
Therapy
LASEmaR® MINI 980 è un dispositivo laser progettato da Eufoton®,
grazie al quale potrà essere facilmente raggiunto il target terapeutico
desiderato nelle patologie che affliggono l’arto inferiore
Per ogni singola patologia dolorosa può essere somministrato il miglior effetto dose dipendente, nei processi metabolici,
antiflogistici, analgesici, cicatriziali, antiedemigeni e vascolarizzanti.

EFFETTI BIOLOGICI
FOTOBIOMODULAZIONE E FOTOANALGESIA
Azione Vasodilatante con aumento del flusso ematico nei distretti vascolari preposti fisiologicamente all'apporto di ossigeno
e di sostanze nutritive, alla rimozione dell'anidride carbonica e dei cataboliti.
Azione antiedemigena per migliorare la circolazione emo-linfatica (edemi traumatici). 
Azione antalgica per aumentare la produzione di endorfine, inibire la prostaglandine e migliorare
gli scambi di membrana, alzando la soglia del dolore.

FOTOINIBIZIONE
Azione inibitoria ad alta energia che riduce i fattori di crescita vascolari ed endoteliali delle lesioni ipertrofiche e cheloidee.

EFFETTO VASCOLARIZZANTE E LINFODRENANTE
della LLLT a livello capillare - Prima / Dopo (Longo L.)

Sempre più persone scelgono di curarsi in modo non invasivo per le cure rivolte all’apparato muscolo scheletrico. I pazienti che soffrono di dolori 
post-traumatici o di flogosi generalizzata hanno una reazione positiva quasi immediata all’uso del laser duale visibile e infrarosso. Gli effetti 
benefici sono: attività antinfiammatoria, analgesica, rigenerativa del tessuto connettivo, biostimolazione del circolo linfatico e della fagocitosi. 
Selezionando il programma corrispondente è possibile intervenire agilmente in diverse aree terapeutiche: 
ematomi, contratture, distorsioni, osteoartrite, tendinite e disordini cicatriziali.



APPLICAZIONI

TRAUMATOLOGIA
Ecchimosi, ematomi, distorsioni, slogature, borsiti, altro. 

PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI
miositi, tendinopatie, tendinite dell’achilleo, talloniti, fasciosi plantare, metatarsalgie, neuroma di morton,
capsuliti, sindrome del tunnel tarsale, nevrite interdigitale, algie, periartriti.

EDEMI POST TRAUMATICI
Attività antiedemigena, antinfiammatoria
e antiflogistica ottenuta per biostimolazione.

VANTAGGI
L’uso di sorgenti laser diodiche ad alta potenza permette la diffusione, anche in profondità, di un’alta densità energetica ai tessuti da curare.
Il maggior effetto benefico è rappresentato dalla riduzione del tempo del trattamento e nel risultato ottenuto nei pazienti
che soffrono di dolori post traumatici o processi infiammatori di vario genere.
La possibilità di utilizzo del raggio laser, la gestione, il controllo di potenza, il controllo di fluenza, favorisce,
immediatamente alcune primarie attività cellulari, con effetto antinfiammatorio, analgesico, rigenerativo,dei tessuti connettivi e biomodulanti.

• Riduzione del tempo di guarigione 
• Veloce riassorbimento degli ematomi
• Stimolazione della proliferazione endoteliale
• Migliore granulazione delle ferite
• Trattamento indolore
• In caso di patologie osteoarticolari, si può osservare un
 miglioramento del dolore già dopo pochi minuti dal trattamento

SICURO, EFFICIENTE, SEMPRE COMPATIBILE




