
HUMANTECAR® HCR1002
Urologia e riabilitazione del 
pavimento pelvico



Incrementare l’apporto di sangue e nutrienti, nonché intervenire 
sulla circolazione sanguigna e linfatica, rappresenta un mezzo 
valido nel trattamento di diverse patologie e disfunzioni in 
ambito urologico, siano esse condizioni acute o croniche.
La tecnologia HCR 1002, ultima generazione dell’originale 
tecarterapia Humantecar®, basa la propria efficacia terapeutica 
sulla fine regolazione di tre reazioni indotte nel tessuto:

Incremento del metabolismo tissutale 
per ridurre drasticamente lo stato infiammatorio nel dolore 
pelvico cronico, prostatiti ed emorroidi, accelerare notevolmente 
la riparazione delle microlesioni delle strutture legamentose 
e muscolari, nonché drenare i cataboliti pro-infiammatori e gli 
accumuli di liquidi nel post-operatorio.
 
Aumento della temperatura endogena 
per ridurre immediatamente il dolore eliminando le tensioni 
muscolari e le contratture ed agire sul tessuto cicatriziale, 
aumentandone l’elasticità e migliorandone la consistenza. Un 
riequilibrio del tono muscolare ha benefici immediati anche per 
l’incontinenza urinaria.

Stimolo di un’intensa vasodilatazione 
per aumentare l’apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti, favorire 
l’eliminazione di sostanze di scarto ed aumentare il drenaggio 
linfatico per riassorbire gli edemi e i liquidi interstiziali.

LA CIRCOLAZIONE
Chiave risolutiva
per diverse problematiche

UN DISTURBO NASCOSTO
MA DIFFUSO
• 1 donna su 4 soffre di disfunzioni del pavimento 

pelvico

• Disfunzioni perineali: le patologie più diffuse nella 
donna dopo i 40 anni

• Prolasso genitale: 3 donne italiane su 10 dopo i 50 
anni

• Dispareunia: 45% donne in età fertile

• Un problema non solo al femminile

• Incontinenza urinaria: 35% di uomini e donne dopo i 
50 anni

• Disfunzioni erettili e dolore: 20-48% degli uomini

• Incontinenza urinaria post-prostatectomia: 27-34% 
degli uomini

IMPATTO PSICOLOGICO
Queste disfunzioni hanno un 
significativo impatto psicosociale e 
sulla qualità di vita: i pazienti tendono 
ad isolarsi e provano un senso di 
inadeguatezza, e conseguentemente 
stress e depressione. 
La riluttanza a rivolgersi al medico e 
la percezione soggettiva del disturbo 
rendono difficile una corretta diagnosi. 
Rapportarsi con queste condizioni è 
complesso anche per l’assenza, a volte, 
di una strategia di sicura efficacia.
HCR 1002 rappresenta una soluzione 
non invasiva, di semplice esecuzione, 
ben tollerata dal paziente e senza 
effetti collaterali. È quindi la scelta 
ideale anche quando le terapie 
tradizionali non hanno una risposta.

LE DISFUNZIONI 
del pavimento 
pelvico



INCONTINENZA URINARIA 
maschile e femminile
L’attività degli sfinteri volontari è regolata dalla 
muscolatura del pavimento pelvico. Un’incontinenza da 
sforzo o da urgenza, che può colpire tanto gli uomini 
quanto le donne, rappresenta una condizione invalidante 
che trova la sua causa in un’ipertonia o ipotonia dei 
muscoli pelvici.
HCR 1002, incrementando il trofismo tissutale, è in grado 
di riequilibrare l’attività della muscolatura, recuperare 
il corretto tono e quindi un efficiente controllo della 
minzione, attraverso un trattamento non invasivo né 
doloroso, ben accetto da tutti i pazienti.

DISPAREUNIA, VAGINISMO E DOLORE 
ERETTILE
Il trattamento con HCR 1002 si è dimostrato efficace 
nell’alleviare, e spesso eliminare del tutto, il dolore 
durante la minzione o durante i rapporti sessuali, che 
rappresenta uno di quei disturbi a più elevato impatto 
psicologico, anche per la sua difficile risoluzione.
Quando il dolore è dovuto a placche fibrotiche (malattia 
di Peyronie), il trattamento lo riduce immediatamente 
grazie all’azione elasticizzante sul tessuto fibroso.

DISFUNZIONI ERETTILI
Un’aumentata efficienza della microcircolazione, e 
quindi del flusso emolinfatico nei corpi cavernosi, riduce 
efficacemente il deficit erettile, mediante un trattamento 
per nulla doloroso, che garantisce un’elevata compliance 
dei pazienti.
La possibilità di trattare in modo efficace una patologia 
per cui spesso non esiste una terapia di sicura risoluzione, 
ha un notevole effetto anche dal punto di vista 
psicologico.

DOLORE PELVICO CRONICO 
Il dolore cronico in sede pelvica e/o perineale può 
arrivare ad irradiarsi fino alla regione lombare, ai 
genitali esterni e alla radice delle cosce. È dovuto ad 
un’infiammazione neuromediata, ovvero favorita dallo 
stress conseguente al continuo dolore, che ostacola molte 
delle normali attività quotidiane.

CONGESTIONE PELVICA, STIPSI
Sono condizioni dovute a eccessive contrazioni dei 
muscoli perineali. Un aumento del tono-trofismo 
tissutale, grazie alla stimolazione della microcircolazione 
dell’area pelvica, riequilibra il tono della muscolatura, 
mentre il drenaggio dei fluidi interstiziali favorisce la 
decongestione.

PROSTATITI, EMORROIDI
In tutte le condizioni caratterizzate da infiammazione, 
il trattamento con HCR 1002, stimolando i processi 
antinfiammatori ed eliminando i cataboliti che 
favoriscono il prolungarsi dell’infiammazione stessa, ne 
permette una rapida risoluzione, anche nei casi in cui 
questa sia di tipo cronico. 

RECUPERO POST-PROSTATECTOMIA
In seguito a questa operazione chirurgica, dal 27 al 34% 
degli uomini soffre di incontinenza urinaria, oltre alle 
normali conseguenze di un intervento: gonfiore, dolore e 
infiammazione diffusa.
Il drenaggio degli accumuli di liquidi nel post-operatorio, 
la riduzione dell’infiammazione e il recupero del 
corretto tono muscolare sono fattori che permettono un 
rapido recupero dell’omeostasi, con eliminazione del 
dolore e ripristino della corretta funzionalità.

RECUPERO POST-PARTO E 
MENOPAUSA
Sono entrambe condizioni che alterano fortemente 
la fisiologia del pavimento pelvico femminile. Le 
conseguenze sono spesso dovute ad un’ipotonia del 
tessuto, che può portare a incontinenza urinaria e fecale 
o persino a prolassi. 
Il tessuto trae giovamento da un maggiore apporto di 
ossigeno e nutrienti, che contribuisce a ripristinare il 
metabolismo, la corretta contrazione e tono muscolare, 
nonché accelerare i processi di riparazione delle lesioni 
muscolari e legamentose.

HCR 1002
I campi di applicazione
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Humantecar® HCR 1002 è uno stimolatore 
elettromagnetico del metabolismo e del microcircolo, 
in grado di agire sul sistema circolatorio sanguigno e 
linfatico, attraverso un segnale a radiofrequenza, trasferito 
per contatto al tessuto biologico mediante due specifiche 
tipologie di elettrodi. Consente un’attivazione metabolica 
del tessuto stesso, stimolando la circolazione in aree del 
corpo più o meno estese.

Il meccanismo d’azione di HCR 1002 stimola un’attività 
biologica che ha origine dall’interno dei tessuti ed è 
pertanto un ausilio fondamentale per il trattamento delle 
disfunzioni del pavimento pelvico, poiché non solo è 
efficace nel ridurre dolore e alterazioni funzionali muscolo-
tendinee, ma trova applicazione in ogni patologia che 
coinvolga infiammazione, versamenti ed edemi.

HCR 1002, l’originale tecarterapia Humantecar®, è l’ultima 
generazione della tecnologia sviluppata da Unibell, una 
società specializzata nel settore healthcare, presente sul 
mercato italiano ed internazionale dal 1979.

Oggi, con il brand Humantecar®, l’azienda ha acquisito 
una notevole credibilità scientifica a livello internazionale 
ed una grande notorietà attraverso il settore dello sport 
professionistico. Oltre tre decenni di attività con sportivi 
di alto livello in tutto il mondo hanno prodotto uno 
straordinario patrimonio di ricerche scientifiche che ha 
permesso ad Unibell di verificare l’azione della tecnologia 
ed analizzarne tutte le potenziali applicazioni, andando 
oltre la fisioterapia ortopedica.

HCR 1002
La tecnologia


