
La Luce NIR, l’ultima frontiera nei trattamen-
ti riabilitativi in fsioterapia e medicina dello 
sport.

Nell’ultimo decennio sono state accertate 
varie applicazioni della luce nella cura dei tes-
suti molli. 

La Led Therapy ha ormai raggiunto stand-
ard straordinari, mai pensati prima, tanto che 
la tecnologia che vi presentiamo è il frutto 
di lunghe sperimentazioni di laboratorio e 
cliniche. 

La luce di ®  è modulata 
per garantire la totale innocuità della sedu-
ta e la decisa rimodulazione dei parametri 
fsiologico-funzionali delle aree trattate. 

In tempi decisamente rapidi, una carezza di 
luce scorre sulla superfcie del corpo, decon-
gestionando lo stato infammatorio ed allevi-
ando il dolore. In poche rapide sedute, il ma-
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Vi sono limiti alla terapia di Fotobiomodulazione?
• No, non vi è alcuna limitazione, anche in presenza di 
impianti protesici.
Quali controindicazioni può avere?
• Non sono state evidenziate controindicazioni 
signifcative nella letteratura scientifca e clinica degli 
ultimi anni.
Può essere usato da donne in stato interessante?
• Si, ma escludendo la zona addominale da eventuali 
trattamenti.
Si sono mai verifcati casi di arrossamento o ustione?
• No, il LED non è un laser. La luce emessa è atermica. 
Si possono trattare più aree contemporaneamente?
• É sconsigliato, in quanto si rischierebbe di assumere 
energia in eccesso e quindi infciare i risultati fnali.

lessere sarà solo un ricordo.  L’applicazione del trattamento di 
Led Therapy avviene tramite un manipolo al cui interno sono 
collocati dei led di ultima generazione che emettono luce rossa ed 
infrarossa (luce invisibile all’occhio umano); facendolo scorrere 
sulla zona interessata, questo stimola i tessuti congestionati e 
dolenti, riportandoli ad una condizione di benessere.

Il trattamento è molto piacevole e rilassante. La durata è 
di pochi minuti. Deve essere ripetuto una o più volte alla 
settimana, in ragione del tauma e/o dello stato infammatorio 
in corso.

Le immagini qui riportate si riferiscono a lavori clinici realizzati 
con PHYSIS tech® da Dr. A. Gessati - Milano. Tutti i diritti sono 
riservati ©.

®

Miglioramento della circolazione venosa rilevata con tele-termografa.

Spesso molti dolori alle articolazioni 
dipendono da una errata postura; oggi 
con la Led Therapy è possibile allonta-
nare quei fastidiosi malesseri e ritrovare 
una condizione di benessere.

Miglioramento della postura rilevata con pedana stabilometrica.



Lo trovi presso:

Terapia 

non invasiva

Led Therapy.........benessere ritrovato 
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®
 per un ritrovato benessere:

• Metatarsalgia
• Fascite plantare 
• Distorsione della caviglia
• Strappi muscolari
• Patologia cervico - dorsale
• Dolore della spalla e del gomito
• Acroparestesia della mano
• Tendiniti
• Lombalgia - Lombosciatalgia
• Artrosi
• Periartrite 
• Recupero funzionale post-operatorio
• Recupero funzionale post-impianto protesi
• Riduzione della sintomatologia dolorosa
• Incremento della rigenerazione dei tessuti
• Miglioramento della circolazione venosa
• Riduzione della fragilità capillare
• Ulcere venose
• Herpes simplex e zoster
• Alopecia da stress
• Dermatiti
• Acne
• Medicina e Chirurgia Estetica

®

E’ un prodotto

LedWayPhotonic Healing System
www.ledway.it 

Made in Italy


