Il tuo fisioterapista personale
Una terapia efficace e naturale per gli infortuni sportivi

Riduce il dolore,
cura l’infiammazione

6-8 minuti, due
volte al giorno

Elevato livello di
efficacia e potenza

Rapido ritorno
all’attività fisica

Quasi nulla può impedirti di praticare il
tuo sport preferito, che si tratti di correre
sulla spiaggia, pedalare nel verde,
esercitarti in palestra o fare jogging in
città. Ma quando, malauguratamente, ti
fai male e devi rimanere a casa, mentre i
tuoi amici continuano ad allenarsi, ecco
la soluzione giusta per te:

Un dispositivo efficace e naturale per il
trattamento dei problemi ortopedici e
dei dolori conseguenti ad infiammazioni
e infortuni sportivi acuti e cronici, senza
effetti collaterali noti. B-Cure Laser Sport
è utilizzato con successo da numerosi
professionisti della medicina sportiva:
medici, ortopedici, chiroterapeuti e
fisioterapisti di ospedali, cliniche private
e associazioni sportive, in quanto
strumento ottimale per favorire la
guarigione ed accelerare il ritorno alle
attività sportive.
B-Cure Laser Sport è stato scelto dal
Comitato Olimpico israeliano, quale
dispositivo medico ufficiale per gli atleti
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016.

B-Cure Laser Sport è frutto di un innovativo brevetto israeliano
che rappresenta un notevole passo avanti nel settore della
tecnologia soft laser, la quale agisce stimolando la naturale attività
cellulare, rinforzando la comunicazione intercellulare e migliorando
la circolazione sanguigna.

Il risultato:
Riduzione del dolore e dell’infiammazione, con contemporanea
stimolazione della guarigione naturale, direttamente alla fonte del
problema. B-Cure Laser Sport è appositamente concepito per il
trattamento delle lesioni sportive acute e croniche. Il trattamento
con B-Cure Laser Sport, ove effettuato il prima possibile dopo
l’infortunio, a casa o dove ti alleni, accelera il recupero ed il ritorno
all’attività sportiva.

Come funziona

?

LASERTERAPIA A BASSO LIVELLO ENERGETICO
Quando il nostro corpo assorbe il fascio di raggi laser, si verifica una reazione a catena:
attivazione del flusso sanguigno, aumento dell’attività cellulare e intensificazione della comunicazione intercellulare

Azione sulla permeabilità delle membrane cellulari,
penetrazione e passaggio degli ioni Ca++, Na+, K+,
e incremento dell’attività nervosa.

Aumento dei livelli di ATP (adenosina trifosfato), attivazione e
stimolazione degli enzimi nelle cellule target e nelle molecole
cAMP responsabili della comunicazione intercellulare.

Incremento della sintesi
di endorfine, ovvero gli
ormoni che aumentano
la tolleranza al dolore.

Aumento della
produzione dell’enzima
S.O.D. (superossido
dismutasi) che combatte
l’infiammazione e riduce
Il dolore e I danni causati
dai radicali liberi.

Attivazione di reazioni
immunitarie a catena:
sollecitazione dei
macrofagi e aumento
del numero di mastociti
che contribuiscono alla
cicatrizzazione.

Accelerazione della
sintesi di collagene ed
elastina. Accelerazione e
indirizzamento del flusso
sanguigno alle lesioni per
mezzo delle cellule endoteliali.
Accelerazione della sintesi
dei cheratinociti, I principali
componenti dell’epidermide.

Risultato:
Riduzione del livello di
dolore.

Risultato:
Azione anti-infiammatoria.

Risultato:
Accelerazione della
cicatrizzazione delle ferite
con contemporanea riduzione
del tessuto cicatriziale.

Risultato:
Cicatrizzazione delle ferite,
rigenerazione della cute.
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Aree e applicazioni cliniche della terapia laser (lista parziale):
Lesioni muscolari

14. Gomito del golfista (dolore alla parte interna del gomito)

1. Lesioni alla cuffia dei rotatori

Efficacia clinicamente sperimentata:

15. Gomito del tennista (dolore alla parte esterna del gomito)

2. Terapia sui punti trigger (punti da cui si origina il dolore)

16. Sindrome del tunnel carpale/polso

Trattamento del dolore

17. Malattia di Osgood-Schlatter

Nell’ultimo decennio sono stati condotti e pubblicati oltre 2000 studi
sulla tecnologia Soft Laser (LLLT) utilizzata nella terapia del dolore,
tra cui sperimentazioni in doppio cieco che hanno confermato il
valore clinico del laser a basso livello energetico nella medicina
dello sport.

3. Dolore al collo

18. Ginocchio del saltatore – tendinopatia rotulare

4. Sindrome della spalla congelata

19. Infiammazione al tendine di Achille

5. Dolore alla parte superiore della schiena
6. Dolore alla parte inferiore della schiena

Lesioni ai legamenti

7. Nervo sciatico

20. Legamento collaterale laterale e legamento collaterale mediale

8. Dolore alle articolazioni delle dita

21. Sindrome della bandelletta ileotibiale

9. Articolazioni dell’anca

22. Distorsioni acute/croniche alla caviglia

10. Dolore al ginocchio

23. Sperone calcaneare (infiammazione della fascia plantare)

11. Sindrome da stress tibiale mediale – dolore lungo la tibia
12. Dolore alle articolazioni delle dita dei piedi

Lesioni cutanee

Tendiniti

24. Ustioni, tagli, ferite infette, cicatrici, contusioni*

13. Tendinite/Tenosinovite*

* Possono presentarsi in vari punti del corpo

Posizionamento ottimale del fascio di raggi laser e punti di trattamento
raccomandati a seconda delle indicazioni
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Nell’ambito di uno studio condotto dall’Agenzia Federale MedicoBiologica di Russia si è riscontrato che: il laser B-Cure elimina
quasi completamente il dolore nell’osteoartrite e nella gonartrosi.
A questo studio hanno preso parte 20 atleti professionisti, membri
delle squadre nazionali russe di varie discipline sportive: rugby,
calcio, pallacanestro e lotta greco-romana. I partecipanti hanno
ricevuto almeno un trattamento al giorno di 8 minuti o più per 14
giorni. “Alla fine del ciclo di trattamento (il 14mo giorno di utilizzo
del dispositivo medico B-Cure Laser), tutti gli atleti hanno riportato
un significativo miglioramento della fluidità e del coordinamento
dei movimenti nell’articolazione del ginocchio interessata. I risultati
confermerebbero un miglioramento nell’adattamento delle diverse
strutture dell’articolazione del ginocchio allo stress fisico nei soggetti
dello studio”.(1)
Distribuzione del punteggio a seconda della fase della valutazione in
base alla Scala Analogica Visiva

) 14 ( Gomito del golfista

della schiena

) 7 ( Sciatica

) 20 ( Legamento

) 8 ( Articolazioni

collaterale laterale

delle dita

Coscia ) 21 (

) 17 ( ) 18 ( Tendine patellare

) 9 ( Anca
) 10 ( Ginocchi

) 11 ( Tibia

Legamento ) 20 (
collaterale mediale

) 22 ( Distorsione al legamento
della caviglia

) 12 ( Articolazioni delle dita

) 13( ) 19( Infiammazione del

Sperone ) 23 (
calcaneare

dei piedi

tendine di Achille

Vista posteriore
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Gli studi condotti per verificare l’efficacia di B-Cure Laser hanno
confermato che, nella maggioranza dei casi, i risultati sono superiori
alle alternative terapeutiche disponibili.

Scala analogica visiva

) 16 ( Polso

) 5 ( Parte superiore

Grazie alla sua portabilità e potenza,
consente un trattamento istantaneo e continuativo, il che comporta
un significativo miglioramento dei problemi e del dolore.

Vista laterale

Prima della
terapia

Dopo 7 giorni

Dopo 14 giorni

Risultati dello studio in doppio cieco condotto dall’Università di
Parma, Italia: B-Cure Laser riduce significativamente (50%) il livello di
dolore riportato dai pazienti affetti da problemi alla mascella.(2)
(1) Uno studio pilota volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di B-Cure Laser negli atleti: I.V. Kruglova, marzo 2015. (2) 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
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Sintesi della valutazione professionale del Dott. Hagay Amir, Chirurgo Ortopedico e
Specialista della Riabilitazione, relativamente alla terapia con
:
“Alla luce dei molteplici studi sulla terapia soft laser pubblicati negli ultimi venti anni e sulla base della mia esperienza
con il dispositivo B-Cure Laser Sport, raccomando il suo utilizzo nelle seguenti indicazioni: tendinite, artrite delle
piccole articolazioni, ferite difficili da rimarginare, contusioni e ferite acute, dolori alla schiena e al collo generici, lesioni
biomeccaniche croniche.”

Sintesi della valutazione professionale del dott. Nimrod liran, chiroterapeuta e
specialista della riabilitazione della colonna vertebrale:
“Nella mia clinica facciamo un largo utilizzo di B-Cure Laser Sport Riusciamo a risolvere numerosi problemi
muscoloscheletrici con questo dispositivo, tra cui, per esempio:
Tendinite del ginocchio, tra cui infiammazione del muscolo VMO, dei tendini della rotula superiore e inferiore e dei
muscoli posteriori della coscia.
Dolore alle articolazioni delle gambe conseguenti a traumi dei legamenti della caviglia, del ginocchio e dell’anca
Dolore al polso conseguente ad utilizzo prolungato della tastiera e del mouse
Dolore all’articolazione dell’anca conseguente ad usura e lacerazioni ed effetti sui tessuti circostanti.
Traumi recenti ai muscoli e conseguenti infiammazioni alle articolazioni
Dolore ai muscoli del piede (fascite plantare)
Dolore all’osso sacro (coccidinia)
L’utilizzo di B-Cure Laser Sport favorisce un rapido recupero e ritorno alle attività sportive.”

•
- Un grande passo avanti nella terapia soft laser
L’innovatività del dispositivo B-Cure Laser Sport consiste nella miniaturizzazione della tecnologia soft laser, che ha
consentito di creare un dispositivo portatile e personale, facile da utilizzare e sicuro ma, allo stesso tempo, estremamente
efficace.
Grazie ad un brevetto esclusivo abbiamo creato una tecnologia unica nel suo genere che combina la potenza e la coerenza
di un dispositivo laser di grandi dimensioni attivo su un’area di 4,5 cm2, con la comodità di un dispositivo portatile, ricaricabile,
sicuro e facile da usare. La potenza e la coerenza di B-Cure Laser Sport consentono al fascio di raggi laser di penetrare
efficacemente nei tessuti ad un livello che, fino ad ora, solo i macchinari soft laser di grandi dimensioni potevano fare.

Il risultato:
Una combinazione ottimale tra massima efficacia e capacità di fornire trattamenti continui a casa o sul campo, in modo da
consentire un recupero migliore e più rapido e di tornare prima alla routine sportiva di sempre.

I vantaggi di

:

• Efficacia clinicamente sperimentata
• Terapia efficace, non invasiva e naturale
• Nessun effetto collaterale noto, nessun rischio di sovradosaggio
• Da utilizzare in totale autonomia, in qualsiasi momento e luogo
• Può ridurre il ricorso a medicinali
• Adatto a tutte le età
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Un’innovazione internazionale
Tecnologia e brevetto israeliani

cm2 di
fascio laser
coerente

•
•
•
•
•
•

Estratto dai casi di studio del medico del team olimpico israeliano, Dr.ssa Luba Galizkaya
e della fisioterapista del team olimpico israeliano Dr.ssa Maya Cale-Benzur; Centro
Ribstein per la Ricerca, la Medicina dello Sport e la Fisioterapia del Wingate Institute:
"Una ginnasta olimpica diciasettenne cadendo dalla trave ha riportato un infortunio al ginocchio. A seguito della diagnosi
di rottura del legamento crociato anteriore è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Successivamente, la ragazza ha
seguito il programma di recupero del Wingate Institute che si avvale dei più avanzati protocolli riabilitativi, tra cui esercizi
specifici volti recuperare interamente la mobilità, la stabilità e il controllo muscolare, come anche il monitoraggio dei
progressi in termini di raggiungimento degli obiettivi di funzionalità. Durante la riabilitazione, la ginnasta avvertiva dolore
sul lato esterno del ginocchio operato, dolore che non rispondeva alle terapie convenzionali (trattamento del tessuto
tramite massaggio, mobilizzazione, riscaldamento/raffreddamento, ultrasuoni, ecc.)
Dopo alcune settimane di dolore costante e debilitante da un punto di vista funzionale, è stato deciso di introdurre il
dispositivo B-Cure Laser Sport nel programma di riabilitazione. Alla ginnasta è stato spiegato come utilizzare il dispositivo
due o tre volte al giorno, su tre punti specifici, per 4-8 minuti ciascuno, contemporaneamente alle altre terapie che stava
assumendo. Dopo una settimana, la ginnasta non avvertiva quasi più alcun dolore nella parte posteriore del ginocchio.
L’atleta ha continuato ad utilizzare il Laser B-Cure per altre tre settimane, due volte al giorno. Dopo circa due mesi dall’inizio
del trattamento, la ginnasta non avvertiva più alcun dolore ed ha quindi ripreso la sua attività sportiva a pieno regime.”
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Il tuo fisioterapista personale
Una terapia efficace e naturale per gli infortuni sportivi

Sintesi della valutazione professionale del medico e
del fisioterapista del team olimpico israeliano:

“Raccomandiamo caldamente il
nell’ambito
di un efficace trattamento di
contusioni, infortuni sportivi e
recupero postoperatorio!”

B-Cure Laser® Sport
Biocare enterprise LTD
Rm 1301, 13/F, Chinachem Tsuen Wan Plaza,
457 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong.
Distributore: Erika Carmel LTD
5 Nachum Heth St., Hi-Tech Park, Haifa 3508504, Israele.
Tel: +972-73-7293001/2 | E-mail: info@gd-energies.com
www.gd-energies.com
Rappresentante autorizzato:
Obelis s.a Bd General Wahis 53 1030 Bruxelles, Belgio.
Tel: +(32) 2-732-60-03 | Fax: +(32) 2-732-59-54 | mail@obelis.net
Agente per l’Italia: Dott. Eyal Mizrahi
Tel: 0039/3284584284 | E-mail: eyalm@gd-energies.com
Avvertenza: non puntare il laser verso gli occhi

