terapia Enerpulse è considerata uno dei metodi più innovativi, rapidi ed effi caci nella 
terapia del dolore, dei processi infi ammatori, della fratture ossee, della rigenerazione dei tessuti e 
nella risoluzione dei processi edemigeni.

Pubblicazioni e riscontri internazionali
L’esistenza e la diffusione nel mercato internazionale, da diversi anni, del dispositivo per terapia Enerpulse, 
ha prodotto una grande quantità di risultati positivi descritti in pubblicazioni scientifi che per il trattamento 
di patologie osteo-muscolo-articolari.

Risultati migliori
Con l’applicazione di poche sedute terapeutiche tra i 9 ed i 27 minuti, Enerpulse risolve problematiche 
patologiche in tempi estremamente contenuti garantendo un tempo di recupero più veloce rispetto a 
qualsiasi altra terapia fi sica ed altro dispositivo elettromedicale.
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Evidenze Scientifi che
L’uso ubiquitario dei campi elettromagnetici pulsati (PEMF Pulsed Electro Magnetic 
Field) è stato oggetto di numerose pubblicazioni internazionali a carattere medico-
scientifi co. 

Le principali pubblicazioni inerenti i PEMF sono disponibili nel seguente sito internet:
www.biot.it 
www.enerpulse.it
Pubmed.gov: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Per un successo terapeutico rapido, 
sicuro, effi cace

Eliminazione delle cause
La terapia Enerpulse permette non solo l’eliminazione del dolore inteso come sintomo, ma agisce 
direttamente sulle sue cause per ottenere una guarigione sicura, duratura e defi nitiva.

Disponibile per tutti 
E’ adatta a tutte le età ed in tutte le condizioni fi siche; i pazienti sottoposti al trattamento possono 
riprendere le attività sportive o il loro lavoro anche dopo il primo trattamento e comunque, in ogni caso,  

dopo pochi giorni di terapia; il dolore va via rapidamente  lasciando il paziente libero di 
muoversi e recuperando sia la mobilità che la  forza fi sica. 

  Adatto per i migliori 
Per i pazienti responsabili che decidono di investire sulla propria 

salute, sulla cura e sulla prevenzione del dolore. 
Basta anche solo un veloce test con Enerpulse per capire 

se abbiamo bisogno di fare dei trattamenti, perchè 
alcuni tessuti del corpo si stanno indebolendo, 

e diminuire così le possibilità di eventuali 
infortuni futuri.
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Qualita’ dell’impulso
Il dispositivo per terapia Enerpulse produce un particolare impulso elettromagnetico pulsato di alta 
intensità e qualità (Pulsed Electromagnetic Field) che grazie alla sua peculiarità di essere prodotto 
da aria allo stato di plasma è completamente biocompatibile ed apporta energia ai tessuti in modo 
naturale e diretto, aiutando la riparazione cellulare ovunque ci sia la necessità.

Potenza dell’impulso
L’alta intensità dell’impulso Enerpulse attraversa effi cacemente i tessuti dell’organismo fi no ad una 
profondità di 15-20 cm. permettendo di arrivare in qualsiasi distretto corporeo. 

Facilita’ di erogazione
Il dispositivo per terapia Enerpulse distribuisce energia con facilità al solo passaggio della sua sonda 
sulle zone dolorose. Infatti il corpo può assorbire direttamente energia proprio dove serve ed in tutti i 
tessuti che ne hanno bisogno. 
Con Enerpulse non serve selezionare programmi di trattamento di diffi cile esecuzione, si evitano 
così possibili errori e la possibilità di trascurare zone o tessuti non considerati in fase diagnostica.

Tempi brevi
La qualità e l’alta intensità dell’impulso permettono di ridurre notevolmente 
i tempi di esposizione delle sedute in periodi compresi tra 9 e 27 
minuti ottenendo un effetto positivo e benefi co già dopo le prime 
applicazioni. Ciò consente di dimezzare i tempi di recupero e di 
dare immediato sollievo ai pazienti in termini analgesici 
ed antiinfi ammatori, aiutandoli ad eseguire al meglio e 
più facilmente tutta la terapia riabilitativa.
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Perché siamo i migliori Alto successo
Apporta benefi ci sin dal primo trattamento, produce risultati 
defi nitivi anche in sole 3-6 sedute nel 90% dei trattamenti ed aiuta a 
seguire il percorso terapeutico.

Dialogo con il paziente 
E’ l’unica metodologia che evidenzia con semplicità, sia 
al terapeuta che al paziente, zone di particolare dolore 
non manifesto e zone con un abbattimento consistente 
del potenziale di membrana aiutando a capire dove abbia 
origine il dolore ed a permetterne la scomparsa trattamento 
dopo trattamento. Questo aspetto è così importante che molti 
pazienti riescono a sentire in modo diretto i miglioramenti 
fi sici rimanendo attivi nel percorso terapeutico.

Trattamento indipendente
Il dispositivo grazie a due bracci reggi-sonda permette all’operatore 
di rendersi indipendente, lavorare in sicurezza ed usare entrambe le 
mani liberamente per eseguire tutte le manovre manuali necessarie. 
Se tali manovre vengono eseguite durante il trattamento, i risultati sono 

migliori e più duraturi. 
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90% Pazienti 
entusiasti

85% Sportivi
vincenti

100% Medici 
soddisfatti

100% Terapia 
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Doppia stimolazione 
Bio-elettrica 
e Bio-chimica

Bio-elettrica 
La terapia Enerpulse agisce direttamente sulla membrana della 
cellula danneggiata aiutandola a riequilibrare i contenuti ionici interni ed esterni  
e permettendo di ripristinare  un  potenziale di membrana fi siologico; ciò permette una 
precoce guarigione.

Bio-chimica
La terapia Enerpulse stimola direttamente i mitocondri intracellulari, permettendo una loro ossigenazione, 
una riattivazione del metabolismo e una maggiore produzione di ATP; cioè avremo immediatamente molta 
più energia libera, necessaria per la vita cellulare e per la vita dell’intero organismo che sarà evidenziata 
dall’immediato recupero della mobilità. 

IMPORTANTE
L’ossigenazione del sangue aumenta signifi cativamente con conseguente maggior trasporto di 
ossigeno alla cellula ed ai mitocondri amplifi cando i risultati.

Stimolazioni fi siologiche dell’intero organismo
Grazie alla capacità di penetrare in profondità nei tessuti biologici, si possono anche trattare infi ammazioni 
degli organi interni aiutando il fegato, i reni, il cuore e tutto l’intestino a svolgere in modo migliore le 
proprie funzioni fi siologiche. Una buona attività di tutti gli organi che compongono un organismo vivente 
sono alla base di uno stato di salute ottimale che permette di conseguenza una perfetta funzionalità 
anche del sistema immunitario e quindi del sistema che agisce nei meccanismi infi ammatori periferici.
Sempre più in medicina si è consapevoli dell’importanza del funzionamento degli organi nei processi di 
guarigione, ma come trattarli in sicurezza, effi cacia e semplicità? Con Enerpulse!

Aumento 
di energia



 Patologie trattate
La terapia ENERPULSE è indicata nel trattamento delle 

principali patologie dell’apparato osteo-artro-muscolare e 
nervoso.

• Patologie traumatiche degli arti 
superiori ed inferiori

• Patologie traumatiche della colonna 
vertebrale

• Patologie della spalla, del gomito, del 
polso, della mano

• Patologie dell’anca, del ginocchio, 
della caviglia, del piede

• Pubalgia
• Cervicobrachialgie
• Artrosi cervicale, artrosi lombare e 

sacrale
• Artrite (reumatoide, psoriasica)

• Dolore vertebrale da ernia discale 
• Tendiniti e tendinopatie
• Traumi sportivi e da impatto
• Epicondilite, gomito del tennista
• Distorsioni e lesioni dei legamenti
• Riduzione dei tempi di recupero nella 

riabilitazione postoperatoria
• Riduzione dei tempi di sintesi delle 

fratture
• Edemi traumatici
• Lesioni cutanee, piaghe e ulcere
• e molto altro...

Certifi cazioni 
Il dispositivo elettromedicale per Terapia Enerpulse, è dotato di un doppio 
sistema di sicurezza ed è certifi cato con il marchio CE Medical in classe 
IIa, dal più importante ente certifi catore tedesco: il TUV. Registrato al 
Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute. 

Sicurezza operatori
Il dispositivo lavora in sicurezza per l’operatore che, grazie al braccio 
snodabile, può operare anche in modo indipendente.

The innovative
therapy

Aumento 
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Aumento 
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Nel Mondo
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Il dispositivo PAPIMI per terapia 
Enerpulse® è dotato di doppio
sistema di sicurezza, gode di 
brevetti e approvazioni in tutti 
i continenti ed è doppiamente 
certifi cato CE ed ISO da uno dei più 
famosi enti certifi catori tedeschi: il 
TUV.
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