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Egregio Dott. , 
 

Le presento C.E.R.C. THERAPY: Circuito Elettromagnetico Risonante Controllato. 
 

Invio presentazione e brevi note esplicative della nuovissima apparecchiatura elettromedicale per il 
trattamento delle problematiche osteoarticolari e del dolore nei più moderni centri di fisioterapia. 

 
Trattasi di una apparecchiatura di MAGNETO TERAPIA IN ALTA FREQUENZA le cui frequenze utilizzate sono 
onde radio, più precisamente da 1,6 MHz a 2 MHz. AD ALTA ENERGIA fino 300 W. di emissione. 
C.E.R.C. Therapy è un macchinario completamente automatico. L’assoluta innovazione è il software: dopo 5 anni di test 
e sperimentazioni, attraverso degli algoritmi da noi creati, riesce a calcolare e identificare la “frequenza risonante” dei 
corpi coi quali viene messo a contatto, mediante delle antenne emettitori/piastre per centrare la terapia sul soggetto 
preposto. 
 
I trattamenti con C.E.R.C. Therapy sono estremamente efficaci e veloci sia su tessuti molli che duri grazie agli 
algoritmi del software che comanda l’erogazione della terapia ed alla assoluta mancanza di calore generato 
durante la terapia. La casistica prevede effetti benefici già al primo trattamento specie su soggetti che sono in uno 
stadio di forte infiammazione/dolore. 
Ulteriore caratteristica straordinaria: su traumi a cuti, laddove normalmente la prassi prevede 72 ore prima di 
intervenire, C.E.R.C. Therapy, grazie al trattamento esente da calore, si può applicare immediatamente.  
 
Durante i trattamenti il macchinario C.E.R.C. Therapy NON  E’ OPERATORE DIPENDENTE  e per procedere 
all’applicazione della terapia gli operatori non necessitano di particolari specializzazioni  né di un lunghi corsi di 
formazione. Il principio di applicazione è come una comune magneto-terapia, con la differenza che la C.E.R.C. 
Therapy, grazie all’innovativo software, adotta un sistema di auto centraggio dei parametri di terapia sia in fase iniziale 
che durante l’emissione della stessa, garantendo la massima efficacia sia in termini di tempo che di risultati.  
Essendo una terapia che non occupa tempo agli operatori e non utilizza prodotti di consumo ha il grande vantaggio di 
abbattere i costi di ogni trattamento risultando a confronto con altre tipologie di terapia estremamente economica nella 
gestione e soprattutto efficace nei risultati.  
I nostri protocolli terapeutici sono molto semplici, visto che l’apparecchiatura è completamente automatica. A seconda 
che si tratti di pazienti con patologie acute o croniche si possono effettuare terapie giornaliere o a giorni alterni. 
E’ in utilizzo sperimentale anche sulle protesi di ultima generazione, dove si evidenzia un recupero post-operatorio 
molto più veloce. 
Si premette che l’apparecchiatura è in uso presso i migliori Centri di Riabilitazione e Fisioterapia in Italia oltre che 
all’estero ed è anche utilizzata da Professionisti dello Sport tra cui giocatori e squadre che la utilizzano con risultati 
sorprendenti. 
 Per citarne alcuni in Italia: Milan Calcio, Sassuolo Calcio, Bologna Calcio, Chievo Calcio, Lazio Calcio, Brescia 
Calcio.  
 All’estero: squadra di Calcio del Montreal (Canada), Paris St. Germain, Premier League Inglese: Watford.  
Squadre di basket di serie A: Olimpia Milano (Dott. Bigoni) e Pesaro Basket (Dott. Benelli). 
 
Di MILAN Calcio, SASSUOLO Calcio e OLIMPIA MILANO Basket siamo “Technical Supplier of Medical Equipment". 
 

Abbiamo l’apparecchio demo e su richiesta è possibile prenotarsi per  
 testare gratuitamente  C.E.R.C. Therapy per un breve periodo,  

senza nessun tipo d’impegno successivo. 
Altresì ne potrà scaturire il noleggio o l’acquisto del macchinario.         

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione. Cordiali saluti.  Currò Ing. Basilio… 
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