
 

LASERMED

trattamento.

il tempo del trattamento o la frequenza, al fine di veicolare la fluenza necessaria per il

attare e alla potenza del laser, modificheràtamento. E’ l’operatore che, in base all’area da tr

a fluenza consigliata per ogni tipo di trat-Ogni protocollo fornito da Medical Italia, indica l

esposizione.

misura in J/cm quadrati e si calcola moltiplicando la densita' di potenza per il tempo di

quanto misura la quantita' di energia rilasciata per unita' di area di tessuto irradiato, si

La fluenza e' il parametro piu' importante per determinare l’effetto clinico dei laser in

aser per la dimensione dello spot).e si determina dividendo la potenza di uscita del l

 irradiato, che si misura in W/cm quadrati(potenza rilasciata per densita' di area di tessuto

izzo dei laser sono: la densita' di potenzaI parametri applicativi piu' determinanti nell’util

terapia richiede la presenza fisica dell'operatore.

va ad intervenire mediante stimolazione dei punti trigger o delle aree locodolenti e la

contatto con Laser monodiodici, si utilizzano manipoli posti direttamente sulla cute. Si

possono utilizzare Laser monodiodici o pluridiodici. Per quel che riguarda la terapia a

La terapia Laser si divide in terapia a contatto e terapia a scansione ed entrambi i tipi

A CONTATTO

LASERTERAPIA

VANTAGGI DELLA LASER TERAPIA

• Il tempo da dedicare ad un trattamento è inferiore all’utilizzo di altre terapie.

• La laserterapia è indolore, non ha rischi e non è invasiva.

caso di situazioni traumatiche o degenerative, riportando alla norma la cellula stessa.

• La luce laser stimola i mitocondri della cellula e la ricarica di energia e la "ripara" nel

• La Laserterapia si basa su effetti fotochimici e fotobiologici nelle cellule e nei tessuti.

EFFETTI DEL LASER

7) Effetto placebo.

6) Effetto di foto attivazione enzimatica.

5) Effetto immunomodulante.

utrizionali.tensificazione del flusso sanguigno nei capillari n

iammazione), determina una in-(che avvengono per esempio dopo un trauma o una inf

pasmi locali dei vasi arteriolari e venularicrocircolazione locale che include il sollievo di s

l laser induce un miglioramento della mi-4) Effetto sul micro-circolo e sui vasi sanguigni: i

3) Effetto biostimolante e di rigenerazione tissutale.

2) Effetti sul sistema nervoso periferico (effetto antalgico e rigenerativo).

1) Effetto anti-infiammatorio.

INDICAZIONI UTILIZZO LASER

7) Laser ago-puntura

6) Neurologia

5) Otorinolaringoiatria

4) Odontoiatria

3) Dermatologia

2) Ortopedia

1) Reumatologia
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MODELLI DISPONIBILI - LASER A CONTATTO

MAC 523

erogare e dell’area selezionata, e indicazione dell’energia trasmessa in funzione del tempo e dell’area di trattamento.

Apparecchio per laser terapia 1 uscita dotato di impostazione automtica del tempo di trattamento in funzione dell’energia da

- LASERMED 2100

MAC 524

mento.

dell’energia da erogare e dell’area selezionata, e indicazione dell’energia trasmessa in funzione del tempo e dell’area di tratta-

Apparecchio per laser terapia 2 uscite indipendenti, dotato di impostazione automatica del tempo di trattamento in funzione

- LASERMED 2200

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Calcolo automatico della densità (joules)

• Frequenza regolabile da 200 a 10.000 Hz

• 85 programmi in memoria

• lunghezza d’onda 905 nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE LASERMED 2100 LASERMED 2200

Interlook (chiave di protezione) 1 1

Occhiali di protezione laser 2 2

Manipolo Laser MLA1 (25 mW) 1 1

2 x 3.15 A-T 2 x 6.3 A-T

Manuale d’uso 1 1

Cavo di alimentazione 1 1

Fusibili


