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Terapie
Manuali
Previeniamo, valutiamo e trattiamo di-
sturbi che interessano l’apparato musco-
loscheletrico.

 ŷ Massoterapia distrettuale: massaggio 
decontratturante, stretching musco-
lare assistito, mobilizzazioni articolari, 
pompage

 ŷ Massaggio sportivo
 ŷ Linfodrenaggio manuale
 ŷ Rieducazione funzionale posturale
 ŷ Bendaggio funzionale
 ŷ Kinesiotaping
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Palestra
dedicata
Una intera area palestra dedicata alle 
attività di allenamento sportivo, nella 
riabilitazione e nella prevenzione degli 
infortuni.

Una piattafroma isoinerziale unita 
al software SmartCoach, permet-
te di eseguire una moltitudine di 
movimenti in posizioni molto simili 
ai movimenti sportivi, consenten-
do un tasso massimo dello svilup-
po della forza ed un elevato grado 
di specificità biomeccanica.

Scopri l’allenamento moderno.

 ł Ginnastica Posturale
 ł Rieducazione Motoria
 ł Esercizio Funzionale
 ł Pilates Posrurale
 ł Riatletizzazione
 ł Esercizio Correttivo
 ł Esercizio isoinerziale FlyconPower



Medicina
dello Sport
Valutiamo la condizione fi sica di uno 
sportivo che vuole iniziare o già eff ettua 
attività fi sica agonistica e non.
Forniamo le indicazioni più corrette per 
la pratica dello sport e per l’alimentazio-
ne, nonché i mezzi di prevenzione e cura 
delle patologie di tipo sportivo.

In Pentamed poniamo l’accento sulla 
prevenzione, disponiamo della tecnolo-
gia SDS Sudden Death Screening con 
brevetto BTL conforme al Seattle Crite-
ria. SDS BTL è in grado di individuare il 
100% dei pazienti sospetti di possibile 
morte cardiaca improvvvisa.

Fitlight è un innovativo strumento di allenamento che agisce 
sulla velocità e le capacità cognitive. Trasforma il modo in cui ci 
esercitiamo, alleniamo e misuriamo le performance. Nel nostro 
centro è possibile seguire percorsi per rinforzare i legami tra 
mente e corpo, non solo migliorando i tempi di reazione e di 
risposta.

POWERbreathe è l’unico Allenatore Muscolare inspiratorio 
portatile, facile all’utilizzo, che non prevede l’impiego di farmaci, 
realizzato per incrementare al massimo la prestazione sportive, 
migliorare la performance del fi tness e ridurre l’aff anno respi-
ratorio.



Le terapie fisiche e strumentali proposte 
nel nostro centro sono eff ettuate gra-
zie ad apparecchiature studiate apposi-
tamente per prevenire, curare e gestire 
patologie muscolari e osteoarticolari.

 ł Crioterapia
 ł Tecarterapia
 ł Elettroterapia antalgica
 ł Elettroterapia di stimolazione
 ł Ultrasuoni terapia
 ł Laserterapia
 ł Magnetotarapia
 ł Onde d’urto (focali e radiali)
 ł Photonterapia (terapia a infrarosso

con PTA Akosol, in esclusiva)

Tecnologia
d’avanguardia



CRIOSAUNA
Total Body
Crioterapia Sistematica “Total Body” è 
un trattamento basato sull’esposizione 
dell’organismo a temperature molto 
basse (fi no a -170° C) per un tempo 
limitato di circa 3 min.

La Crioterapia Sistematica in Medicina 
viene usata nel trattamento di vari tipi 
di patologie, sia acute che croniche. Il 
trattamento con il freddo è indicato in 
modo particolare per:

 ŷ dolori articolari;
 ŷ lombosciatalgia;
 ŷ traumi acuti e da sovraccarico;
 ŷ dermatite atopica.

La Crioterapia Sistematica nello sport 
è diventata per molte squadre profes-
sionistiche una pratica moderna per il 

trattamento degli infortuni, per il mi-
glioramento dell’effi  cienza fi sica (per-
formance) e per il recupero della fatica 
muscolare.

Attraverso una migliore irrorazione 
sanguigna dei tessuti, all’aumento della 
sintesi proteica e allo spiccato eff etto 
antiossidante che esercita, la criotera-
pia permette di ottenere:

 ŷ incremento dell’effi  cienza del tono 
muscolare;

 ŷ miglior recupero dopo lo sforzo;
 ŷ potenziamento dei processi fi siolo-

gici di guarigione post infortunio.



BTL
6000

BTL-6000 è un sistema superinduttivo.
La tecnologia è basata su campi elettromagnetici ad 
alta intensità che influenzano positivamente i tessuti 
umani.

Il BTL SIS è usato in riabilitazione, neurologia, orto-
pedia, fisioterapia. È indicato per la cura di:

 ŷ sindorme del tunnel carpale
 ŷ sindrome da urto
 ŷ ernia del disco
 ŷ dolore alla zona lombare
 ŷ ginocchio del saltatore
 ŷ fratture
 ŷ rigenerazione dei nervi
 ŷ spasticità
 ŷ blocco delle articolazioni

BTL
HIL+SCAN

BTL High Intensity Laser è un apparecchiatura per 
effettuare la laserterapia.

Il raggio laser interagisce con il derma, la sua ener-
gia viene conseguentemente trasferita ai tessuti 
profondi.
Ciò causa alterazioni cellulari che determinano ef-
fetti terapeutici diversi.

Il BTL HIL è indicato per la cura di:
 ŷ dolore acuto
 ŷ recupero da infortuni o lesioni
 ŷ condizioni infiammatorie



BTL
SWT

BTL Shockwave Terapy si basa su di un 
generatore ad alta tensione applicato ad 
un complesso di lenti elettroacustiche

Questa tecnologia combina entrambi i 
vantaggi delle tecnologie piezoelettrica 
ed elettromagnetica pertanto assicura 
terapie altamente efficaci ad una lunga 
durata dell’applicatore.

 ŷ Rigenerazione dei tessuti
 ŷ Dissoluzione di calcificazioni
 ŷ Sollievo dal dolore
 ŷ Rilassamento muscolare



LASERTERAPIA RIGENERATIVA

Stimolazione fotoanabolica per la pro-
liferazione cellulare diretta in modalità 
automatica.

Questo particolare ed evoluto laser of-
fre i seguenti eff etti terapeutici:

 ŷ Eff etto antalgico rapido e duraturo
 ŷ Eff etto antinfi ammatorio ed antiede-
migeno

 ŷ Stimolazione biochimica e photoana-
bolica profonda

BIOCERAMICA A INFRAROSSO

Una speciale lega composta da 36 ele-
menti che aiuta a stimolare la produzio-
ne di proteine da shock termico (HSP) 
favorendo il miglioramento da problemi 
cardiovascolatori, dolori articolari e mu-
scolari, fi bromialgia, dolori e aiutando a 
rallentare l’invecchiamento cellulare.



Medicina
Estetica
non invasiva
La RADIOFREQUENZA viso e corpo è il 
trattamento che leviga la pelle, rassoda i 
tessuti e garantisce risultati duraturi.

L’energia attiva del calore dona consi-
stenza ed un duraturo effetto tensorio 
della cute. Le onde elettromagnetiche 
emesse dalla radiofrequenza stimolano 
il metabolismo dei fibroblasti generando 
un incremento della produzione di colla-
gene, acido ialuronico ed elastina.



CRYO T-SHOCK è il dispositivo più in-
novativo e versatile per il trattamento 
del grasso localizzato, la cellulite e “pelle 
d’arancia» il drenaggio da shock termico 
e trattamento anti-età.
L’energia termica è una delle fonti più 
facili da applicare e consente molti van-
taggi che derivano dal freddo e dal caldo 
controllati.

CRYO T-SHOCK, grazie alle sue peculia-
rità, ha la possibilità di erogare mediante 
un manipolo a contatto, eff ettuare mas-
saggi controllati su diverse aree, moda-
lità di funzionamento e software facili; è 
altresì un dispositivo molto facile da usa-
re  che ogni operatore esperto e formato 
può gestire.



www.pentamed.it
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Via Lumaca, 2/A
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ORARIO
Dal Lunedì al Venerdì
h. 09 - 12.00 e h. 14.30 - 21.15


