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®

Applicazioni in veterinaria

LA CIRCOLAZIONE

Chiave risolutiva
per diverse problematiche
Incrementare in maniera mirata l’apporto di sangue ai tessuti ed agevolare la
rimuozione dei cataboli attraverso lo stimolo della circolazione sanguigna e
linfatica rappresenta una soluzione efficace e rapida per accelerare i processi
riparativi e contrastare quelli degenerativi. Così come nella fisioterapia umana,
questa azione permette di trattare numerose patologie anche in differenti
ambiti della medicina veterinaria.
La tecnologia HCR 1002, ultima generazione
dell’originale Tecarterapia Humantecar®,
basa la propria efficacia terapeutica
sulla capacità di incrementare il microcircolo
arterioso, venoso e linfatico e quindi di
intervenire sul metabolismo tissutale ,
in maniera mirata con effetto termico
assolutamente controllato.
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L’incremento del microcircolo e del
metabolismo tissutale permette di:

Un alleato fondamentale
per il medico veterinario

• Ridurre drasticamente lo stato infiammatorio
di muscoli, tendini e articolazioni, anche in
fase acuta.
• Eliminare rapidamente il dolore dovuto
all’infiammazione.
• Stimolare i processi riparativi.
• Accelerare il recupero muscolare post-allenamento.
• Migliorare l’efficienza della preparazione atletica
negli animali da competizione.
Mediante vasodilatazione si ottiene:

• Miglioramento del tono e trofismo muscolare.
• Iperossigenazione dei tessuti.
• Drenaggio linfatico dei liquidi interstiziali per
la riduzione di edemi e gonfiori con relativa
rimozione dei metaboliti pro infiammatori.
Attraverso l’incremento programmato della
temperatura è possibile agire su:

•
•
•
•
•

Infiammazioni in fase cronica.
Elasticità di fibrosi tessutali e cheloidi.
Contratture e tensioni muscolari.
Riduzione del dolore per effetto antalgico.
Flessibilità di tendini e legamenti.

Humantecar® applica in veterinaria gli stessi principi e la
stessa tecnologia che da decenni viene utilizzata dagli
sportivi professionisti di più alto livello e da fisioterapisti
in tutto il mondo.
Grandi e piccoli animali beneficiano allo stesso modo di
una rapida azione sull’infiammazione acuta e cronica e di
un’immediata riduzione del dolore.

• DISTORSIONI , LESIONI TENDINEE

HCR 1002, ultima generazione dell’originale Tecarterapia
Humantecar®, induce una risposta omogenea all’interno
dei tessuti biologici, poiché stimola i processi endogeni
in modo del tutto fisiologico. Il veterinario è in grado
di incrementare rapidamente l’attività del sistema
circolatorio sanguigno e linfatico, regolandone
finemente l’attivazione per ottenere le risposte endogene
desiderate: una stimolazione del metabolismo tissutale,
un’intensa vasodilatazione o un incremento della
temperatura interna, con una terapia indolore, non
invasiva, e per questo ben tollerata da tutti gli animali.

• FRATTURE

Gestite correttamente, queste reazioni garantiscono un
rapido recupero funzionale per tutte quelle condizioni
patologiche che coinvolgono dolore, infiammazione,
rigidità articolare, contratture, edemi e versamenti.
Il trattamento, inoltre, è efficace nella preparazione
atletica, prevenzione e recupero muscolare degli animali
da competizione.
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I campi di applicazione
DISTORSIONI, LESIONI TENDINEE e
LEGAMENTOSE
Sono fra le cause più frequenti di zoppia in campo
veterinario e sono condizioni normalmente caratterizzate
da tempi di recupero estremamente lunghi e da un alto
rischio di recidive. La tecnologia HCR 1002, stimolando i
processi di drenaggio intralesionale prima ed incrementando
il microcircolo dopo, crea le condizioni per un’ ottimale
riparazione del tessuto colpito, favorendo una riparazione
ottimale delle fibre lese, secondo la linea di carico. Questa
ottimizzazione metabolica intralesionale consente di
anticipare l’inizio della ginnastica funzionale, di ridurre i
tempi di riparazione e di contenere l’esuberanza delle fibrosi
cicatriziali, tutti fattori fondamentali per evitare recidive.

FRATTURE e POST-CHIRURGIA

BORSITI e ARTROSINOVITI

L’azione di HCR 1002 è in grado di coinvolgere il tessuto
osseo, accelerandone i processi riparativi e quindi riducendo
il tempo necessario per la calcificazione della frattura.
È possibile agire immediatamente dopo l’intervento
chirurgico, per eliminare l’edema grazie all’azione
sul sistema linfatico in modo da ridurre in tempi brevi
l’infiammazione acuta e quindi il dolore. La possibilità,
specifica della nostra tecnolgia, di agire efficacemente
anche a basse tempereture ci consente di trattare anche
nell’immediato l’area traumatizzata cosi da dilatare la
possibilità di una cicatrizzazione il più fisiologica possibile.

Il trattamento con HCR 1002 elimina rapidamente
l’infiammazione causa del dolore in queste condizioni
e decongestiona le articolazioni colpite favorendo il
drenaggio dei fluidi interstiziali e l’eliminazione dei
cataboliti pro-infiammatori attraverso il sistema linfatico.
Eliminata la causa di sofferenza, l’animale recupera
velocemente tono e vitalità.

CONTRATTURE e TENSIONI MUSCOLARI

EDEMI e VERSAMENTI

L’azione endogena di HCR 1002 elimina rapidamente
contratture e tensioni rilassando le fibre muscolari e riduce
l’infiammazione grazie ad un’azione che è in grado di
coinvolgere le zone anatomiche più profonde ed estese,
quali il muscolo lunghissimo del dorso, il quadricipite
femorale, gli psoas o le strutture vertebrali e le grandi
articolazioni degli arti. In breve tempo, i movimenti
e l’andatura sono più fluidi, la rigidità articolare e la
sintomatologia dolorosa sono ridotte.

L’incremento della vasodilatazione che è possibile ottenere
con HCR 1002 aumenta il flusso capillare per la rimozione
dei cataboliti pro-infiammatori e favorisce il riassorbimento
dei liquidi interstiziali da parte dei capillari linfatici.
Il risultato è un’immediata diminuzione dell’edema e del
dolore.

ARTROSI
L’artrosi è una condizione frequente tanto nei piccoli animali
quanto nei cavalli da competizione. Le cause sono molteplici,
ma tutte accomunate dalla presenza di infiammazione
cronica, che provoca dolore, instabilità articolare e
alterazioni funzionali. HCR 1002 agisce sulla causa del
disturbo, vale a dire l’infiammazione cronica, eliminando
i cataboliti infiammatori e stimolando i processi riparativi,
rivelandosi un trattamento efficace nella risoluzione di
questa patologia così diffusa.

TENDINITI ACUTE e CRONICHE
Questa patologia è molto frequente nei cavalli sportivi e da
competizione. Ridurre il tempo di fermo agonistico da molti
mesi a pochi mesi, stimolando la riparazione del tessuto ed
eliminando dolore e infiammazione, nonché trattare con
continuità anche la componente muscolare durante il
periodo di riabilitazione risulta prezioso per non perdere
tono e forza e per diminuire drasticamente il tempo
necessario ad un completo recupero funzionale.

PERFORMANCE e RECUPERO
MUSCOLARE
Dopo l’allenamento, la Tecarterapia Humantecar® aiuta
il tessuto a smaltire i cataboliti causa di affaticamento
e a riparare velocemente le microlesioni delle fibre
muscolari. Il recupero muscolare, in questo modo, è molto
più rapido e previene infortuni dovuti all’accumulo delle
microlesioni in caso di allenamenti ravvicinati.
Gli effetti di questa fisioterapia si manifestano anche sulla
performance atletica degli animali: migliora l’estensibilità
e la mobilità articolare, la flessibilità di tendini e
legamenti, il tono della muscolatura e la capacità di
sviluppare forza.

La tecnologia
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 medico veterinario,
nel trattamento delle patologie a carico del sistema
osteoarticolare e muscolare di grandi e piccoli animali. Infatti,
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 umana.
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