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NUOVISSIMA ELETTROMAGNETOTERAPIA A RADIOFREQUENZA 

COMPUTERIZZATA AD AUTO-CALIBRAZIONE NATA 

DALL’ESIGENZA DI ACCELERARE I PROCESSI DI GUARIGIONE IN 

POCHE SEDUTE. 

 

Introduzione e principio di funzionamento: 

 L’apparecchiatura “CERC THERAPY” ha un particolare dispositivo di emissione di onde 

elettromagnetiche a frequenza programmabile, relativamente non elevata, controllato da 

microprocessore e generatore digitale a sintesi di frequenza “DDS”, con varie forme di modulazione ed 

impulsi. Esso sfrutta un particolare principio di risonanza, mediante un circuito specifico, e la capacità 

di concentrare la gran parte dell’energia elettromagnetica nelle zone del corpo da trattare. Infatti, a 

causa della lunghezza d’onda alle frequenze impiegate, senza l’utilizzo della risonanza, la maggior 

parte dell’energia si disperderebbe nell’etere. Normalmente, per concentrare localmente l’energia, 

sarebbe necessario aumentare la frequenza di emissione delle onde elettromagnetiche che, avendo 

conseguentemente una minore lunghezza d’onda, perderebbero però gran parte dei vantaggi degli 

effetti Magnetoterapici. Grazie al circuito risonante controllato, risultato di anni di studi e di ricerche, 

“CERC THERAPY” unisce i vantaggi della Radiofrequenza con la Magnetoterapia di grande potenza, 

mantenendo inoltre notevoli capacità di concentrazione locale delle onde elettriche e magnetiche. In 

alcune apparecchiature commerciali a radiofrequenza di tipo resistivo - ma anche capacitivo - 

l’efficacia è ridotta perché, non avendo un circuito risonante con le parti del corpo trattate, la maggior 

parte del campo elettromagnetico emesso si disperde. 

 Il sistema risonante di emissione della “CERC THERAPY”, gestito da un complesso software capace di 

individuare le caratteristiche di impedenza dei tessuti biologici sottoposti al trattamento, attraverso un 

sistema di auto calibrazione, è in grado di modificare automaticamente la frequenza. Entra dunque in 

risonanza, mediante le piastre, i manipoli o le fasce, direttamente con la zona del corpo da trattare, 

trasferendone interamente l’energia elettromagnetica. Un ulteriore sistema permette il controllo, a 

tempi programmati, delle variazioni dell’impedenza dei tessuti sottoposti al trattamento, ricalibrando 

ciclicamente la risonanza e ottimizzandone continuamente il trasferimento energetico. Vari tipi di 

pulsazione della modulazione delle onde elettromagnetiche possono inoltre essere applicati in 

funzione del tipo di trattamento. Nel trattamento cutaneo e dei tessuti sottostanti è possibile utilizzate 

degli appositi manipoli, che mediante specifici sensori termici, permettono di rilevare costantemente 
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le temperature e di adattarne automaticamente l’emissione dei campi elettromagnetici, sia in 

frequenza che in potenza. 

Benefici: 

Nel campo della fisioterapia si hanno effetti analgesici in pazienti con malattie neurologiche centrali 

(dolore alla spalla emiplegica) ed incrementi dei processi di guarigione per le patologie 

muscoloscheletriche (distorsioni, lesioni tendinee, tendinite e borsiti, esiti di traumi sportivi, ecc.).  

Le principali applicazioni sono: 

• Risanamento di fratture ossee con riduzione dei tempi di guarigione.  

• Rallentamento del processo di diminuzione della densità ossea.  

• Artrite, Artrosi, Osteoporosi.  

• Necrosi ossea.  

• Cura di ulcere cutanee di origine vascolare (per chi soffre di diabete).  

• Recupero anatomico e funzionale di nervi lesi.  

• Riduzione di cicatrici cutanee deturpanti.  

• Riduzione delle infiammazioni.  

• Dorsalgie e lombalgie da posizione, sciatiche.  

• Biostimolante per processi riparativi, piaghe, decubiti.  

• Miglioramento del flusso capillare.  

• Stimolazione del riassorbimento degli edemi.  

• Malattie reumatiche, nelle patologie articolari (tendinite, epicondiliti, borsiti, periartriti, 

cervicalgie, lombalgie, mialgie, trattamento delle fratture sia durante che dopo gessatura).  

• Tutte le patologie in cui è richiesta una maggiore micro vascolarizzazione e rigenerazione 

tessutale, come in caso di autotrapianti, consolidamento di calli ossei. 

 

Personale abilitato all’uso del dispositivo: 
 

 La destinazione d’uso dell’apparecchio è quella di “dispositivo medico”, utilizzato 

esclusivamente da personale abilitato a norma di legge per applicazioni in campo fisio-

terapico, riabilitativo, terapia del dolore. La prescrizione dei protocolli terapeutici previsti con 

il dispositivo è di pertinenza medica. Il personale paramedico, abilitato a norma di legge, può 

operare unicamente nelle modalità previste dalla legislazione corrente. 

 

Controindicazioni CERC Therapy: 
 

Le applicazioni di terapia ha controindicazioni per i portatori di stimolatori peri-cardiaci e di 

pacemaker; per le donne incinte; i portatori di protesi e osteosintesi metalliche non 

amagnetiche; in caso di soluzioni di continuo della pelle, abrasioni, ferite e nelle malattie 

cutanee localizzate; su soggetti insensibili al calore. 


