


 

Con la Stuoia Reumotherapy abbiamo ridisegnato lo 

standard della magnetoterapia. Le 8 bande che la 

compongono riescono a raggiungere potenze fino a 800 

gauss creando un campo magnetico benefico 

permanente. La Stuoia Reumotherapy ha 5 zone di 

terapia differenziata ad alta e media frequenza, 

ripetute sulla lunghezza della Stuoia. 

Le bande possono essere sfilate dalla loro sede e cambiate di posizione nella lunghezza della stuoia 

- Questa modularità permette alla Stuoia Reumotherapy di modificarsi sulle esigenze dell'utente. 

Può essere usata come un normale coprimaterasso o su qualsiasi superficie come supporto per la 

seduta - ad esempio su un divano guardando la Tv. Le sedute possono essere molto lunghe (alcune 

ore) o ripetute più volte al giorno. Gli effetti sono molto positivi e, talvolta, immediati, senza 

consumo di materiali o accessori. Con Reumotherapy le onde vengono emesse in maniera naturale 

e non indotte da macchinari. Grazie ai processi di ripolarizzazione delle membrane biologiche e ai 

fenomeni relativi al metabolismo cellulare provocano un'azione antiflogistica di riparazione 

tissutale ed antalgica. La magnetoterapia è una metodica che utilizza i campi magnetici a scopo 

terapeutico e rigenerante. Le applicazioni principali sono il consolidamento osseo dopo le fratture, 

l'osteoporosi, le patologie articolari come artriti e artrosi e tante altre. Uno dei pregi della 

magnetoterapia è non avere particolari controindicazioni o limiti di utilizzo.   
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La Stuoia Reumotherapy è un 

dispositivo medico che genera un 

campo magnetico statico permanente. 

L uso di questo dispositivo è previsto: 

 

ü Per la terapia antalgica 

ü Come ausilio delle terapie 

antiflogistiche 

ü Come coadiuvante del trattamento 

delle osteoporosi 

ü La Stuoia va utilizzata sempre e 

solamente con il lato contraddistinto 

dall etichetta delle bande 

ü La stuoia va posizionata tra il 

materasso e le lenzuola 

 Reumotherapy è provvista di 8 

bande magnetiche: 

area testa  colore blu 

area cervicale  colore rosso 

area lombare  colore giallo 

area glutei  colore rosso 

zona gambe  colore giallo 

 

AVVERTENZE 

• Non avvicinare carte di credito, 

orologi cellulari e congegni 

elettronici in genere 

• L uso della  Stuoia Reumotherapy 

è sconsigliata ai portatori di pace-

maker e donne in gravidanza 

 

• Prima di lavare la stuoia rimuovere 

le bande dalle apposite tasche. 

Riposizionare le bande con 

l etichetta colorata verso l alto. 

• Per ottimizzare il trattamento è 

opportuno alternare 2/3 mesi con 

uno di sospensione. 

Reumotherapy è utilizzabile da 

persone di qualsiasi età, essendo privi 

di controindicazioni (ad esclusione di 

donne incinte e portatori di 

pacemaker) 

L osteoporosi 

L osteoporosi è una malattia 

sistemica dell apparato 

scheletrico caratterizzato da una 

bassa densità minerale ossea e 

da un deterioramento della 

micro-architettura del tessuto 

osseo. Le ossa diventano quindi 

più fragili e sono esposte ad un 

maggior rischio di frattura per 

traumi anche minimi. Le fratture 

costituiscono l evento clinico più 

rilevante dell osteoporosi, anche 

perché interessano con maggior 

frequenza il polso, le vertebre ed 

il femore. Nel caso di fratture del 

femore il ricovero ospedaliero è 

indispensabile e nella maggior 

parte dei casi è necessario 

l intervento chirurgico con 

l inserimento di protesi. I dati 

edidemiologici dimostrano che 

solo il 50% dei pazienti rimane 

autosufficiente dopo una fattura 

di femore e che la qualità di vita 

successiva viene comunque 

compromessa. Le conseguenze 

delle fratture vertebrali, specie se 

le vertebre fratturate son più di 

2, possono generare dolore 

continuo alla schiena, riduzione 

della mobilità, cifosi, riduzione 

della statura, difficoltà 

respiratoria. La rilevanza 

dell osteoporosi deriva anche 

dalla sua diffusione: l incremento 

della vita media che ha 

caratterizzato gli ultimi decenni 

ha fatto salire il numero degli 

individui a rischio. 

Composizione 

• Rivestimento: tessuto tecnico 

e fibra d argento 

• Imbottitura: 100% lana 

• Fasce laterali in cotone 

• Lavaggio a secco 


