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Nuove tendenze in 
Fisioterapia
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La sicurezza del Paziente 

Oltre alla loro regolare formazione universitaria in ambito di trattamenti sul sistema 
muscolo-scheletrico, i fisioterapisti stanno diventando esperti nell’implementazione 
di misure di controllo delle infezioni all’interno delle loro cliniche. Questo aiuta 
a garantire che i pazienti e gli operatori siano il più sicuri possibile durante 
l’applicazione dei trattamenti. Un elemento del controllo delle infezioni è la riduzione 
del contatto tra paziente e fisioterapista. Grazie alla tecnologia Hands-Free creata 
da INDIBA, è possibile offrire trattamenti personalizzati in modalità sub-termica per 
lesioni sportive, riabilitazione e pavimento pelvico senza rischiare il contatto con 
infezioni. 

Telesalute 

Prima del COVID, la telemedicina era considerata più un servizio di nicchia e  veniva 
offerta solo da alcune cliniche. Tuttavia, dato l’aumento della domanda di servizi a 
distanza, quest’area sta guadagnando rapidamente attenzione e sta diventando una 
componente vitale nella gamma di servizi di un fisioterapista. Grazie alla possibilità 
di monitorare i pazienti da remoto, sviluppare piani di esercizi “a casa” e rimanere in 
contatto con i pazienti, le piattaforme di teleriabilitazione sono soluzioni robuste che 
offrono a pazienti e fisioterapisti la connessione di cui hanno bisogno.

La pandemia globale ha cambiato radicalmente il modo in cui opera l’assistenza sanitaria 
in tutto il mondo, e la fisioterapia è una delle aree più colpite. L’aumento e la diminuzione 
dei contagi hanno fatto sì che i professionisti fossero in una fase di cambiamento costante, 
cercando di supportare il più possibile i propri pazienti. Dopo aver introdotto il lavoro a 
distanza, che in molti casi sta diventando la norma, le cliniche fisioterapiche si stanno 
adattando alla telemedicina come mezzo per fornire trattamenti fisioterapici a distanza 
per proteggere i pazienti e i professionisti. Sebbene molti di questi cambiamenti siano 
iniziati a causa del COVID-19, probabilmente avranno un impatto duraturo sul modo in cui i 
fisioterapisti lavoreranno in futuro.

Introduzione
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Assistenza a domicilio

Per quanto preziosa, fortunatamente, la telemedicina non è stata 
l’unica strada per i terapisti per fornire cure sicure ai pazienti 
durante questa pandemia. Gli sviluppi tecnologici hanno anche 
aiutato nel trattamento da remoto dei pazienti. Come ad esempio 
i nuovi dispositivi medici compatti che possono essere installati 
nelle case dei pazienti e che consentono loro (sotto istruzione 
professionale) di curare le loro condizioni senza rischiare il contatto 

fisico con altre persone.

Diversificazione dei ricavi

• Dispositivi medici
• Programma di esercizi terapeutici
• Integratori alimentari
• Creme di trattamento complementari

Privato vs Pubblico

Il mercato della fisioterapia privata è cresciuto notevolmente negli 
ultimi anni. Ciò è dovuto principalmente ai limiti della fisioterapia 
pubblica tradizionale per quanto riguarda fattori come i tempi di 
recupero.
Per ottenere risultati tangibili e rapidi per i pazienti nel più 
breve tempo possibile, il settore dei fisioterapisti privati investe 
continuamente in nuove tecnologie e tecniche.

Ciò significa che i pazienti che optano per il privato possono vedere 
i risultati nella metà del tempo che un fisioterapista pubblico 
impiegherebbe a fornire. 
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Nuove tecnologie

La fisioterapia basata sull’applicazione dell’elettrostimolazione e degli ultrasuoni non si è dimostrata efficace nel migliorare la qualità della vita del 
paziente. Come conseguenza, sta perdendo fiducia nel mercato e sia professionisti che pazienti sono aperti e favorevoli alle nuove tendenze in 
fisioterapia. Alcuni dei nuovi trattamenti più popolari si concentrano su terapie manuali combinate con nuove tecnologie ed esercizi terapeutici. 

Inoltre, la domanda di telemedicina causata in parte dalla pandemia ha fatto sì che, contrariamente alle terapie convenzionali che richiedono 
la presenza di un fisioterapista, i nuovi trattamenti vengano applicati dai pazienti stessi sotto la guida di un professionista tramite un software 
di conferenza digitale. Questi includono la teleriabilitazione e la riabilitazione “gamificata”, entrambe ideali per il coinvolgimento del paziente e 
facilmente seguibili con riunioni programmate digitalmente. 

La popolarità di trattamenti come questi suggerisce che le terapie che combinano la terapia manuale con la scienza basata 
sull’evidenza e il nuovo focus digitale saranno probabilmente le più popolari in futuro. Le tecnologie laser, onde d’urto e LED sono 
attualmente alcuni dei tipi di terapia più richiesti, poiché richiedono un piccolo input fisico da parte del fisioterapista stesso. 
Invece, i pazienti sotto lo stretto monitoraggio di un professionista possono amministrare i trattamenti in modo indipendente. 

Pertanto, queste condizioni di mercato sono perfette per INDIBA, poiché le sue tecnologie combinano scienza 
basata sui dati, terapia manuale efficace e un livello di autonomia attualmente desiderato dai pazienti.
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Non importa dove ti trovi nel mondo, la fisioterapia consiste nell’aiutare il 
paziente a migliorare la qualità della sua vita attraverso vari trattamenti.

Le aree principali in cui i trattamenti di fisioterapia di INDIBA possono 
aiutare i pazienti sono: 

• Ridurre il dolore

• Controllare l’infiammazione

• Migliorare l’elasticità dei tessuti

Oltre a questi obbiettivi generici, ci sono molte altre patologie del sistema 

muscoloscheletrico che possono essere trattate con le tecnologie INDIBA. 

Possiamo suddividerle nelle seguenti categorie.

Riabilitazione:
Patologie croniche come artrosi, cattiva postura e dolore cronico che 

influiscono sul benessere del paziente.

Fisioterapia sportiva: 
Atleti professionisti e non che necessitano di supporto per migliorare le 

proprie prestazioni, prevenire e recuperare da infortuni.

Pavimento pelvico: 
Chirurgia, parto, età e stile di vita possono avere un impatto negativo sul 

pavimento pelvico, influenzando la qualità della vita. INDIBA può essere 

un gran alleato anche per trattare queste problematiche. 

L’approccio globale della fisioterapia
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• Accelerare il recupero

• Migliorare la mobilizzazione
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Sin dal primo dispositivo lanciato nel 1983, INDIBA ha continuato a sviluppare la 
tecnologia a radiofrequenza (anche conosciuta come T.E.C.A.R.) intorno a 0,5MHz, 
definendo infine la sua frequenza specifica ottimale a 448kHz. Da oltre 35 anni 
siamo l’azienda leader nel perfezionamento di questa tecnologia con 12 brevetti 
e 25 modelli diversi ad oggi riconosciuti e premiati a livello internazionale. INDIBA 
Activ è il marchio dedicato che INDIBA ha sviluppato per fisioterapisti, professionisti 
della riabilitazione, professionisti della medicina sportiva ed esperti di pavimento 
pelvico in tutto il mondo.

Cos’è INDIBA?
La tecnologia TECAR di INDIBA (radiofrequenza) converte la corrente elettrica 

in una frequenza fissa e stabile a 448kHz. Questa corrente non si propaga nello 

spazio ma si trasmette all’interno dell’organismo, aumentando lo scambio ionico 

nel momento in cui viene applicata ai tessuti vivi. Questo, a sua volta, favorisce la 

riparazione dei tessuti e aiuta nella gestione del dolore.

L’ampia produzione scientifica dimostra che 448Khz è la frequenza ottimale per 

produrre i migliori risultati terapeutici. Questi includono:

• Il recupero di articolazioni e muscoli lesionati.

• Il miglioramento della salute e dell’aspetto della pelle.

• Il trattamento di disfunzioni del pavimento pelvico.

La tecnologia TECAR (Trasferimento Elettrico 
Capacitivo e Resistivo), conosciuta all’estero come 
Radiofrequenza Monopolare Capacitiva Resistiva 
(MRFCR) di INDIBA applicata a 448kHz è una tecnica 
di fisioterapia non invasiva che aiuta a riparare le 
lesioni del corpo in modo sicuro ed efficace.

Agisce direttamente creando una cascata di reazioni 
metaboliche che forniscono un miglioramento nei 
meccanismi di proliferazione e differenziazione 
delle cellule staminali (Hernández-Bule, 2017), 
migliorando la rigenerazione tissutale.

Parallelamente, il sistema fornisce anche un aumento 
del flusso sanguigno, dell’ossigenazione dei tessuti e 
dell’idratazione (Kumaran, 2017) che riduce il dolore 
e accelera i tempi di recupero.

Combina due modalità operative (CAP e RES) che 
possono essere applicate in modalità termica o 
subtermica (a seconda della fase e della gravità della 
patologia) per focalizzare il trattamento all’interno 
del circuito elettrico creato con una piastra di ritorno.

L’applicazione di entrambe le modalità CAP e RES 
focalizzerà il trattamento nelle aree selezionate 
del corpo senza limiti di profondità, consentendo 
alla tecnologia di raggiungere qualsiasi lesione nel 
sistema muscolo-scheletrico.

Come funziona INDIBA?
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Il trattamento INDIBA® stimola la riparazione dei tessuti e in combinazione con la terapia manuale, 
esercizi terapeutici e altre tecniche pratiche fornisce risultati senza precedenti.

Utilizzando una frequenza precisa di 448 kHz si ottiene una gamma di effetti benefici. Questi includono:

• La creazione dell’effetto analgesico.

• Un aumento del volume e dell’intensità del flusso sanguigno all’interno del corpo.

• Un aumento dell’apporto di ossigeno e sostanze nutritive.

• Un aumento della temperatura dei tessuti.

• Un aumento del tasso metabolico.

• Controllo dell’infiammazione.

• Una normalizzazione della funzione cellulare, ripristinando il potenziale di membrana cellulare.

• Il raggiungimento di un equilibrio ionico.

• La stimolazione della proliferazione cellulare.

How does INDIBA work?Trattamenti

7



8

Quali patologie si possono 
trattare con INDIBA Activ?

Fisioterapia sportiva

Riabilitazione delle patologie 
dell’apparato locomotore

Riabilitazione del pavimento pelvico

• Osteoartrite
• Dolori articolari
• Recupero post-chirurgico
• Dolore cervicale
• Spasmi muscolari

• Ottimizzazione del recupero
• Controllo del dolore
• Lesioni croniche: tendinopatie, 

  restrizioni miofasciali
• Lesioni traumatiche acute

• Processi infiammatori
• Incontinenza
• Cicatrici: episiotomie, lacerazioni, cicatrici da taglio cesareo
• Ipotonia
• Dolore pelvico
• Diastasi addominale
• Emorroidi
• Vulvodinia

• Borsiti
• Tendinopatie
• Ematomi
• Strappi muscolari
• Distorsioni
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Questa tecnologia è scientificamente provata?

La TECAR (radiofrequenza) fa parte dello spettro elettromagnetico. È 
stata scoperta per la prima volta per riscaldare i tessuti del corpo nel XIX 
secolo da un fisiologo francese chiamato d’Arsonval.

Più tardi, nello sviluppo di questa tecnologia, sono arrivati   alcuni nomi 
più famosi: Tesla e Hertz, che hanno continuato a sperimentare la 
tecnologia e le sue varie applicazioni.

Tuttavia, è stato solo nel 1983, quando gli scienziati biomedici hanno 
iniziato a studiare la radiofrequenza e le correnti elettromagnetiche in 
relazione alla terapia fisica, e fu allora quando vennero piantati i semi 
di INDIBA. È dai risultati di questa straordinaria ricerca che INDIBA ha 
creato il suo primo dispositivo. E fu allora che inizió ad utilizzarsi il nome 
TEC o TECAR per definire questa tecnologia. Tuttavia, il trattamento non 
aveva raggiunto ancora livelli ottimali.

Da allora e dopo oltre 19 anni di ricerca molecolare presso il
Dipartimento di BioElettroMagnetica dell’Ospedale Ramón y Cajal di 
Madrid, questa ricerca ha prodotto numerosi articoli che esaltano 
l’efficacia del trattamento e il modo migliore per applicarlo.

Questa ricerca ha stabilito la frequenza ottimale a 448kHz osservando le 
cellule staminali da tessuto umano sano e cellule cancerose.
Questa importante ricerca ha dimostrato la sicurezza e l’efficacia dei 
trattamenti di biostimolazione della tecnologia INDIBA a 448kHz sulla 
differenziazione delle cellule staminali e sugli effetti correlati alle cellule 
tumorali (Hernandez-blue et al 2014 a, b, 2017).

La tecnologia è in continua evoluzione dato il grande interesse suscitato 
nella comunità scientifica fino ad oggi.
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Dispositivi INDIBA ACTIV

Fornisce trattamenti efficaci in qualsiasi luogo.
Compatto e leggero, INDIBA ACTIV AT7 
consente di fornire un’ampia gamma di 
trattamenti senza compromettere la qualità, 
la sicurezza e la robustezza che ci si aspetta 
da INDIBA®. Questo dispositivo INDIBA è la 
migliore opzione per qualsiasi professionista 
che necessiti di una soluzione facilmente 
trasportabile. 

Questo è il dispositivo più potente che offriamo.
Genera trattamenti sicuri e indolore 
con i risultati più efficaci in pazienti con 
problematiche muscoloscheletriche, di 
pavimento pelvico e fisioestetica.

INDIBA AT7 INDIBA CT9
Il dispositivo compatto con maggior 
impatto

Fornisce trattamenti complessi senza sforzo. 
L’INDIBA CT8 migliora il recupero e riduce il 
dolore, fornendo risultati rapidi nei trattamenti 
del sistema muscolo-scheletrico e del 
pavimento pelvico.

INDIBA CT8
Un dispositivo intuitivo che risponde nel 
modo più semplice

Un dispositivo per tutte le soluzioni
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Per saperne di più

Per saperne di più
Per saperne di più

https://www.indiba.com/it/products/activ-at7/
https://www.indiba.com/it/products/activ-ct8/
https://www.indiba.com/it/products/activ-ct9/
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Caratteristiche tecniche

AT7

Frequenza di uscita

Massima potenza

Potenza media modalità RES

Modulazione continua

Protocolli predefiniti

Riscalda piastra

Welcome pack

Garanzia

Peso e dimensioni

Formazione

Elettrodi miofasciali

Touch screen

Protocolli personalizzati

Potenza media modalità CAP

130W

448 kHz

65W

20kHz

Si

-

-

2 anni

399x422x160 (6,15 Kg)

Si

Disponibili a parte

Si

-

250VA

200W

448 kHz

100W

20kHz

Si

Si

Si

2 anni

400x530x150 (8,4 Kg)

Si

Disponibili a parte

Si

Si

350VA

400W

448 kHz

200W

20kHz

Si

Si

Si

2 anni

400x530x150 (8,4 Kg)

Si

Disponibili a parte

Si

Si

450VA

CT8 CT9
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Guarda il video di trattamento con INDIBA® CT8

Parla con un esperto

https://www.youtube.com/watch?v=rrumPil9LKs
https://www.youtube.com/watch?v=rrumPil9LKs
https://www.youtube.com/watch?v=rrumPil9LKs
https://www.indiba.com/it/products/activ-ct8/
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