
Un solo dispositivo, tre metodiche

MEDICAL COLD THERAPY
CRYO SOUND IT



Grazie alla combinazione degli ultrasuoni e della 
crioterapia, CRYOSOUND è particolarmente 
efficace per il trattamento degli stati dolorosi ed 
infiammatori, anche in fase acuta, subacuta e 
cronica. Sfruttando inoltre lo shock termico, in 
tempi brevissimi ottiene importanti benefici, in 
seguito ad incremento della vasodilatazione e della 
perfusione ematica locale con aumento dell’effetto 
di drenaggio. L’alternanza dello stato termico attiva 
diversi effetti biologici di notevole vantaggio per 
l’attività riabilitativa, permettendo un recupero più 
veloce e funzionale.

CRYOSOUND 
Crioterapia e ultrasuoni EFFETTI TERAPEUTICI:

AZIONE ANTINFIAMMATORIA

AZIONE MIORILASSANTE

AZIONE FIBRINOLITICA

EFFETTO TROFICO

EFFETTO ANALGESICO

SHOCK TERMICO ULTRASUONI CRIOULTRASUONI



FACILITÀ D’UTILIZZO
Protocolli preimpostati e 

 schermo touch 7’

SHOCK TERMICO
Effetti drenanti su 
ematomi  ed edemi

QUALITÀ / PREZZO
Un solo dispositivo, tre  

metodiche

VERSATILE
Anche non operatore  

dipendente

TRASPORTABILE
Comodamente utilizzabile  

anche a domicilio

LA CRIOULTRASUONOTERAPIA

Sfrutta l’azione combinata di due diverse modalità fisico-terapeutiche: la crioterapia 
e gli ultrasuoni. La crioterapia è generalmente considerata una componente 
fondamentale della maggior parte delle strategie di gestione delle lesioni e ha 
dimostrato la sua efficacia nel ridurre l’edema e il dolore a breve termine. Gli 
ultrasuoni consistono in onde sonore sinusoidali ad alta frequenza che possono 
indurre effetti tissutali dovuti alle variazioni di temperatura quali: aumento 
del flusso sanguigno, azione sulle fibre collagene e riduzione della contrattura 
muscolare associate ad una risposta pro-infiammatoria che stimola i processi 
riparativi. Altri effetti sono riconducibili alla stimolazione dell’attività dei fibroblasti, 
all’aumento della sintesi proteica, alla rigenerazione dei tessuti, alla stimolazione 
del turn over osseo. 

È una nuova tecnologia che integra e potenzia i benefici degli ultrasuoni con quelli 
della crioterapia, evitando possibili complicanze dell’effetto termico e migliorando 
l’azione terapeutica e biologica.

LO SHOCK TERMICO

Combinazione modulata di vasodilatazione e vasocostrizione tissutale che consente di 
sfruttare gli effetti delle variazioni termiche indotte nei vari distretti.

Lo shock termico è efficace nelle faci precoci della riabilitazione con azione sulla 
diminuzione della percezione del dolore, sulla riduzione dell’edema, migliorando il 
ROM articolare. Le variazioni di temperatura stimolano il microcircolo, i fattori 
tissutali e dell’infiammazione rimodellando il tessuto connettivo di tendini, capsule e 
tessuti molli periarticolari.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di emissione: continua e pulsata
Potenza di emissione: max 3W/cm2
Freq. di funzionamento: 1Mhz / 3Mhz
Temperatura: da -4° a +45°
Schermo touch: 7 pollici
Classe medica: II b (93/42 CEE)
Classe di sicurezza: I BF (CEI EN60601-1)

BENEFICI DEL TRATTAMENTO

L’uso combinato di crioterapia e ultrasuoni determina 
effetti di tipo meccanico e biologico:

• Riduzione del dolore e dell’infiammazione;

• Stimolazione del flusso ematico e della 
microcircolazione;

• Aumento del metabolismo e del ricambio 
cellulare;

• Incremento del drenaggio locale.



APPLICAZIONI

All’azione benefica degli ultrasuoni si associa l’azione 
antalgica, antiedemigena e antinfiammatoria della 
crioterapia.

Ciò rende il trattamento col CRYOSOUND 
particolarmente efficace per le lesioni muscolari e le 
tendinopatie, in fase acuta, subacuta e cronica.

Sfruttando inoltre l’effetto delle celle di Peltier, il 
dispositivo è in grado di produrre, in tempi brevi, uno 
shock termico controllato.

Realizzabili con il semplice movimento del manipolo, 
queste variazioni di temperatura si dimostrano 
particolarmente efficaci sugli edemi e sui processi 
infiammatori; utile nei meccanismi di recupero post-
esercizio, CRYOSOUND può essere utilizzato anche per 
trattamenti di esiti cicatriziali.

Il trattamento è indolore e dura in media 15 minuti, a 
seconda della patologia da trattare.

TENDINITI

BORSITI

ARTROSI

LESIONI MUSCOLARI

RIABILITAZIONE
POST CHIRURGICA

TRAUMI 
SPORTIVI
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