
APPLICAZIONI DEL LASER 

SPEAR 14
IN FISIOTERAPIA



IL LASER Nd-Yag SPEAR 14

Il Laser Nd Yag si è diffuso nell'ambiente medico a partire dagli anni novanta offrendo numerosi 
vantaggi rispetto alle precedenti sorgenti. Innanzitutto il laser Nd Yag garantisce una penetrazione 
nei tessuti assai elevata e la sua radiazione, di lunghezza d'onda pari a 1064 nm, può essere 
veicolata dalle fibre ottiche.

La radiazione a 1064 nm è ai bordi della finestra terapeutica e pertanto è caratterizzata da un 
basso  assorbimento  da  parte  dei  cromofori  naturali   cosa  che  ne  permette  sicuri  effetti  in 
profondità; la penetrazione tissutale del laser Nd Yag è stimata dell'ordine di qualche centimetro e 
si accompagna con fenomeni di scattering in tutte le direzioni.

In profondità dunque il  fascio luminoso di  questo laser non è mai concentrato ma assume un 
aspetto “a globo” che ne favorisce l'impiego sulle patologie fisioterapiche.

La potenza di emissione è elevata; nel modello SPEAR 14  raggiunge rispettivamente i  14 W 
andando così a garantire l'efficacia del risultato terapeutico.

In  riferimento  alla  modalità  di  emissione  della  radiazione  luminosa,  il  laser  SPEAR  14  si 
contraddistingue per le due opzioni: CONTINUA e PULSATA CDC (Constant Duty Cycle), indicate 
rispettivamente per trattamenti  a scansione dinamica e per applicazioni statiche localizzate, a 
finalità antalgiche e per il trattamento dei trigger point. 



PRINCIPI GENERALI DI TRATTAMENTO

Indicazioni e controindicazioni

La terapia  laser erogata dai dispositivi SPEAR  è indicata nel trattamento di:

● forme dolorose di varia natura e varia localizzazione  ( effetto antalgico )  

● patologie flogistiche a carico di tendini e tessuti molli 

● patologie inserzionali

● traumatologia muscolo articolare ( contusioni , elongazioni , distrazioni )

● artralgie di natura reumatica e degenerativa

● edema

● ulcere cutanee, cicatrici e piaghe da decubito

Controindicazioni assolute sono rappresentate da:

● neoplasie

● gravidanza (irradiazione diretta sull'utero)

● emorragie – scompensi cardio circolatori

● pazienti epilettici

Costituiscono   controindicazioni relative :

● Processi settici in atto

● trattamento sul simpatico, sul vago e sull'area cardiaca 

● aree fotosensibili



Preparazione del paziente e impostazioni del trattamento

Per non compromettere l'efficacia e la sicurezza della terapia devono essere garantiti  i 
seguenti requisiti:

● la  direzione  della  radiazione  laser  deve  sempre  risultare  perpendicolare  al  tessuto  da 
irradiare

● la densità di energia dovrà avere un valore tale da assicurare un’attivazione biologica  alla 
profondita desiderata (vedi .più avanti)

● prima di procedere alla seduta di laserterapia è opportuno verificare la sensibilità termica 
del paziente nel distretto anatomico da trattare

● per ridurre al minimo la percentuale di riflessione del raggio è opportuno sgrassare la pelle 
con alcool, asciugare bene ed eventualmente procedere a tricotomia

● evitare marcature con inchiostro ( penne o pennarelli ) sulla zona da trattare

Scelta dei parametri e modalità di emissione

Una terapia laser ad alta energia deve sempre rispettare le seguenti regole:

− una volta  conosciuta la  profondità del  tessuto da trattare (  target  ),  il  valore di  densità  di 
potenza dovrà essere congruo (vedi più avanti)

− analizzare la pigmentazione del paziente per introdurre eventualmente opportuni coefficienti 
correttivi che tengano conto della diversa concentrazione di melanina

− la scelta della modalità di emissione dovrà essere fatta nel rispetto delle indicazioni ,  della 
profondità del tessuto bersaglio e dell’effetto biologico che si vuole attivare

− tenere sotto controllo  la  temperatura  superficiale affinchè non vi  siano rischi  di  ustione;  in 
particolare quando il  distretto  da trattare  è  caratterizzato  da ipo  o  disestesie termiche (es 
soggetto diabetico), o ancora in caso di pazienti con soglia dolorifica più alta.

Per operare in sicurezza è quindi sempre opportuno evitare di  raggiungere densità  di  energia 
troppo elevate per punto di trattamento. E’ quindi  fondamentale conoscere  i valori di:

● densità di potenza superficiale (W/cmq)

● tempo di esposizione (sec)

e poter quindi stabilire la corretta dose terapeutica ( in Joules ) per ogni singolo trattamento



La pigmentazione cutanea: un parametro da considerare

Le variazioni di pigmentazione cutanea nello stesso paziente ( concentrazione di melanina, zone di 
vitiligine ) devono essere un motivo di attenzione da parte del terapista.

In particolare il  tempo di  esposizione dovrà essere percentualmente modificato “ in plus “ per 
pazienti con carnagione più chiara e, al contrario, ridotta in presenza di carnagione più scura fino a 
passare alla modalità pulsata CDC per soggetti di colore. 

Densità di potenza e profondità di azione
La  tabella  seguente  sintetizza  i  criteri  di  selezione della  densità  di  potenza  in  funzione della 
profondità del tessuto bersaglio, sulla base di studi effettuati, a partire dalla superficie del fascio, 
dell'angolo di incidenza e della lunghezza d'onda.

N.B. Questa tabella è da intendersi PURAMENTE ORIENTATIVA , e deve essere personalizzata 
in rapporto alle variabili del singolo paziente ( morfotipo , istologia , spessore del pannicolo etc.).

TABELLA 1 – Potenze  e profondità di azione

Profondità Tipo emissione Densità di potenza Potenza (*)

Tra superficie e circa 2,0 cm Continua 1,5 W/cmq 4 W

Tra superficie e circa 2,5 cm Continua 2-2,5 W/cmq 6 W

Tra superficie e circa 3,0 cm Continua 3-3,5 W/cmq 8 W

Tra superficie e circa 4,0 cm ed oltre Pulsata CDC 5 W/cmq 14 W

(*) con gruppo ottico a contatto e distanziale standard (spot size circa 2,5 cmq)

A commento della tabella si può affermare che:

● è comunemente accettato il  valore di  0,01 mW/cmq come densità  minima efficace per 
attivare risposte biologiche

● è stimato in 0,1 secondi il tempo minimo di presenza di un flusso di fotoni per innescare 
una fotobiomodulazione.



PROTOCOLLI
Come per tutte le terapie fisiche strumentali, anche per l’uso del Laser si pongono alcuni quesiti al 
momento della definizione di un protocollo terapeutico.

E’ opportuno ricordare come “ bisogna curare il malato, e non la malattia” , quindi un operatore 
esperto avrà sempre ben presente il concetto di PERSONALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO.

Un primo quesito potrebbe essere: “esiste un limite massimo di energia radiante trasferibile ai 
tessuti senza incorrere in reazioni avverse da sovradosaggio?-il successo della terapia dipende 
dalla durata della singola esposizione, dalla densità di potenza sulla superficie da trattare oppure è 
indifferente? “  

A queste domande oggi si può rispondere così: 

La scelta del valore di densità di energia è in rapporto alle azioni biologiche ed ai conseguenti 
effetti  terapeutici  che desideriamo ottenere.  Così  come un farmaco ha  la  sua posologia,  una 
terapia laser deve avere la sua dosimetria. Ciò significa che utilizzeremo dosaggi più bassi per 
evocare un effetto fotobiostimolante (  stimolazione )  e  dosaggi  più alti  per  ottenere un effetto 
fotobioinibente ( dolore ).

Quando il terapista utilizza la modalità “a contatto” deve risolvere il problema della scelta della 
terna di grandezze:

1. densità di potenza, funzione della profondità del bersaglio

2. tempo di esposizione

3. modalità di emissione della sorgente: CONTINUA o PULSATA (CDC)

Dosimetria
Durante ogni trattamento laser il tessuto viene irradiato con una determinata quantità di densità di 
energia, che corrisponde almeno al valore indicato nel corrispondente protocollo terapeutico.

La  relazione  che  mette  in  relazione  la  densità  di  potenza  emessa  dall’apparecchiatura  che 
raggiunge il tessuto e la densità di energia data al tessuto e:  

dE (J/cm²)= P (W/ cm²).T (sec.)

Nel caso di emissione continua il calcolo della dose somministrata risulta semplice, in quanto la 
potenza prefissata è costante nel tempo ( Potenza di picco=potenza media).  In modalità di 
emissione pulsata (CDC) la potenza media invece è funzione del valore di duty cycle e 
dell’ampiezza dell’impulso.

P (picco):

P media (W/ cm²)= P picco (W/ cm²) . dc (%)

Quando il laser viene utilizzato nella modalità pulsata (CDC) il calcolo della durata della terapia  e 
della densità di energia è già previsto in automatico dall’apparecchio.



Modalità “ a scansione”
Le argomentazioni precedenti hanno dimostrato che per le terapie laser ad alta energia devono 
essere rispettate le seguenti condizioni:

1. La densità di potenza della radiazione laser sul tessuto deve essere rapportata alla 
profondità del bersaglio

2. La perpendicolarità del raggio incidente sul tessuto deve sempre essere rispettata

3. Il trasferimento dell’energia deve sempre essere tenuto sotto controllo dall’operatore per 
poter raggiungere i valori più idonei per gli obiettivi terapeutici desiderati.

Quando la zona da trattare è molto estesa può essere considerata l’opzione “scansione circolare o 
rettilinea”.  

In questo caso si introduce un’altra variabile nella definizione della tecnica di trattamento.

Questa è la VELOCITA’ di SCANSIONE sul TESSUTO intesa come valore della velocità di 
traslazione alternata periodica (SCANSIONE DEFINITA “RETTILINEA”) o rototraslatoria 
(SCANSIONE DEFINITA “CIRCOLARE”) entro cui è delimitata la zona esposta alla radiazione 
laser.

La velocità di scansione dovrà garantire il trasferimento uniforme di energia sulla zona bersaglio. 



Trattamenti
Quando si utilizza una sorgente laser ad alta energia non esiste una dosimetria (E) precisa per 
patologia. 

Quindi  le  dosimetrie  indicate  (densità  di  energia  minima  misurata  sulla  superficie)  andranno 
sempre lette come valori orientativi da personalizzare. In aggiunta, se la modalità d’applicazione è 
a “punto fisso” e la densità di potenza utilizzata è maggiore di 2-2,5 Watt/ cm² è praticamente 
impossibile raggiungere i valori di densità di energia consigliati senza interruzioni della terapia a 
causa del surriscaldamento superficiale..

I trattamenti di laserterapia possono avere due finalità: biostimolante e antalgico. 

Per biostimolazione si intende la selezione di una serie di parametri per ottenere un dosaggio 
terapeutico  ed  una  corretta  applicazione  per  accelerare  o  innescare  l’attivazione  biologica  di 
reazioni di guarigione o accelerare il metabolismo nei processi riparativi . 

Durante un trattamento antalgico, per ottenere una stimolazione di produzione di endorfine o  per 
modificare  la  soglia  di  sensibilità  dei  nocicettori  superficiali,  è  necessario  esporre  il  tessuto  a 
radiazioni con densità di energia finali  dell'ordine di qualche decina di  J/cm² e con densità di 
potenza media mai oltre i 4 Watt/ cm².  

Il  trasferimento  di  energia  deve  avvenire  in  assenza  di  variazioni  termiche  superficiali 
potenzialmente pericolose..   

Nota il colore verde  viene utilizzato per individuare i punti da trattare a finalità “antalgica” 
(punti trigger, emergenze nervose o punti di iperalgesia ) mentre il rosso  viene utilizzato 
per delimitare la zona anatomica correlata alla patologia e quindi oggetto del trattamento 
(punto fisso  o scansione). 



IMPOSTAZIONE MANUALE DEI PARAMETRI DI TRATTAMENTO

Sindrome da conflitto – estremità acromiale

Trattamento 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 150 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: variabile 30 cmq

ENERGIA TOTALE: 4500 J

Tendinopatia inserzionale m.sottoscapolare

Trattamento 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 120 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 20 cmq

ENERGIA TOTALE: 2400 J

Trattamento dei punti Trigger

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: statica sul punto Trigger

DENSITA' DI ENERGIA: 50 J/cmq

POTENZA: 10 W

EMISSIONE: pulsata CDC – 5 Hz, 25% 



Tendinopatia inserzionale m.sovraspinato

Trattamento 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 150 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: variabile 20 cmq

ENERGIA TOTALE: 3000 J

Trattamento dei punti Trigger

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: statica sul punto Trigger

DENSITA' DI ENERGIA: 50 J/cmq

POTENZA: 10 W

EMISSIONE: pulsata CDC – 5 Hz, 25%

Tendinopatia del capo lungo del bicipite brachiale

Trattamento 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 120 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 20 cmq

ENERGIA TOTALE: 2400 J



Tendinopatia inserzionale degli adduttori

Trattamento 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 100 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 25 cmq

ENERGIA TOTALE: 2500 J

Trattamento dei punti Trigger

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: statica sul punto Trigger

DENSITA' DI ENERGIA: 50 J/cmq

POTENZA: 10 W

EMISSIONE: pulsata CDC – 5 Hz, 25%



Epicondilite

Trattamento sull’entesi

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 150 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 10 cmq

ENERGIA TOTALE: 1500 J

Trattamento ( antiedemigeno )

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 90 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 15 cmq

ENERGIA TOTALE: 1350 J

Trattamento dei punti Trigger

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: statica sul punto Trigger

DENSITA' DI ENERGIA: 50 J/cmq

POTENZA: 10 W

EMISSIONE: pulsata CDC – 5 Hz, 25%



Epitrocleite

Trattamento sull’entesi

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 150 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 10 cmq

ENERGIA TOTALE: 1500 J

Trattamento antiedemigeno

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 90 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 15 cmq

ENERGIA TOTALE: 1350 J

Trattamento dei punti Trigger

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: statica sul punto Trigger

DENSITA' DI ENERGIA: 50 J/cmq

POTENZA: 10 W

EMISSIONE: pulsata CDC – 5 Hz, 25%



Tendinopatia del t.rotuleo

Trattamento 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 150 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 20 cmq

ENERGIA TOTALE: 3000 J

Pertrocanterite dell’anca ( borsite trocanterica )

Trattamento 

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 100 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 40 cmq

ENERGIA TOTALE: 4000 J

Tendinopatia dell’achilleo

Trattamento fisioterapico

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 150 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 20 cmq

ENERGIA TOTALE: 3000 J



Fascite plantare

Trattamento fisioterapico

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 100 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 30 cmq

ENERGIA TOTALE: 3000 J

Tendinopatia della zampa d'oca

Trattamento fisioterapico

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIOINE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 120 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 20 cmq

ENERGIA TOTALE: 2400 J



LOMBALGIE MECCANICHE

Contratture mm. paravertebrali

Trattamento fisioterapico

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 120 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 30 cmq

ENERGIA TOTALE: 3600 J

Trattamento dei punti Trigger

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: statica sul punto Trigger

DENSITA' DI ENERGIA: 50 J/cmq

POTENZA: 10 W

EMISSIONE: pulsata CDC – 5 Hz, 25%

Trattamento dei punti Trigger

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: statica sul punto Trigger

DENSITA' DI ENERGIA: 60 J/cmq

POTENZA: 12 W

EMISSIONE: pulsata CDC – 5 Hz, 25%



Sindrome del tunnel carpale

Trattamento fisioterapico

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 90 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 15 cmq

ENERGIA TOTALE: 1350 J

Metatarsalgia di Morton

Trattamento fisioterapico

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE: scansione dinamica

DENSITA' DI ENERGIA: 100 J/cmq

POTENZA: vedi tabella 1

EMISSIONE: continua

AREA TRATTAMENTO: 10 cmq

ENERGIA TOTALE: 1000 J



IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DEL TRATTAMENTO

Il laser DUETTO prevede la possibilità di selezionare automaticamente i parametri di trattamento 
per le principali patologie.

I trattamenti prememorizzati prevedono parametri e modalità di emissione che variano durante le 
specifiche fasi della seduta adattandosi al meglio alle finalità  della seduta di trattamento.

Per  ogni  protocollo  automatico  è  possibile  operare  con  modalità  di  scansione  dinamica;  la 
dimensione di riferimento della zona e l'energia totale sono specificate per ogni patologia.

PATOLOGIA NR. FASI AREA DI TRATTAMENTO ENERGIA TOTALE

Lesione muscolare 5 40 cmq 5250 J

Spalla dolorosa 5 35 cmq 4370 J

Epicondilite 4 10 cmq 1400 J

Lombalgia 5 30 cmq 3600 J

Tendinite 4 Variabile Fino a 3700 J

Artrosi 5 Variabile 2650 J

Borsite 4 10 cmq 3400 J

Distorsione ginocchio 4 Variabile Fino a 2500 J

Distorsione tibiotarsica 5 Variabile 2850 J

Pubalgia 5 20 cmq 2600 J

Gonalgia 4 Variabile Fino a 2650 J

                 cervicalgia 3 Variabile Fino a 1000 J

Epitrocleite 4 10 cmq 1400 J



L'ASSOCIAZIONE CRIOTERAPIA- LASERTERAPIA SPEAR

Generalità

La  vacocostrizione  superficiale  indotta  dall'uso  di  strumenti  per  crioterapia  / 
ipotermoterapia riduce il  flusso di  emoglobina ossigenata,  cromoforo per  la  radiazione 
laser, e permette di conseguenza a quest'ultima  il raggiungimento  degli strati tissutali più 
profondi.

In questo senso il raffreddamento preliminare dei tessuti può costituire un efficace  vettore 
della radiazione laser  SPEAR; esso rallenta il  metabolismo cellulare e limita il  flusso 
sanguigno locale, limita il rischio di metaplasia del versamento e degli essudati e induce 
una iperemia reattiva di profondità. Favorisce inoltre la penetrazione del raggio laser, evita 
surriscaldamenti superficiali durante la somministrazione di dosi elevate di energia, esplica 
un ottimo potere antalgico e consente attraverso il  blocco dell’eventuale stravaso una 
precoce indagine strumentale dell'eventuale trauma ( ecografia).

E' noto che gli effetti biologici più importanti evocati dalla radiazione di un laser terapeutico 
ad alta energia che emette nella finestra terapeutica, sono riconducibili principalmente a:

− stimolazione  mitocondriale  con  aumento  della  concentrazione  del'ATP 
( ADENOSINTRIFOSFATO )

− iperpolarizzazione delle membrane delle fibre nervose

− attivazione della peristalsi linfatica

− blocco dei mediatori della flogosi

I  meccanismi  di  interazione  di  una  radiazione  laser  con  i   tessuti  biologici   sono 
riconducibili fondamentalmente a fenomeni di  diffusione e di assorbimento.

La  diffusione  nei  tessuti  avviene  in  modo  disomogeneo,  in  quanto  il  corpo  umano  è 
costituito da strutture  che hanno proprietà ottiche differenti.

All'interno dei tessuti non si verificano concentrazioni di energia o focalizzazioni del raggio 
laser e quindi il rischio di ustioni profonde è escluso.

Il potere diffusivo della radiazione laser  SPEAR consente di somministrare elevate dosi di 
energia agli  strati  tissutali  più profondi  .La vasodilatazione indotta ha effetti  terapeutici 
importanti  a  tale  livello  ma,  contemporaneamente,  l'afflusso  di  emoglobina  ossigenata 
tende ad “ostacolare”,per assorbimento, una ulteriore penetrazione del raggio laser,  in 
quanto questa molecola è un cromoforo importante per la radiazione laser a 1064 nm 
(NdYag) caratteristica degli strumenti SPEAR.

In  tali  situazioni  il  fenomeno  della  diffusione  di  energia  tende  a  diminuire 
progressivamente.

Il  raffreddamento tissutale indotto dalla crioterapia  ,  limitando l'afflusso di  emoglobina 
ossigenata, impedisce il parziale assorbimento del raggio laser da parte dei cromofori e 
permette alla  radiazione terapeutica di  raggiungere elevate profondità anche in tessuti 
riccamente  vascolarizzati come il  muscolo.La sottrazione termica controllata realizzata 
con idonei strumenti consente, in maniera  decisamente più efficace ed efficiente rispetto 
all'utilizzo dei normali  cool pack, il  rallentamento del metabolismo cellulare e del flusso 



ematico aumentandone la viscosità, parametro di notevole interesse in presenza ad es. di 
lesioni  muscolari;  riduce  lo  stravaso  e  le  conseguenti  complicanze  in  termini  di  esito 
calcifico  degli  edemi,  favorisce  la  penetrazione  della  radiazione  laser  consentendo 
trattamenti più prolungati, ove necessari, con l’ irradiazione di elevate dosi di energia a 
finalità stimolante e fotobiomodulante.

Trattamenti combinati – applicazione con manipolo Twin/CryoT

L'abbinamento del  laser SPEAR con l'utilizzo del manipolo Twin/CryoT deve basarsi sui 
seguenti principi:

● la  quantità  di  energia  totale  da  somministrare  con  laser  SPEAR sulla  zona da 
trattare deve essere suddivisa in due fasi,  intervallate da tre  fasi  di  crioterapia 
come nella sequenza di seguito indicata:

 – CRIO – SPEAR - CRIO – SPEAR - CRIO

● l'energia somministrata (  in Joule )  ai  tessuti  in ogni  singola fase SPEAR deve 
essere la metà di quella totale.

● l'applicazione crioterapica mediante il manipolo Twin deve avvenire con:

● massaggio e leggera pressione sulla zona da trattare

● temperatura impostata a + 4°C 

● durata di almeno due, tre minutI, in relazione all’estensione della zona da trattare..

Trattamenti combinati – applicazione con aria fredda

L'abbinamento del  laser SPEAR con strumenti ad aria fredda deve basarsi sui seguenti 
principi:

● la  quantità  di  energia  totale  da  somministrare  con  laser  SPEAR sulla  zona da 
trattare deve essere suddivisa in due fasi intervallate da tre  fasi di crioterapia come 
nella sequenza di seguito indicata:

 – CRIO – SPEAR - CRIO – SPEAR - CRIO

● l'energia somministrata ai tessuti in ogni singola fase SPEAR deve essere la metà 
di quella totale prevista.

● l'applicazione crioterapica mediante erogatore ad aria fredda ,deve avvenire con:

● distanza erogatore circa 10 -15 cm, inclinazione di circa 30° movimento uniforme di 
spazzolamento.

● temperatura aria : impostata in modo tale da far raggiungere una T° cutanea di

                              15° - 7° nel più breve tempo possibile ( shock termico).

                              La temperatura cutanea può essere rilevata tramite

                              un semplice termometro ad infrarossi. 

● Durata:  variabile in relazione all’estensione della parte da trattare , max due minuti.


