Easytech è una consolidata realtà imprenditoriale dinamica e innovativa.
Costituita a Firenze nel 1994, nel corso degli anni estende la gamma dei
propri prodotti per la Fisioterapia e la
Riabilitazione, realizzando una proposta tecnologica completa ed originale
che la rende unica fra i produttori del
settore.

Ossa, muscoli e cervello efficienti per
tornare a muoversi: back to motion.
Tecnologie all’avanguardia per aiutare, con semplicità, i Fisioterapisti e gli
altri Operatori della Riabilitazione a
recuperare i propri pazienti.
Una filosofia di lavoro, il Progetto di
Riabilitazione in Cinque Fasi, che fornisce strumenti e metodi per progettare specifici e personali programmi
di recupero fisico-motorio.
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Le Cinque Fasi Easytech:
un approccio globale
alle patologie muscolari
e articolari.
Nel Progetto di Riabilitazione in Cinque Fasi
le metodiche, gli apparati appositamente progettati
e l’esperienza del Fisioterapista si combinano
a perseguire uno specifico e personale programma
di recupero fisico-motorio.
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Area terapia fisica
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Offrire al Fisioterapista-Riabilitatore
una gamma completa di apparati
per ogni patologia.
Un’area operativa di 70 mq
completamente firmata Easytech,
per il recupero di tutti i distretti articolari.
La perfetta illustrazione
del Progetto Cinque Fasi.
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Dietro ogni proposta Easytech
c’è la certezza delle soluzioni, perchè
nasce da una realtà che controlla
tutto il processo realizzativo:
Easytech presidia la ricerca sulle metodiche e vanta un know how specifico.
Easytech progetta e produce direttamente le proprie apparecchiature.
Easytech sperimenta e verifica
l’efficacia delle realizzazioni.
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Prodotti Ipertermia

Delta Strumento per la stimolazione
ipertermica con controllo automatico
della profondità e dell’intensità
dell’effetto.

0434

Delta è un’apparecchiatura per Ipertermia ovvero la metodica, unica, che consente
di riscaldare a valori terapeutici un distretto muscolo scheletrico avendo il controllo
della profondità e della intensità della stimolazione termica. Gli effetti indotti dalla
metodica si traducono in una forte iperemia locale capace di innescare i processi
biologici atti a risolvere dolore e infiammazione e utili ad attivare un potente stimolo
rigenerativo e riparativo. L’associazione di una sorgente elettromagnetica di calore
endogeno con un sistema di termostatazione superficiale permette di programmare il trattamento scegliendo i parametri di profondità e intensità idonei per ogni
singolo caso.
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Prodotti Ipertermia

Sigma L’apparecchio che combina
stimolazione ipertermica e criotermia
transdermica, shock termico dinamico controllato.

0434

L’apparecchiatura Sigma associa alle caratteristiche dell’Ipertermia Delta un manipolo per criotermia in grado di sottrarre calore dai tessuti per via esogena da
contatto.
La combinazione di Ipertermia e Criotermia (Shock Termico) nell’ambito della stessa
seduta terapeutica, con tempi, sequenze e protocolli adeguati, amplia il range delle
applicazioni ed amplifica gli effetti di vascolarizzazione, di riduzione del dolore e
della infiammazione e di recupero del range articolare. I tre effetti, Ipertermia, Criotermia e Shock Termico sono singolarmente modulabili in profondità e intensità.
L’apparecchiatura Sigma è registrata per la vendita in Russia.
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Nova L’apparecchiatura che rivoluziona il concetto di diatermia:
ipertermia 2.0.

0434

Nova è l’apparecchiatura che rivoluziona il concetto di Ipertermia. Conservando il
principio base della metodica, ovvero la possibilità di riscaldare a valori terapeutici
un distretto muscolo scheletrico avendo il controllo della profondità e della intensità, cambiano e si rinnovano le tecnologie per attuarla.
L’antenna DCC - Dual Concentric Conductor - e il nuovo software di controllo, le
dimensioni compatte e la trasportabilità, lo schermo 10” touch screen a colori segnano una grande discontinuità con il passato tanto da poter parlare certamente di
Ipertermia 2.0.
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Prodotti Tecarterapia

T CaRe Power Strumento potente
e versatile per Tecarterapia multifrequenza.

0434

T CaRe Power è uno strumento per la Diatermia Capacitiva Resistiva progettato per
lavorare con più frequenze e con potenze fino a 300W. L’uso del dispositivo consente di amplificare gli effetti biologici naturali dei processi riparativi e antinfiammatori
dell’apparato locomotore. Una serie di speciali manipoli collegati al generatore di
Radiofrequenza ed alcune facili procedure permettono all’operatore di lavorare manualmente sul paziente con un’azione riscaldante mirata e dosata. L’effetto ottenuto
facilita il trattamento, riduce il dolore e accellera i processi di guarigione.
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T CaRe Smart Strumento compatto
per Tecarterapia costo/efficace.

0434

T CaRe Smart è lo strumento base per la Diatermia Capacitiva Resistiva progettato
per lavorare con potenze fino a 200W. L’uso del dispositivo consente di amplificare
gli effetti biologici naturali dei processi riparativi e antinfiammatori dell’apparato
locomotore. Una serie di speciali manipoli collegati al generatore di Radiofrequenza ed alcune facili procedure permettono all’operatore di lavorare manualmente
sul paziente con un’azione riscaldante mirata e dosata. L’effetto ottenuto facilita il
trattamento, riduce il dolore e accelera i processi di guarigione.
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Prodotti Laserterapia

Duetto Laser diodico di potenza
a doppia lunghezza d’onda.

0068

Duetto è uno strumento per laserterapia di potenza disegnato per la terapia del
dolore e la fotobiostimolazione, ideale per il trattamento di numerose affezioni
dell’apparato muscolo scheletrico. La doppia lunghezza d’onda e le numerose possibilità di regolazione dei parametri di emissione lo rendono idoneo per una efficace interazione con i tessuti biologici, attivando reazioni fotochimiche, fotomeccaniche e biotermiche.
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Spear 14 - Spear 25 Laser diodici
di potenza a 1064 nm - Nd Yag.

0068

I dispositivi della linea Spear sono strumenti per laserterapia di potenza progettati
per la terapia antalgica e la fotobiostimolazione, ideali per il trattamento di numerose affezioni dell’apparato muscolo scheletrico con particolare riferimento alla
traumatologia sportiva. La lunghezza d’onda di 1064 nm - Nd Yag - ai bordi della
finestra terapeutica e l’alta energia ne fanno il laser terapeutico per eccellenza, capace di garantire il massimo degli scambi energetici in profondità.
Modelli disponibili a 14 e 25 W.

12

Prodotti Criocinetica

Cryo T Strumento compatto
per crioterapia ad effetto Peltier.

0434

Cryo T è uno strumento per crioterapia portatile a stato solido. La sottrazione di calore avviene per contatto attraverso un manipolo ergonomico con placca metallica
(alta conducibilità termica) raffreddata per effetto Peltier e controllata in temperatura.
La temperatura di trattamento è impostabile manualmente o selezionabile facilmente da un menù di modalità preimpostate. L’applicazione del freddo è indicata in
tutti quegli stati di infiammazione acuta derivanti da qualsiasi tipo di trauma.
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Twin Strumento per contrasto terapia
e criocinetica.

0434

Twin è uno strumento progettato per somministrare (riscaldare) e sottrarre (raffeddare) calore esogeno a fini terapeutici. L’alternanza dello stimolo termico (contrasto terapia) associata all’effetto meccanico della pressione e del movimento indotti
attraverso lo speciale manipolo a due facce (una calda e l’altra fredda) esplica effetti benefici sul dolore e sullo spasmo muscolare, stimola il microcircolo e induce
ipertonia ai tessuti profondi rendendo lo strumento assai utile nel trattamento di
numerose patologie muscolo scheletriche.
Le contrastanti temperature di trattamento sono impostabili manualmente o selezionabili facilmente da un menù di modalità preimpostate.
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Prodotti Lavoro elastico controllato

Dynatorq Per il test dei muscoli stabilizzatori della spalla e per il recupero
attivo dell’arto superiore.

Dynatorq è uno strumento a carico elastico progettato per la rieducazione di numerose patologie della spalla e del cingolo scapolare. La possibilità di regolare il
carico da zero a valori massimi ne consente l’uso precoce nel post -trauma o nel
post-chirurgico. L’estrema versatilità, grazie anche al collegamento con un computer, al feedback interattivo e alla possibilità di effettuare test isometrici, lo rende lo
strumento fondamentale per la valutazione, la riducazione e l’allenamento nonché
per la stimolazione del sistema propriocettivo dell’arto superiore.
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Dynaback Per il rinforzo degli addominali nella rieducazione attiva della
colonna.

Dynaback è uno strumento a carico elastico (Brevetto Metodo Salvioli) progettato
per la tonificazione della muscolatura addominale nel rispetto della biomeccanica
del cingolo pelvico. L’originale disegno della seduta e del movimento rende l’esercizio selettivo e sicuro, proteggendo l’articolazione sacro iliaca ed il rachide lombosacrale da sovraccarichi indesiderati e potenzialmente dannosi.
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Prodotti Lavoro elastico controllato

Vector Per la rieducazione dell’arto
inferiore in catena cinetica chiusa,
ideale per la pliometria a carico controllato.

Vector è uno strumento a carico elastico progettato per la tonificazione e l’allenamento della muscolatura dell’arto inferiore in Catena Cinetica Chiusa. Questo concetto di biomeccanica presuppone l’attivazione muscolare in co-contrazione con
riscontri positivi sulla stabilità articolare e sulla stimolazione propriocettiva. Le peculiarità tecniche e tecnologiche dello strumento lo rendono idoneo alla simulazione
di gesti tecnici sport specifici e alla pliometria in carico controllato.
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Minivector Per la corretta progressione dei carichi in fase precoce.

Minivector è un dispositivo compatto e di dimensioni contenute progettato per il
recupero del movimento ed il risveglio muscolare di numerosi distretti anatomici
(anca, ginocchio, caviglia, spalla, gomito). Le particolari caratteristiche di design,
conformazione e carico elastico lo rendono utilizzabile in sicurezza e praticità anche
nell’immediato post-chirurgico.

18

Prodotti Lavoro elastico controllato

Flextensor Per la rieducazione
dell’arto inferiore in catena cinetica
aperta, ideale per l’espressione
della forza veloce.

Flextensor è uno strumento a carico elastico progettato per la tonificazione e l’allenamento della muscolatura dell’arto inferiore (quadricipite ed ischiocrurali) in Catena Cinetica Aperta. Il particolare disegno e la flessibilità di configurazione del carico
permettono l’esecuzione di esercizi a velocità angolare variabile che sfruttano il
principio PNF dell’induzione successiva.

19

Minitalus Per il rinforzo dei muscoli
stabilizzatori della caviglia, ideale
per la prevenzione del rischio distorsione.

Minitalus è uno strumento a carico elastico progettato per la tonificazione della
muscolatura della gamba,della caviglia e del piede. L’uso del dispositivo garantisce
effetti positivi sulla stabilità della caviglia e sulla stimolazione del sistema propriocettivo. Le sue peculiarità lo rendono adatto per accompagnare il paziente nella
graduale ripresa del carico e per la simulazione di alcuni gesti sport-specifici con
indubbi vantaggi nella prevenzione dei traumi di caviglia.
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Prodotti Isocinetica

Genu ISO Dinamometro isocinetico
specializzato per la funzione flesso
estensoria del ginocchio.
Modalità concentrica ed isometrica.

Le apparecchiature Genu sono progettate per esercitare il ginocchio in modalità
isocinetica ovvero, tramite uno speciale “freno”, imporre all’articolazione un movimento a velocità angolare costante. E’ noto che la modalità isocinetica si traduce in
una resistenza accomodante per il paziente e nell’espressione, da parte di quest’ultimo, di una forza massimale in tutto l’arco del movimento, indipendentemente
dal vantaggio/svantaggio della leva biomeccanica. Imporre una velocità costante
consente di misurare la forza ed in questo senso l’apparecchiatura isocinetica è a
tutti gli effetti un dinamometro, ovvero uno strumento in grado di misurare oggettivamente la forza. Per questo gli apparati Genu sono fondamentali per il test, la
riabilitazione e l’allenamento della funzione flesso estensoria del ginocchio.
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Genu PLUS Dinamometro isocinetico
specializzato per la funzione flesso
estensoria del ginocchio.
Modalità concentrica, eccentrica, mista ed isometrica.

0434

Come il modello ISO l’apparecchiatura Genu PLUS è progettata per valutare ed
esercitare il ginocchio in modalità isocinetica. In questo caso, l’introduzione di un
motore attivo oleodinamico aggiunge alle funzionalità di base la modalità eccentrica, particolarmente utile nel recupero della elasticità muscolare e nella gestione
delle tendinopatie. In questo modo gli apparati Genu PLUS diventano strumenti
completi per il test, la riabilitazione e l’allenamento della funzione flesso estensoria
del ginocchio.
Lo strumento Genu PLUS è certificato per la vendita in Giappone e Corea del
Sud.
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Prodotti Isocinetica

Prima ISO Dinamometro isocinetico
per la valutazione e la riabilitazione
delle grandi articolazioni.
Modalità concentrica ed isometrica.

Le apparecchiature della famiglia Prima sono progettate per esercitare le grandi articolazioni - ginocchio, spalla e caviglia - in modalità isocinetica ovvero, tramite uno
speciale “freno”, imporre all’articolazione un movimento a velocità angolare costante. E’ noto che la modalità isocinetica si traduce in una resistenza accomodante
per il paziente e nell’espressione, da parte di quest’ultimo, di una forza massimale
in tutto l’arco del movimento, indipendentemente dal vantaggio/svantaggio della
leva biomeccanica. Imporre una velocità costante permette di misurare la forza ed
in questo senso l’apparecchiatura isocinetica è a tutti gli effetti un dinamometro,
ovvero uno strumento in grado di misurare oggettivamente la forza. Alla luce di
tutto questo gli apparati della famiglia Prima sono fondamentali per il test, la riabilitazione e l’allenamento delle grandi articolazioni.

23

Prima PLUS Dinamometro isocinetico
per la valutazione e la riabilitazione
delle grandi articolazioni.
Modalità concentrica, eccentrica, mista ed isometrica.

0434

Come il modello ISO l’apparecchiatura Prima PLUS è progettata per valutare ed
esercitare le grandi articolazioni - ginocchio, spalla e caviglia - in modalità isocinetica. Nel modello PLUS l’introduzione di un motore attivo oleodinamico aggiunge
alle funzionalità di base la modalità eccentrica, particolarmente utile nel recupero
della elasticità muscolare e nella gestione delle tendinopatie. In questo modo gli
apparati Prima PLUS sono strumenti completi per il test, la riabilitazione e l’allenamento delle grandi articolazioni.
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Prodotti Rieducazione
propriocettiva

Libra Tavola basculante elettronica
a raggio variabile e feedback programmabile.

Libra è una Tavola Basculante Elettronica a raggio variabile (Brevetto Easytech) per il
recupero dell’equilibrio e la stimolazione del sistema propriocettivo. Strumento pratico e versatile trova impiego nelle diverse fasi della rieducazione funzionale post
trauma o post chirurgica, in numerose affezioni a carico dell’anca, del ginocchio e
della caviglia. Il software dedicato, con un ricco e vario feedback motivazionale, e
la possibilità di regolazione della instabilità rendono Libra dispositivo fondamentale
per il Test, la rieducazione e l’allenamento.
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Accessori

Dispositivi sviluppati in collaborazione con medici e fisioterapisti, sono
caratterizzati da un’eccellente qualità
dei materiali e delle lavorazioni.

La cura e la professionalità che caratterizzano gli accessori Easytech li rendono complementi indispensabili per il lavoro in palestra; la semplicità ne favorisce l’uso a
domicilio.

26

Easytech, la riabilitazione per tutti
scelta dai campioni.

Le apparecchiature Easytech sono utilizzate con soddisfazione in Istituti Universitari,
Ospedali, Centri di Fisioterapia e Riabilitazione e nelle maggiori federazioni sportive e squadre di calcio.

Il Gruppo Isokinetic usa strumenti Easytech
Easytech nello sport:
F.I.G.C.
F.I.D.A.L.
Juventus F.C.
Milan F.C.
F.C. Internazionale
A.C. Parma
S.S. Lazio
A.S. Roma

A.C.F. Fiorentina
Cagliari Calcio
Calcio Catania
A.C. Brescia
U.S. Città di Palermo
Udinese Calcio
Bologna F.C.

27

F.C. Barcelona
Real Madrid C.F.
Chelsea F.C.
Panathinaikos F.C.
C.F. Steaua Bucarest
Al Ittihad
Malaga C.F.
Estudiantes De La Plata
Watford F.C.
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