
TERAPIA CELLULARE ATTIVA

andiamo ancora oltre
nel recupero e nella
riduzione del dolore



Noi di INDIBA S.A. siamo produttori e creatori di una metodologia unica e una 
tecnologia brevettata per la fisioterapia, lo sport, la medicina riabilitativa, la medicina 
estetica, la chirurgia plastica e le applicazioni estetiche.  

Fondata oltre 30 anni fa a Barcellona, INDIBA® è pioniera nel campo della 
radiofrequenza e, partendo da studi e prove scientifiche, progetta e realizza 
attrezzature mediche con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di pazienti, medici e 
terapeuti.

INDIBA® ha reso i suoi trattamenti disponibili a livello mondiale con oltre 17.000 unità di 
apparecchiature installate e più di 50.000 praticanti formati.

All’origine di T.E.C.A.R. (Trasferimento di Energia Capacitiva e Resistiva), INDIBA® va 
oltre con il Sistema Proionic®

Sistema Proionic® 448 kHz

Da 25 anni, le apparecchiature INDIBA® sono 
presenti in Italia, ora cambiano il loro nome in 
INDIBA® activ.

INDIBA® activ, la TECARterapia con chi la fa da 
30 anni in Spagna, partendo dagli studi medici 
real izzat i dal l ’Ospedale Ramon y Ca jal 
(riconosciuto centro di ricerca di biomedicina a 
Madrid-Spagna) ha creato il Sistema Proionic®, 
che grazie alla frequenza di 448 kHz stimola lo 
scambio ion ico intra e extrace l lu lare , 
ripristinando così l'attività elettrica cellulare 
fisiologica, che consente la corretta funzionalità 
delle cellule.

Questo sistema, che si basa sulla frequenza a 
448 kHz, migliora la biostimolazione, attiva la 
microcircolazione e favorisce l'iperattivazione 
metabolica, rispettando nello stesso tempo la 
fisiologia cellulare.

.
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Perché la frequenza di 
448 kHz è quella idonea?

Favorisce il movimento degli ioni tra la matrice intracellulare e quella 
extracellulare e ripristina la permeabilità e il potenziale della membrana 
cellulare.
L'equilibrio elettrico cellulare ottimizza il recupero tissutale mediante 
l'apporto di ossigeno e nutrienti veicolati dal sangue.
L'attivazione circolatoria (microcircolazione e vasodilatazione) stimola 
la proliferazione e l'attività dei fibroblasti, generatori di collagene.
Il risultato è la rigenerazione dei tessuti favorita dalla frequenza a 448 kHz.



una forma differente e sicura
di trasmettere energia

MODALITÀ CAPACITIVA Adatta per tessuti superficiali e vascolarizzati.
Le reazioni prodotte dalla modalità capacitiva si concentrano principalmente sui tessuti molli 
prossimi all'elettrodo. La sua progettazione le permette di agire come un condensatore e ottenere 
un aumento localizzato dell'energia elettro-rigenerativa.
La modalità capacitiva riduce la resistenza interna dei tessuti al passaggio della corrente (come 
risultato di una migliore vascolarizzazione).

MODALITÀ RESISTIVA Adatta per tessuti spessi, densi, adiposi e fibrosi.
Le reazioni prodotte dalla modalità resistiva agiscono ad un livello più profondo e si concentrano sui 
tessuti più resistenti al passaggio della corrente, come le articolazioni, le ossa, i legamenti e i tendini. 
Questa modalità, combinata con tecniche manuali e chinesiterapia, permette di concentrare gli 
effetti dell'energia elettro-rigenerativa su tali strutture. 

ELETTRODO NEUTRO
La piastra neutra permette il ritorno degli ioni all'elettrodo attivo.

POTENZA REGOLABILE. Permette di regolare la potenza adattando la temperatura in 
funzione delle caratteristiche dei tessuti e delle esigenze di trattamento.

RILEVAMENTO DEL CONTATTO. Si tratta di un sistema di protezione in base al quale il 
dispositivo non fornisce l'energia selezionata fino a quando non rileva il contatto con il paziente, 
evitando così il disagio dei sovraccarichi e delle possibili ustioni.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN PRESENZA DI PROTESI METALLICHE. Non ci sono 
controindicazioni per i pazienti portatori di protesi metalliche.

TECNICA INNOCUA E SICURA. Può essere applicata quotidianamente e alla frequenza che 
più si adatta ad ogni paziente in base alle sue esigenze.

massima sicurezza grazie alla 
tecnologia unica e brevettata



Raggiungiamo nuove frontiere 
nella riabilitazione e riduzione 
del dolore.

BIO-STIMOLAZIONE  | ATERMIA 

L'energia generata alla frequenza di 448 kHz 
migliora la permeabilità della membrana cellulare, 
anche in condizioni subtermiche. Favorisce gli 
scambi intra e extracellulari e la rigenerazione 
tissutale.

In questa fase, aumenta il metabolismo nonché la 
domanda di ossigeno a livello cellulare.

MICROCIRCOLAZIONE  | TERMIA 
(vascolarizzazione)
L'aumento del microcircolo supporta la biostimola-
zione e apporta ai tessuti gli elementi necessari per 
la loro rigenerazione. La vasodilatazione capillare 
nutre e ossigena i tessuti, migliorando il riassorbi-
mento venoso e linfatico.

IPERATTIVAZIONE   | IPERTERMIA  

L'ipertermia determina un forte aumento del 
metabolismo cellulare, e avvia nel tessuto un 
processo di ristrutturazione per combattere la 
fibrosi. Il tessuto si riorganizza anche nei casi cronici 
in cui la fibrosi si è già instaurata da tempo, come 
accade ad esempio nei postumi di natura 
traumatica o nell'artrosi.

INDIBA® activ tecnologia brevettata, sicura 
ed efficace con TRIPLICE EFFETTO.

Il terapeuta adatta i trattamenti alle 
esigenze del paziente.

L’elevata tollerabilità del trattamento ne 
consente un utilizzo intensivo con una 
conseguente accelerazione del recupero.

activ
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terapia manuale combinata 
con tecnologia unica

• RIDUCE IL DOLORE
• FACILITA LA MOBILIZZAZIONE  
• RIGENERA I TESSUTI  
• ACCELERA LA CICATRIZZAZIONE

Benefici su patologie acute e croniche

0088

TRATTAMENTI DI 
FISIOESTETICA
Recupero di cosce, glutei e addome, 
cellulite, riabilitazione dopo interventi 
di chirurgia estetica, drenaggio, ecc.

"Radiofrequenza monopolare capacitiva e resistiva da 448 kHz con frattura del femore dopo il trattamento chirurgico".
Terranova A, Vermiglio G, Arena S et al.
Tecarterapia nel trattamento post-operatorio delle fratture di femore. Eur J Phys Rehabil Med.2008 ; 44 (Suppl 1) (3):1-2.

*

LESIONI DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE
Contratture, strappi e stiramenti 
muscolari, distorsioni, sinoviti, borsiti, 
ecc.

TRATTAMENTI DEL 
PAVIMENTO PELVICO
Rieducazione perineale.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE APPROVATE

• PACEMAKER E IMPIANTI ELETTRONICI 
• GRAVIDANZA
• LESIONI CUTANEE (ferite aperte o ustioni recenti)
• TROMBOFLEBITE

NON È CONTROINDICATO PER I PORTATORI DI PROTESI*

CONTROINDICAZIONI

PATOLOGIE DOLOROSE 
ARTICOLARI
Trattamento di artrosi, artrite, ecc.



 

terapia cellulare attiva
alla quale si affidano

Adam Raga
Campione 
mondiale di Trial 
Indoor

Vincenzo Nibali
Vincitore della Vuelta a 
España 2010, del Giro 
d'Italia 2013 e del Tour 
de France 2014

Javier G. Noya
Triatleta campione 
del mondo e 
medaglia olimpica

Rafael Nadal
Tennista, Top Ten ATP

molti atleti d'élite, federazioni 
e club di tutto il mondo.

I trattamenti di INDIBA® activ sono riconosciuti in tutto il mondo. Medici, 
fisioterapisti e altri operatori sanitari usano la nostra tecnologia in ambula-
tori privati e ospedali.

Rita Jeptoo
La maratoneta più veloce del 2014. 
Vincitrice a Chicago, Stoccolma, 
Milano e per tre volte alla 
maratona di Boston



Oltre 150 referenze bibliografiche (tra cui pubblicazioni, tesi di laurea, libri, articoli 
scientifici, recensioni, ecc.) dimostrano l'efficacia e la sicurezza di INDIBA® activ.

sicurezza ed efficacia garantite

Tecnologia approvata dagli operatori sanitari e dai pazienti

Radiofrequenza monopolare capacitiva / resistiva a 448 kHz (INDIBA®) come 
terapia riabilitativa nella medicina dello sport

Studio aperto con 535 pazienti trattati con radiofrequenza a 448 kHz INDIBA®

* Ganzit GP, Stefanini L. Stesina G. La Tecarterapia® nel trattamento di patologie 
acute e croniche da sport. Tecar® Medical evidence 2008. 2009; 26-33.

** Bordas Serrat JR, Martínez D. Dolore osteoarticolare in geriatria: trattamento 
con il sistema a trasferimento energetico capacitivo. Indiba Medical evidence 
2008. 2009; 76-77.

DEI RISULTATI CON UNA VALUTAZIONE DA BUONO AD 
ECCELLENTE ATTRIBUITA DAI PAZIENTI*

DEI RISULTATI CON UNA VALUTAZIONE DA BUONO AD 
ECCELENTE ATTRIBUITA DAI CHIRURGHI*

DEI PAZIENTI IN FASE STABILIZZATA DI NON 
MIGLIORAMENTO NELLA RIABILITAZIONE OTTENGONO 
RISULTATI POSITIVI**

+85%

+84%

+62%

DEI PAZIENTI CON PATOLOGIA ACUTA HANNO AVUTO 
BISOGNO SOLAMENTE DI 1-5 SEDUTE PER OTTENERE 
UN MIGLIORAMENTO DELLE LORO CONDIZIONI*
* Vall J, Sendrós S, Sust F, Linde X y Til Ll. Analisi retrospettiva della sua 

applicazione in un Centro di alto rendimento sportivo (CAR Sant Cugat, 
Barcellona) 2009-2011. XXIII Giornata dell'Associazione spagnola di 
pallacanestro. Bilbao 20-23 giugno 2012. 

72%

DI APPLICAZIONE QUOTIDIANA SONO SUFFICIENTI PER 
OTTENERE UNA RISPOSTA OTTIMALE*
* González de Vega C, Martínez C, García A, Hasko M y Horcajo MV. Marseille - 

Méditerranée, Kinésithérapie pour deux mains. Marsiglia. Francia. 4-5 febbraio 
2011

15min.

TUTTI GLI STUDI CLINICI SONO STATI REALIZZATI CON APPARECCHIATURE INDIBA®



apparecchiature
activ
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Frequenza:
448 kHz
Potenza in uscita:
CAP 250 VA - RES 65 W
Comando a distanza wireless
Dimensioni (larghezza/lunghezza/altezza):
370 mm / 400 mm / 170 mm
Peso: 10 kg
Garanzia: 2 anni 

701

801

902

Frequenza:
448 kHz
Potenza in uscita:
CAP 350 VA - RES 100 W
Comando a distanza wireless
Dimensioni (larghezza/lunghezza/altezza):
370 mm / 400 mm / 170 mm
Peso: 10 kg
Garanzia: 2 anni

Frequenza:
448 kHz
Potenza in uscita:
CAP 450 VA - RES 200 W
Comando a distanza wireless
Dimensioni (larghezza/lunghezza/altezza):
460 mm / 440 mm / 170 mm
Peso: 14 kg
Garanzia: 2 anni



• Apparecchiatura elettromedicale prodotta da INDIBA® a Barcellona (Spagna), in conformità 
con i requisiti della direttiva 93/42 CEE

• Classificazione dell'apparecchiatura sanitaria: IIA

• EMC (compatibilità elettromagnetica) che evita interferenze dell'apparecchiatura INDIBA® 
con altri sistemi elettronici.

• CAP-RES (sistema capacitivo-resistivo) che aumenta l'efficacia dei trattamenti.

NUMERO ESTESO DELLE INDICAZIONI APPROVATE PER 
TRATTAMENTI SICURI, EFFICACI E PIACEVOLI:
Lesioni traumatiche:
traumi diretti, contusioni, distorsioni, fratture, postoperatorio, rottura fibrillare

Lesioni articolari:
tendinopatia cronica, borsite, capsulite, tendinite

Malattie reumatiche:
lombalgia, condromalacia, artrosi, artrite, cervicalgia

Fisioterapia sportiva:
scarico muscolare, preparazione allo sforzo, prevenzione delle lesioni, diminuzione 
dell'affaticamento muscolare, traumi diretti e indiretti

Trattamenti del pavimento pelvico:
rieducazione perineale.

Trattamenti di fisioestetica:
recupero di cosce, glutei e addome, cellulite, riabilitazione dopo interventi di 
chirurgia estetica, drenaggio.

la nostra gamma di apparecchiature 
offre la soluzione che più si adatta 
alle tue esigenze



fa la differenza
SCOPRI I NUMEROSI VANTAGGI DI UNA 
METODOLOGIA DI LAVORO UNICA E FAI 
CRESCERE IL TUO BUSINESS GRAZIE AI 
NOSTRI SERVIZI AGGIUNTIVI

activ

CONTROLLO VISIVO DEI PROCESSI DI TRATTAMENTO
Con INDIBA® activ tutto è più facile e sicuro. Attraverso il display LCD di 5,7 pollici 
delle nostre apparecchiature, durante il trattamento sarà possibile controllare gli 
aspetti fondamentali quali il rilevamento del contatto e l'aumento della potenza.

ACCESSORI  
INDIBA® activ ha progettato un carrello professionale che 
facilita la mobilità delle apparecchiature all'interno degli 
ambulatori, nonché una valigia che agevola e assicura il 
trasporto dell'apparecchiatura, degli accessori e delle creme, 
entrambi con certificato ISTA (International Safe Transit 
Association).

250

200

150

Rilevamento del contatto per evitare sensazioni spiacevoli.
INDIBA® aumento progressivo della potenza per un uso 
più sicuro e gradevole.

Autoregolatore di potenza durante il trattamento. 
Più comodo e preciso.

30 50 70 80

Misura dell'energia 
trasferita al paziente 

Tempo di trattamento
Intensità

Valutazione dell'impedenza 
del tessuto 



FORMAZIONE CONTINUA E PROTOCOLLI SPECIFICI
I contenuti teorici e pratici testati clinicamente con pazienti, oltre che l'applicazione di programmi 
personalizzati per ciascuna patologia, permettono al terapeuta di fornire un'assistenza sicura e 
di massima efficacia. INDIBA® activ offre:

CREMA INDIBA®

Crema PRO HCR e crema PROIONIC® ACTIV sono state appositamente sviluppate 
per migliorare l'efficacia dei trattamenti INDIBA® activ. Riducono la resistenza della 
cute al flusso di corrente, aumentando la conducibilità elettrica nella zona trattata. 
La loro consistenza facilita lo scorrimento degli elettrodi, semplificando così il lavoro 
dell'operatore e rendendolo efficace con conseguenti ottimi risultati. Inoltre il loro 
uso protegge la durata degli elettrodi CAP.

SUPPORTO AL MARKETING
Pack iniziale – per cominciare a lavorare con INDIBA® activ.
Pack promozionale – per promuovere i trattamenti presso il centro.

SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO
Diverse soluzioni finanziarie per agevolare l'acquisto 
dell'apparecchiatura, quali il nuovo sistema PPU 
(Pagamento per Uso) che offre la massima flessibilità 
e operatività.

• SEMINARI
• NUMEROSI CORSI SPECIALIZZATI
• WORKSHOP
• OLTRE 80 PROTOCOLLI
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www.indibaactiv.it

®

®

NELLE MIGLIORI CLINICHE E CENTRI DI FISIOTERAPIA DEL MONDO:

activ

ANDORRA • AUSTRIA • BELGIO • EMIRATI ARABI UNITI • FRANCIA 
GERMANIA • GIAPPONE • GRECIA • INDONESIA • ITALIA    
LIBANO • MALESIA • OLANDA • PERÙ • POLONIA • PORTOGALLO       
REGNO UNITO • REPUBBLICA CECA • RUSSIA • SINGAPORE 
SLOVACCHIA • SPAGNA • TURCHIA

Più di 100.000 pazienti vengono trattati quotidianamente con INDIBA®

TERAPIA CELLULARE ATTIVA

INDIBA 
Ufficio Italiano di Rappresentanza
c/o Business Center
Via Emilia Est, 216 – 43123 Parma
Tel: 0521 1791253
 
indibaitalia@indiba.com


