Indicazioni - i migliori
risultati si riscontrano:

• nella cura dell’artrosi
• delle sindromi radicolari (mal di schiena, dolori
cervicali)
• traumi sportivi (distorsioni e contusioni)
• dolori dovuti all’osteoporosi
• dolori alle articolazioni
• e di tante altre malattie che possano prevedere
lenimento o eliminazione del dolore

È interessato ad un trattamento?
Prenoti subito

Hako-Med Italia, piazza Franz Bonatti 3, 39044 Egna (BZ)
tel 0471 82 05 83· fax 0471 82 15 70· www.hakomed.it
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Horizontal® Therapy –
come funziona?

Sostenere e favorire i processi naturali del corpo: Processi bioelettrici in una cellula richiamano
sempre simultaneamente un cambio biochimico e
viceversa. Per questo motivo abbiamo
cercato un trattamento più consono al naturale funzionamento
delle cellule.
La genialità della Horizontal®
Therapy consiste nel riuscire
a stimolare simultaneamente
bioelettricamente e biochimicamente cellule nello stesso tessuto,
sia a livello superﬁciale che profondo.
E’ l’unica terapia che riesce ad ottenere
tali effetti e per questo motivo è stata brevettata
dalla Hako-Med in tutto il mondo.
L’obiettivo della Horizontal® Therapy è di agevolare
e favorire i processi naturali del corpo, in modo tale
che questo ritrovi la sua sana normalità.

Effetti immediati
riscontrabili:

• Horizontal® Therapy –
gran parte dei pazienti
già dopo la prima seduta
riscontrano l’efﬁcacia
• Tempi di recupero ridotti risultati più stabili
• Una cura esente da effetti collaterali
• Una terapia indolore e non invasiva
• Più di 35 anni di esperienza nella scienza bioelettrica
• Una terapia testata in tantissime cliniche di tutto
il mondo

Gli effetti terapeutici e le proprietà
della Horizontal® Therapy
• Azione antalgica ed anti-inﬁammatoria
• Riduzione dell’edema
• Attivazione ed incremento delle funzioni metaboliche
• Promozione del ﬂusso sanguigno e del trasporto
linfatico
• Accelerazione della rigenerazione naturale
• Miorilassamento generale
• Riduzione o sostituzione di una terapia medicamentosa
• Un’ottima tollerabilità
• Un trattamento molto piacevole e rilassante

Effetti terapeutici e
le proprietà:

Con la Horizontal® Therapy “non”
possono essere trattati:
•
•
•
•

pazienti con stimolatori cardiaci
parti del corpo con infezioni batteriologica acuta
pazienti con una metastasi
la zona uterina di una donna in gravidanza

Possono invece essere trattati:
• pazienti portatori di protesi metalliche
e mezzi di osteosintesi
• pazienti con vene varicose profonde, a meno che
il medico non abbia ordinato immobilità

