
Allevia il dolore Ne cura l’origine

Efficacia in termini di riduzione del 
dolore ampiamente dimostrata

Sicuro per l’utilizzo quotidiano 
in totale autonomia

• Terapia naturale e non invasiva

• Sicuro e senza effetti collaterali

• Utilizzabile comodamente a casa

• Leggero, portatile e ricaricabile

• Fascio laser coerente su un’area di 4,5 cm2

Dispositivo medico per il trattamento del dolore e 
di problemi ortopedici e cutanei. 

Aree e applicazioni cliniche  
della laserterapia:

Healthy treatment of pain
Laserterapia a duplice effetto

cm2 di  
fascio laser 
coerente

Un’innovazione internazionale 

4,5

Vista posteriore

Dolore cervicale cronico

Fibromialgia / 
Sindrome del dolore 

miofasciale

Disturbi dell’articolazione 
temporomandibolare

Sindrome del   
tunnel carpale

Terapia aggiuntiva nel 
trattamento di ferite acute  

e croniche

Dolore al ginocchio
Sotto la rotula

Dolore cronico   
alla schiena

Facile da utilizzare:  
8 minuti, 2 volte al giornomin.



B-Cure Laser

Avvertenza: Non puntare il fascio di raggi laser verso gli occhi

B-Cure è un dispositivo laser a bassa potenza (LLLT) 
a doppia azione: non solo arreca sollievo dal dolore, 
ma contribuisce anche a trattarne la fonte.

C
LA

S
S

IC
-I

T-
A

4
-0

1 |
 A

ug
 2

0
18

(1) Studio pilota sul dispositivo LLLT “portatile” nella gestione del dolore conseguente a problemi temporo-mandibolari. Fornaini C, Pelosi A, Queirolo V, Vescovi P e Merigo E - Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T.), Università di Parma, Italia. (2) Un nuovo protocollo “casalingo” per la terapia LLLT nei pazienti affetti da dolore conseguente a problemi 
temporo-mandibolari. Risultati di una sperimentazione clinica randomizzata, in doppio cieco, con controllo placebo. Del Vecchio A.A*, Fioravanti M. A, Boccassini A.B, Di Paolo C.B, Romeo U.A; 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali; Università Sapienza di Roma, Italia.

Distributore: Erika Carmel LTD  
5 Nachum Heth st., Haifa, 3508504 Tel: +972-73-7293001 /2,  
E-mail: info@gd-energies.com | www.gd-energies.com
Agente per l’Italia: Dott. Eyal Mizrahi  
Tel: 0039/3284584284 | eyalm@good-energies.itwww.gd-energies.com 

Biocare Enterprise LTD
Rm 1301, 13/F, Chinachem Tsuen Wan Plaza,  
457 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong

T0 T1 Riduzione 
del dolore

0

20

40

60

80

Laser

Placebo

Farmaci

Sicurezza ed efficacia confermata 
da numerosi studi clinici: 
Da un recente studio in doppio cieco condotto presso 
l’Università di Parma è risultato che il Laser B-Cure riduce 
in misura significativa (50%) il livello di dolore percepito dai 
pazienti con problemi all’articolazione della mascella(1).

In un secondo studio randomizzato, in doppio cieco, con 
controllo placebo, condotto dall’Università di Roma La 
Sapienza nei pazienti affetti da dolore all’articolazione 
temporo-mandibolare, si è dimostrato che il dispositivo 
B-Cure Laser è efficace quanto i farmaci antidolorifici(2). 
Inoltre, rappresenta un metodo efficace e sicuro per la 
gestione del dolore.

Risultati

Come funziona? 
Laserterapia a bassa potenza
La laserterapia a bassa potenza (LLLT) produce un effetto 
fotochimico sul nostro corpo, in qualche modo simile alla 
fotosintesi nelle piante. Quando il nostro corpo assorbe 
i raggi laser, si innescano delle reazioni a catena che 
determinano una serie di cambiamenti. Queste reazioni 
si verificano a livello cellulare e molecolare e aiutano a 
ridurre lo stress ossidativo, ad aumentare la produzione 
dell’energia cellulare necessaria per la guarigione, ad 
incrementare il flusso sanguigno e ed intensificare la 
comunicazione intercellulare.

Il risultato:
• Trattamento efficace dei problemi ortopedici
• Riduzione del livello di dolore
• Azione anti-infiammatoria
• Accelerazione del processo di cicatrizzazione delle ferite, con 

conseguente miglioramento dei tessuti cutanei e delle ferite

Aree e applicazioni cliniche della 
laserterapia:
Trattamento istantaneo di problemi ortopedici e cutanei, 
infortuni e condizioni dolorose, tra cui:

• Dolore alla schiena cronico
• Dolore cervicale cronico; dolore al ginocchio
• Sindrome del tunnel carpale
• Fibromialgia
• Sindrome del dolore miofasciale
• Terapia addizionale nelle ferite croniche e acute

Valutazione del livello di dolore percepito dal paziente

Gruppo Laser

Gruppo placebo

Prima del 
trattamento

1 settimana dopo 
il trattamento

2 settimane dopo 
il trattamento


