
Chiedi informazioni al tuo Centro 
Specializzato per la Hilterapia®:

Il risultato di un lungo
cammino di ricerca...

I benefici della Hilterapia®, approvata dalla 
FDA (Food and Drug Administration - USA), 
sono validati da documentazioni scientifiche 
e riconosciuti da importanti cliniche 
e prestigiosi studi
medici in Italia
e all’estero.

Hilterapia®, effetti immediati
e prolungati per le più diffuse
patologie dolorose

La Hilterapia®, grazie all’innovativo
e brevettato impulso laser HILT®

(High Intensity Laser Therapy) ad alta
intensità, approvata dall’FDA
(Food and Drug Administration - USA),
è in grado di ottenere, in breve tempo
e con effetti prolungati, la sua
efficace azione biostimolante,
antinfiammatoria e antidolorifica,
anche in profondità.
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... e sei di nuovo in movimento

Hilterapia®

www.hilterapia.it

artrosi
cervicaleepicondilitemal di schienagonalgia

Seguici su:



ARTICOLAZIONI
Riduce le infiammazioni articolari
e stimola la rigenerazione
 

SISTEMA MUSCOLARE
Risolve rapidamente
le contratture producendo
un intenso effetto analgesico

SISTEMA CIRCOLATORIO 
E LINFATICO
Favorisce l’apporto di nutrienti
e il riassorbimento degli edemi

Hilterapia®, la novità più efficace
per combattere e vincere il dolore,
senza dolore

Le caratteristiche uniche e brevettate dell’impulso HILT®

offrono vantaggi significativi rispetto ad altri strumenti di terapia:

> solo la Hilterapia® è in grado di portare in profondità
e in piena sicurezza, per il paziente, dosi elevate di energia,
stimolando così tessuti che altrimenti non reagirebbero
e curando con successo patologie dove altre tecniche
terapeutiche risultano inadeguate;

> solo la Hilterapia® permette di esercitare contemporaneamente 
gli effetti fotochimico, fototermico e fotomeccanico del laser;

> solo la Hilterapia® permette di ottenere la remissione del dolore 
fin dalla prima applicazione, con il pronto recupero del paziente
e il rapido ripristino delle sue funzionalità, con un numero ridotto 
di sedute e con tempi brevi di trattamento.

Centri Specializzati per la Hilterapia®

specialisti per ritrovare
il tuo benessere

Nei centri abilitati per la Hilterapia®, riconoscibili dal marchio
esposto, troverete uno specialista preparato
e aggionato che dopo una attenta anamnesi
del vostro caso saprà seguire il protocollo terapeutico
più efficace per la vostra patologia.

Hilterapia® e riparti
con energia

SPORT
Chi pratica lo sport ad ogni livello sa che tendiniti, epicondiliti,
traumi e distorsioni sono in agguato e sa soprattutto
che in breve tempo si deve essere nuovamente attivi.
Per questo è efficace affidarsi alla Hilterapia®;
già dalla prima seduta. Per questo, professionisti del calcio,
del rugby, dell’atletica, del motociclismo,...
si affidano alla Hilterapia®: in breve tempo infatti si riduce
il dolore, anche in profondità e si è così subito... in pista.

PATOLOGIE DOLOROSE
Il risultato del benefico effetto della Hilterapia®

è una nuova energia positiva, per tutte le patologie dolorose
dell’apparato muscolo-scheletrico: terapia antalgica,
antiflogistica e trofica, per lombalgie, cervicalgie, contusioni,
patologie inserzionali, borsiti, periartriti.

TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE
Per ritrovare la propria forma fisica, per recuperare
la funzionalità compromessa da un intervento chirurgico
o da una frattura, per ripristinare una attività motoria più
regolare, ma soprattutto per riacquistare una buona
qualità di vita, la Hilterapia® è la soluzione efficace.
Favorisce una rapida riabilitazione e una veloce
e progressiva scomparsa del dolore.


