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A. Le terapie strumentali vengono
comunemente utilizzate nei protocolli
riabilitativi; nonostante ciò in letteratura
le evidenze sulla loro efficacia sono
discordanti.

B. Negli ultimi anni le nuove tecnologie
hanno proposto un vasto panorama di
apparecchi medicali di sicuro interesse, a
patto che vengano utilizzati secondo
precise indicazioni e nell’ambito di un
protocollo riabilitativo integrato.

C. Parallelamente sono incrementati gli
studi in letteratura.

TERAPIE FISICHE O STRUMENTALI
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QUALI TERAPIE STRUMENTALI?

1) TERMOTERAPIE
o Esogene (Infrarossi, Crioterapia)
o Endogene (Tecarterapia, Ipertermia, Radarterapia)

2) MAGNETOTERAPIA
o CEMP

3) ONDE SONORE
o Ultrasuonoterapia (Classica, a freddo, a Bassa frequenza, pulsati a bassa intensità)
o Onde d’urto focali o radiali

4) LASERTERAPIA
o Low level Laser therapy
o High level Laser therapy

5) ELETTROTERAPIA
o Di Stimolazione
o Veicolazione farmaci
o Elettroanalgesia

6) ONDE VIBRAZIONALI ▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina
Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017.



Il razionale dell’utilizzo delle terapie fisiche è quello di ottenere alcuni specifici effetti biologici nei
tessuti:

▪ Effetto Termico: l’innalzamento (Ipertermia) o l’abbassamento (Crioterapia) della temperatura
corporea sono in grado di produrre modificazioni del metabolismo cellulare, del calibro vasale e del
tono muscolare.

▪ Effetto Biochimico: alcune energie fisiche, come ad esempio la laserterapia, sono in grado di
ottenere effetti biologici a livello cellulare come attivazione enzimatica, diminuzione dell’eccitabilità
dei nocicettori e stimolazione della produzione di ATP, acidi nucleici, RNA e proteine.

▪ Effetto Meccanico: le onde sonore e la laserterapia ad alta intensità inducono all’interno dei tessuti
la formazione di onde pressorie ad effetto biostimolante, litico, attivante la peristalsi linfatica ed il
microcircolo.

▪ Effetto Elettrico: le correnti elettriche possono indurre nei tessuti muscolari stimolazione, iperemia,
analgesia.

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017

TERAPIE FISICHE O STRUMENTALI



o I Laser cominciano ad essere utilizzati in campo medico a partire dagli
anni ‘70,

o Attualmente la Laserterapia è una delle terapia fisiche più utilizzate in
Medicina Riabilitativa, grazie alla sua efficacia e grande duttilità,

o La Laserterapia è inoltre la terapia strumentale con le maggiori
evidenze in letteratura,

LASERTERAPIA

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017.
▪ Tumilty S, Munn J. McDonough S, Hurley DA, Basford JR, Baxter GD. Low Level Laser Treatment of tendinopathy: a systematic review with metanalysis. Photomed Laser

Surgery 2010, 28, 1, 3-16.
▪ Clijsen R, Brunner A, Barbero M, Clarys P, Tayemans J: Effects of low-level laser therapy on pain in patients with musculoskeletal disorders: a systematic review and meta-analysis.

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2017 August;53(4):603-10.



LASERTERAPIA

o I generatori di luce L.A.S.E.R. (acronimo di Light Amplification by Stimutated
Emission of Radiation) producono radiazioni “luminose” a lunghezze d’onda
collocate attorno alla banda della luce visibile, dall’ultravioletto all’infrarosso.



LASERTERAPIA

Mezzo attivo:
o Laser a stato solido: sono il neodimio YAG

(Nd:YAG) e i laser a semiconduttori (o a diodi)
Arseniuro di Gallio (GaAs) e Arseniuro di Gallio e
Alluminio (GaAsAl). Questi ultimi sono i più
utilizzati in fisioterapia.

o Laser a gas: in genere il gas è costituito da una
miscela. Ne sono esempi il laser ad elio-neon
(He_Ne) ed il laser ad anidride carbonica (CO2). I
laser a Co2 sono i più efficienti e potenti laser ad
emissione continua.

o Laser a mezzo liquido: di scarso interesse in
fisioterapia.



o Monocromaticità: le onde luminose emesse fuoriescono tutte con la stessa
lunghezza d’onda e quindi il medesimo colore,

o Unidirezionalità: il fascio di luce emesso è estremamente collimato, a differenza
dell’irradiazione naturale che non ha una direzione prioritaria nello spazio; ciò
permette di concentrare elevate energie per piccole unità di superficie (Brillanza),

o Coerenza: le onde elettromagnetiche sono tutte in fase tra loro, sia nello spazio che
nel tempo,

LASERTERAPIA

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina
Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017.

La luce Laser possiede caratteristiche del tutto peculiari ed uniche: 



▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017

Emissione continua CW Emissione continua- Interrotta CW-I

o Gli apparecchi laser possono erogare la radiazione in diverse modalità:

Emissione  pulsata PW

LASERTERAPIA



Le radiazioni Laser pur non essendo ionizzanti, possono veicolare elevate quantità
energetiche in grado di produrre effetti biologici:

o Fotochimico

o Fototermico

o Fotomeccanico

Effetto antiinfiammatorio, analgesico e biostimolante.

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017
▪ Clijsen R, Brunner A, Barbero M, Clarys P, Tayemans J: Effects of low-level laser therapy on pain in patients with musculoskeletal disorders: a

systematic review and meta-analysis. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2017 August;53(4):603-10.

LASERTERAPIA



Interazione della luce Laser con i tessuti biologici

Per ottenere specifici effetti biologici è necessario l‘assorbimento dell’energia da parte
del tessuto. L’assorbimento dell’energia dipende:

o Caratteristiche della luce laser
▪ Potenza
▪ Lunghezza d’onda
▪ Modalità di erogazione
▪ Tempo di esposizione
▪ Spot

o Caratteristiche dei tessuti
▪ Cromofori tessutali
▪ Spessore cutaneo
▪ Colore della cute

LASERTERAPIA



o I cromofori sono molecole presenti nei tessuti, che assorbono le radiazioni luminose
in funzione della lunghezza d’onda.

o Quelli endogeni più rappresentati sono acqua, emoglobina, melanina, proteine ed
amminoacidi, citocromo c ossidasi (CCO) mitocondriale.

LASERTERAPIA



o I Laser che presentano una lunghezza d’onda compresa tra 600 e 1200 nm
(denominata “finestra terapeutica”) vengono scarsamente assorbiti a livello dei
tessuti superficiali e sono in grado di penetrare in profondità nei tessuti.
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LASERTERAPIA



I laser medicali possono essere classificati in base alla sorgente o alla potenza:

o In base alla sorgente, a livello fisioterapico i laser più diffusi sono ad Elio-Neon (He-
Ne), ad anidride carbonica (CO2), a semiconduttori (o a diodi) ed a neodimio-YAG
(Nd:YAG),

o Riguardo alla potenza si definiscono due grandi categorie:

- Low Level Laser Therapy (LLLT) o laserterapia a bassa potenza, per intensità
inferiori a 0,5 W/cm2,
- High Level Laser Therapy (HLLT) o laserterapia ad alta potenza, per intensità
superiori a 0,5 W/cm2,

LASERTERAPIA



o Il CO2 è un Laser a miscela gassosa (He, CO2 e N) ad elevata potenza (fino a 20
Watt) ma bassa penetranza (inferiore a 1 mm).

o Il Laser CO2 ha lunghezza d’onda nel lontano infrarosso (10.600 nm), che ha come
principale cromoforo l’acqua e che quindi viene rapidamente assorbita nei primi
strati epidermici, con effetto biologico essenzialmente analgesico, per azione diretta
sui nocicettori cutanei.

o Da segnalare che la frequenza di 10.600 nm non può essere erogata da fibre ottiche
ma con solo con bracci meccanici mobili o fissi.

LASER CO2

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2°
edizione, 2017



o I Laser a semiconduttori o a diodi sono i più diffusi in ambito fisioterapico per la loro
estrema versatilità e semplicità costruttiva,

o Utilizzano lunghezze d’onda tra 650 e 1100 nm appartenenti al rosso ed al vicino
infrarosso,

o Uno dei primi ad essere utilizzato è stato il Laser ad arseniuro di gallio (Ga-As) a
904 nm; più recenti i mix di semiconduttori come Indio-Gallio-Arsenico-Fosforo
(In-Ga-As-P) a lunghezze d’onda diverse, con una parte a 1064 nm (come Nd:YAG),

o È possibile associare più diodi (2-3) nello stesso strumento, con potenze fino a 20
Watt ed emissioni combinate di diverse lunghezze d’onda (810-1064 nm; 808-905
nm, 780-810-980 nm), ad effetti biologici differenziati (ad esempio Laser MLS® e FP3
System®),

LASER A SEMICONDUTTORI (a Diodi)

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017
▪ Monici M, Cialdai F, Ranaldi F, Paoli P, Boscaro F, Moneti G, Caselli A. Effect of IR laser on myoblasts: a proteomic study. Mol

Biosyst. 2013 May 7;9(6):1147-61.



o Gli effetti biologici antiinfiammatorio, analgesico e biostimolante, si esplicano su
muscoli, borse sinoviali e tendini fino a 3-4 cm di profondità e sulle ulcere cutanee.

LASER A SEMICONDUTTORI

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017
▪ Monici M, Cialdai F, Ranaldi F, Paoli P, Boscaro F, Moneti G, Caselli A. Effect of IR laser on myoblasts: a proteomic study. Mol Biosyst. 2013 May 7;9(6):1147-61.



o Il Laser neodimio YAG (Nd:YAG) si è diffuso in ambito riabilitativo a partire dagli
anni ’90; ha una penetranza nei tessuti uguale o superiore ai Laser a diodi e
potenze simili al Laser CO2,

o Il mezzo attivo è un cristallo (Yttrium-Alluminum-Garnet) “drogato” con il
neodimio; la lunghezza d’onda di 1064 nm e le elevate potenze (25 Watt di potenza
media) permettono di raggiungere con sufficiente energia i tessuti anche a 4-6 cm
di profondità,

o I Nd:YAG vengono erogati in emissione continua (CW), continua interrotta (CW-I)
o pulsata (PW). I sistemi pulsati (Hilterapia®) hanno una maggiore efficienza perché
possono erogare elevate potenze di picco (fino a 3 Kw) senza provocare danni
termici,

LASER Nd:YAG

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017
▪ Song et al. Effectiveness of high-intensity laser therapy in the treatment of musculoskeletal disorders. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (2018) 

97:51
▪ Cialdai F, Monici M. Relationship between cellular and systemic effects of pulsed Nd:YAG laser. Energy for Health, vol.5, 4-9, 2010



o Gli effetti biologici sono influenzati dalle intensità di erogazione: le basse intensità
hanno effetto antiinfiammatorio ed analgesico; le alte intensità un effetto biostimolante,

o In letteratura sono presenti diversi RCT sul trattamento di patologie dell’apparato
muscolo-scheletrico.

LASER Nd:YAG

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017
▪ Song et al. Effectiveness of high-intensity laser therapy in the treatment of musculoskeletal disorders. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (2018) 

97:51
▪ Cialdai F, Monici M. Relationship between cellular and systemic effects of pulsed Nd:YAG laser. Energy for Health, vol.5, 4-9, 2010



Numerosi studi in vitro ed in vivo sull’animale evidenziano gli effetti terapeutici della
LLLT:

o Antiinfiammatorio ed antiedema
o Analgesico
o Antiossidativo
o Anti fibrosi cicatriziale
o Biostimolante

EFFETTI BIOLOGICI

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa.
Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017

▪ Oron U, Ilic S, De Taboada L, Streeter J. Ga-As (808 nm) laser irradiation enhances
ATP production in human neuronal cells in culture. Photomed Laser Surg, 2007,
25(3):180-2.

▪ Lim W, Lee S, Kim I, Chung M, Kim M, Lim H et al. The anti-inflammatory
mechanism of 635 nm light-emitting-diode irradiation compared with existing COX
inhibitors. Lasers Surg Med. 2007;39(7):614-21.

▪ Hamblin MR. Mechanisms and Mitochondrial Redox Signaling in
Photobiomodulation. Photochem Photobiol. 2018;94(2):199–212

cAMP



HLLT vs LLLT

La HLLT ha effetti biologici comuni alla LLLT, con 3 vantaggi:

A. Trasferimento in profondità di quote energetiche più elevate (la penetranza diminuisce
in maniera esponenziale con la riduzione dell’intensità della luce laser),

B. Effetto fotomeccanico: capacità di avere effetti molto simili a quelli prodotti dal carico fisiologico:

1) incremento della produzione di ECM da parte di fibroblasti e condrociti,
2) regolazione della produzione di fibronectina e dell’organizzazione del citoscheletro,
3) stimolazione dei processi di differenziazione cellulare e dell’angiogenesi.

C. Riduzione dei tempi di trattamento: E = P x t

▪ Zati A, Valent A. Terapia Fisica: nuove tecnologie in Medicina Riabilitativa. Edizioni Minerva Medica, 2° edizione, 2017
▪ Song et al. Effectiveness of high-intensity laser therapy in the treatment of musculoskeletal disorders. A systematic review and meta-

analysis of randomized controlled trials. Medicine (2018) 97:51
▪ Cialdai F, Monici M. Relationship between cellular and systemic effects of pulsed Nd:YAG laser. Energy for Health, vol.5, 4-9, 2010
▪ Monici M, Cialdai F, Ranaldi F, Paoli P, Boscaro F, Moneti G, Caselli A. Effect of IR laser on myoblasts: a proteomic study. Mol

Biosyst. 2013 May 7;9(6):1147-61.



o Le controindicazioni alla laserterapia
sono correlate all’irradiazione in
prossimità dell’occhio, dell’utero
gravidico, in caso di neoplasie,
infezioni e flogosi cutanee,

o È assolutamente necessario utilizzare
gli appositi occhiali protettivi che
filtrino adeguatamente la lunghezza
d’onda del laser. Gli occhiali devono
essere portati sia dall’operatore che
dal paziente,

o Le ustioni cutanee sono rare ma
possibili con i Laser ad alta potenza
(fototipo V e VI).

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI



INDICAZIONI ALLA LASERTERAPIA



“…LLLT has a long history and strong basic science evidence, which supports its
use in pain management. It has few side effects and is well tolerated by the
elderly….LLLT should only be used as an adjuvant therapy for pain relief in
patients with neuropathic pain and neurologic deficits…”

R



“LLLT appears to be an effective
treatment modality to achieve pain
relief in adult patients with
musculoskeletal disorders.
Therapists applying LLLT should
follow dosage recommendations to
yield clinically significant better pain
relieving effects….the beneficial effect
of LLLT on pain seem to be unaffected
by the anatomical site of the lesion”

R



“LLLT is an effective, safe, and well-tolerated
treatment for fibromyalgia.”

R



R



“LLLT improves wound healing by enhancing neocollagenesis, increasing the amount of
new vessels formed in the tissue (neoangiogenesis), and modulating MMP-2 expression.
Epidermal overexpression of MMP-2 was correlated to angiogenic processes.”



The results of this study showed that HILT
treatment for back and neck pain
significantly improved pain and functional
disability compared to controls.
The ROB of the included studies was
moderate; however, significant heterogeneity
existed.
Thus, in the future, larger, well-designed
studies are warranted to assess different laser
applications, treatment regions, and
comparators.

R



R



“The HILT group demonstrated better improvement in all parameters than the LLLT group.
Although both treatments improved the pain levels, function, and quality of life in patients
with PF, HILT had a more significant effect than LLLT”.

RCT



“Pulsed Nd:YAG laser combined with an exercise program seems to be more 
effective in the treatment of patients with rotator cuff tendinopathy than a 
sham laser with exercises.”

RCT



RCT



“In conclusion, the results of the present study suggest that HILT is a reliable,
safe, and effective treatment option in epicondylitis in the short and long
term considering pain, functional status, and quality of life.”



“In conclusion, based on the results of this study, the HILT and LLLT were
effective and reliable for the treatment of LE. Additionally, the HILT treatment was
more effective than the LLLT treatment in the hand grip strength, QDASH, and
SF-36 PCS scores...”

RCT



“HILT seems to be efficient in reducing pain and for providing
functional improvements in patients with knee OA”.

R



“HILT was significantly better than conventional physical therapy and exercise
therapy, after 12 weeks of follow-up, particularly more effective on joint
stiffness.”

RCT



ASSOCIAZIONE TRA LASER TERAPIA ED ESERCIZIO 
TERAPEUTICO



o La Laserterapia ha alcuni effetti simili all’Esercizio fisico.
o Entrambi causano un transitorio incremento dei ROS, ma alla lunga incrementano

il potenziale anti-ossidante del nostro corpo.

▪ Hamblin MR. Mechanisms and Mitochondrial Redox Signaling in Photobiomodulation. Photochem Photobiol. 2018;94(2):199–212



“…positive results were found using LLLT in a wavelength range from 655 to 950 nm
and an energy dose range from 20 to 60 J for small muscular groups and 60 to 300 J
for large muscular groups”.

R



“…pulsed Nd:YAG laser combined with GCS and exercises was more effective than
GCS + exercises and exercises alone in the treatment of KOA patients”.

RCT



“…exercise should be considered for patients with shoulder impingement symptoms
and tape, ECSWT, laser or manual therapy might be added...”.

(2017)

RCT



“…the addition of photobiomodulation as adjunct to exercise can bring added
benefit....”.

RCT



“…In conclusion, the benefic effects of functional exercise were not improved by
combination with LLLT.”

RCT



….ESPERIENZA PERSONALE

Laser Nd:YAG
pulsato

HILTERAPIA®

Potenza

Tempo

o Elevata potenza di picco (fino a 3000 W) 

o Breve durata (120-150 s)

o Bassa frequenza: 10-40 Hz 

Pm 6-15 
W



o La tecnologia ad impulsi permette di incrementare l’intensità incidente senza
diminuire l’energia ceduta al tessuto come necessario per i sistemi continui:

✓ Azione più profonda
✓ Distribuzione omogenea dei fotoni
✓ Incremento della sicurezza

….ESPERIENZA PERSONALE



HILTERAPIA® è una tecnologia estremamente duttile, perché permette di modulare
intensità, frequenza ed energia a seconda della fase clinica e del tipo di patologia:

o Bassa intensità: effetto analgesico, antiinfiammatorio e decontratturante
o Alta intensità: biostimolante sui tessuti profondi

o Frequenza bassa: fasi acute
o Frequenza alta: fasi sub-acute e croniche

o Energia:
- Piccole articolazioni e fasi acute 1000-1500 J a seduta
- Grandi articolazioni e fasi croniche 3000-4000 J

o Modalità di esecuzione:
- Manipolo statico (Trigger/Tender points) o mobile
- Velocità elevata (fase acuta) o lenta (fase cronica)

….ESPERIENZA PERSONALE



Algoritmo di trattamento

….ESPERIENZA PERSONALE

PATOLOGIA FLUENZA 
(mJ/cm2)

FREQUENZA 
(Hz)

MODALITA’ MANIPOLO

Acuta superficiale 360-760 10-20 Scansione 
veloce

Con distanziatore

Acuta profonda 810-1170 10-20 Scansione
veloce

Con distanziatore

Cronica
superficiale

810-1170 30-40 Scansione
lenta

A contatto

Cronica profonda 1320-1780 30-40 Scansione
lenta/veloce

A contatto



1. Paziente ed operatore devono utilizzare occhiali protettivi specifici,

2. Eseguire sempre una corretta depilazione e pulizia della zona da trattare,

3. Non usare mai matite demografiche per segnare la via d’accesso: questo porta ad un
maggiore assorbimento con alto pericolo di ustione cutanea,

4. Utilizzare un gel refrigerante quando si utilizzano fluenze superiori a 1430 mJ/cm2,

5. In caso di pazienti di pelle scura (fototipo alto), non erogare fluenze superiori a 1170
mJ/cm2 ed usare sempre il gel refrigerante,

6. Non utilizzare fluenze sopra 1070 mJ/cm2 per punti fissi,

7. In caso di intolleranza al calore del laser, meglio ridurre la frequenza.

….CONSIGLI DI VIAGGIO…



o Seguire scrupolosamente le vie di accesso ottiche consigliate,

o Trattare anche la muscolatura periarticolare ed i tender/trigger
points.

….CONSIGLI DI VIAGGIO…



o TENDINOPATIE ACUTE: Ultrasuonoterapia a freddo ed elettroanalgesia
(Neurostimolazione Interattiva InterX)

o TENDINOPATIE CRONICHE: Ultrasuonoterapia classica, Tecarterapia, Onde d’urto
focali e radiali.

o ARTROSI: Termoterapia endogena (Ipertermia e Tecar), CEMP

o INFORTUNI MUSCOLARI FUNZIONALI: Neurostimolazione Interattiva,
Termoterapia endogena, Onde d’urto radiali.

o INFORTUNI MUSCOLARI STRUTTURALI:
- FASE ACUTA: Ultrasuonoterapia a freddo ed elettroanalgesia

- FASE SUBACUTA: Termoterapia endogena (Ipertermia e Tecar)

….È UTILE ASSOCIARE ALTRE TERAPIE STRUMENTALI? 



o LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE:
- FASE ACUTA: Ultrasuonoterapia a freddo ed elettroanalgesia,
crioterapia (Zamar, Game Ready)

- FASE SUBACUTA: Termoterapia endogena (Ipertermia e Tecar),
Ultrasuonoterapia classica

o ARTROSINOVITE: Ultrasuonoterapia a freddo, elettroanalgesia, crioterapia
(Zamar, Game Ready)

o FIBROMIALGIA: Neurostimolazione Interattiva

….È UTILE ASSOCIARE ALTRE TERAPIE STRUMENTALI? 



….MA NON DIMENTICHIAMO MAI CHE.. 

Esercizio 
Terapeutico

Terapia 
Fisica

Terapia 
Manuale 



www.dottorvalent.it


