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LUXURY CONCEPT
IN FISIOTERAPIA
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P
LA assione
FORZA DELLA PASSIONE

Con la linea STAR, PAGANI segna un nuovo e decisivo
passo avanti, con una gamma dotata di una serie di
prerogative che la fanno il nuovo e vero punto di
riferimento per tutti i professionisti del settore.
STAR offre infatti prestazioni che possiamo definire
“THE LUXURY CONCEPT” e senza alcun compromesso;
ancora più efficacia, ancora più versatilità, ancora più
controllo, ancora più innovazione. STAR è un concetto
di prestazioni elevate per professionisti che amano il
proprio lavoro e che desiderano sempre il massimo per
se stessi e per i propri pazienti.
Per chi come PAGANI non si stanca mai di cercare nuove
soluzioni, di rendere concrete le idee creative e le
conoscenze, STAR è ancora una volta il risultato della
passione.

Il vero spirito di PAGANI
STAR

incarna lo spirito duraturo, innovativo e

infinitamente progressista di PAGANI e fa parte di una
storia che risale ad oltre 70 anni orsono.
La spinta di PAGANI verso l'innovazione e la passione per
la tecnologia e tutto ciò che è «HEALTHCARE» hanno
reso possibile il suo successo nel mondo intero.

Design by
Studio Carozzi - Milan
Golden Compass Award
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Italian Design

La magia non sta solo nel nome

IL DESIGN CHE PARLA ITALIANO

Quando si parla di linguaggio del design, STAR rappresenta

pannello frontale con led blu lungo il perimetro, che ne mette

il meglio dell’Italian Style in materia di Industrial Designer.

in risalto la cura dei particolari, la novità delle forme, la

PAGANI si è affidata ad uno dei più noti designers del settore,

razionalità dell’intero sistema che esprime nel suo complesso

con un’ampia esperienza che è stata trasferita e riassunta in

professionalità e affidabilità. STAR è la bellezza mistica del

un dispositivo altamente professionale.

design «made in Italy» in cui si compendiano linee moderne

E da qualsiasi punto di osservazione, i messaggi della qualità

curate ed uso della tecnologia per un prodotto raffinato e

sono chiari e convincenti.

scientificamente avanzato.

Punti salienti visivi e funzionali includono un razionale e scolpito
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Tecnologia

TOUCH CONTROL PLUS

Il “PAGANI TOUCH Control Plus” è posizionato nella parte
superiore di STAR.
Si tratta di un grande touch-screen interattivo attraverso il quale
l’operatore può accedere ad ogni funzione del dispositivo.
Con un interfaccia altamente reattivo, TOUCH Control Plus è
progettato per aiutare l'operatore a mantenere l'attenzione
sull’applicazione in corso, gestendo ogni parametro in modo
facile ed intuitivo.
Voice assistant e connessioni esterne
Il sistema incorpora il «PAGANI Voice Assistant» per aiutare
l'operatore nella scelta e selezione di tutte le funzioni. In
pratica, alla selezione di ciascuna funzione corrisponde la
ripetizione vocale della medesima selezione.
La disponibilità di uscite esterne per connessioni a chiave USB
e scheda SD, consente un dialogo sempre aperto tra il vostro
dispositivo STAR ed il mondo esterno, per aggiornamenti, per
l’inserimento di immagini, foto, per estrapolare informazioni.
Informazioni e video tutorial
Per ogni tipo di trattamento, sul vostro TOUCH Control Plus
appaiono due funzioni di tutorial: la prima funzione è costituita
da un tasto INFO a cui l’operatore può accedere per ricevere
informazioni, vocali e scritte, circa le modalità ed i fini del
trattamento selezionato; la seconda consente di attivare un
video che illustra come eseguire il trattamento.
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Fisioterapia 4.0

INTERCONNESSIONE E TELECONTROLLO
STAR è la gamma attualmente più innovativa del settore
Medico Fisioterapico, costituita da dispositivi altamente
tecnologici ed “aperti” al mondo esterno, in grado di offrire
interconnessione e telecontrollo a distanza.
Una serie di sensori sono in grado di migliorare e tenere sotto
controllo costantemente le performances terapeutiche,
garantire la sicurezza operativa, monitorare di continuo le
funzioni principali del dispositivo. Il sistema di Controllo Logico
Programmabile è in grado di identificare ciascun trattamento,
gestire i pazienti, le performances terapeutiche, i risultati
ottenuti, interfacciabile con i sistemi informatici di ciascun
Cliente mediante la sua rete internet ciascun dispositivo della
gamma STAR è in grado di interfacciarsi all’esterno con il la
fabbrica per garantire i monitoraggio delle funzioni,
l’assistenza da remoto ed eventuali aggiornamenti sempre da
remoto.

Controllo Totale
LA TUA MEMORIA VIRTUALE

Oltre all’impostazione manuale, STAR permette all’operatore
di scegliere tra tre diverse modalità funzionali:
1- Ampia libreria di programmi predefiniti
2- Memorie libere
3- Data-base pazienti con dati anagrafici e terapeutici.

Accedendo al Data-base pazienti è possibile inserire i dati
anamnestici e terapeutici del paziente, sia in fase di ingresso e
prima visita, sia in fase di uscita, al termine del ciclo terapeutico.
La gestione dei dati del paziente garantisce all’operatore di disporre
in ogni momento di elementi oggettivi da consultare, da fornire al
paziente.

8

CRYO T-SHOCK 4.0

Innovazione
Premio
LA MAGIA NON STA SOLO NEL NOME
giuria

qualsiasi dispositivo per crioterapia. Non è un approccio

multidisciplinare durante la rassegna Gicare a Parigi per

invasivo e non è aggressivo come i sistemi di vacuum e /

l’innovazione terapeutica e tecnologica introdotta, segna

o i dispositivi che utilizzano gas. CRYOTSHOCK 4.0 è in

di fatto un passo avanti decisivo nell’utilizzo dei processi

grado di trasferire flussi di calore, freddo e caldo, alternati

termocinetici applicati al corpo.

in modo dinamico e controllato, con monitoraggio in tempo

CRYOTSHOCK 4.0 è un complesso sistema in grado di

reale del feedback delle temperature erogate, per garantire

CRYOTSHOCK
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4.0,

premiato

da

una

generare caldo, freddo e campi magnetici pulsanti di

efficacia e sicurezza. Lo shock termico stimola le risposte

bassa frequenza.

termoregolatrici del corpo e del drenaggio, accelera il

Il sistema è in grado di trasferire flussi termici, di freddo

processo metabolico e, grazie alla forte ossigenazione

e di caldo, alternati in modo dinamico e controllato, con

locale, agisce sul dolore inibendo i recettori del dolore,

un feedback in tempo reale della curva delle temperature

stimolando allo stesso tempo le endorfine. Fagocitare la

erogate, l’indicazione dei picchi raggiunti, le fasi

risposta

impostate, eseguite ed ancora da eseguire.

dell'infiammazione in atto rilassa i muscoli grazie

CRYOTSHOCK 4.0 va oltre i principi e gli effetti di

all'alternanza di fasi di vasocostrizione e vasodilatazione.

naturale

del

corpo

nell'assorbimento

Energia Naturale
NON SOLO CRIO: CRIOTERAPIA,
SHOCK TERMICO E MAGNETO

Alterazioni, squilibri non richiesti portano alla patologia con la
sua evoluzione; la guarigione è il ritorno alla fisiologia,
all'omeostasi ed è realizzato con diversi meccanismi di
compensazione.

CAMPI
MAGNETICI

La criotermocinetica, composta da alternanza di calore e flussi
freddi, porta benefici a condizioni croniche con un'alta
tendenza all'esacerbazione, come l'artrite, le malattie
degenerative delle articolazioni e la tendinite.
Modulando le temperature calde e fredde in fasi successive e
temperature studiate a seconda della risposta fisiologica

CRIO
TERAPIA

richiesta, CRYOTSHOCK 4.0 offre sollievo dal dolore
immediato e duraturo.
Grazie a rapidi scambi di temperatura, possono essere
stimolati anche la microcircolazione e il tessuto connettivo.
I cicli di riscaldamento ipertermici seguiti da una fase di riposo,

TERMO
TERAPIA

stimolano l'apertura - chiusura dei piccoli vasi, ottimizzando la
microcircolazione periferica, CRYOTSHOCK 4.0 emette un
flusso di Campi Magnetici Pulsanti che attivano la
microcircolazione favorendo l’assorbimento dei liquidi in
eccesso. Si tratta di una terapia senza effetti collaterali, non

SHOCK
TERMICO

invasiva e complessa, in grado di stimolare una risposta
naturale che aumenta la capacità di rigenerazione dei tessuti.
.
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e Cronico
Acuto
TRATTAMENTO DEI DOLORI ACUTI E CRONICI
Unire l'energia termica calda e fredda (criogenica ed

alta intensità come calcio, basket, baseball, hockey e pallavolo.

ipertermica) ai campi magnetici pulsanti è la soluzione più

CRYOTSHOCK 4.0 è molto efficace nell'alleviare il dolore,

naturale

aumentando la mobilità e diminuendo l'infiammazione subito

ed

efficace

nella

risoluzione

del

dolore

e

dell'infiammazione.

dopo l'infortunio e durante la fase di recupero.

CRYOTSHOCK 4.0 offre la possibilità di trattare questi problemi

CRYOTSHOCK 4.0 può essere inoltre utilizzato per ridurre il

nelle fasi acuta, pseudo-acuta e cronica, offrendo sollievo

dolore ed aumentare la flessibilità durante gli esercizi di

immediato. Le applicazioni successive faranno stabilizzare

stretching e riabilitazione.

l'area trattata in quanto il corpo crea condizioni fisiologiche per

Dopo una serie di trattamenti, oltre il 90% dei pazienti

"autoripararsi" e il sistema linfatico drena i tessuti danneggiati,

raggiunge un notevole miglioramento della flessibilità e

riducendo l'infiammazione.

diminuisce il dolore correlato al movimento. I trattamenti

Gli infortuni sportivi sono comuni, specialmente negli sport ad

localizzati di CRYOTSHOCK 4.0 sono applicabili manualmente
senza restrizioni in quanto sono facilmente controllati e gestiti
dall'operatore.
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Fisioestetica

CRYOTSHOCK 4.0

Bye Bye Cellulite!

LA RIPOSTA ALLE PATOLOGIE DELLA CELLULITE
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Gli studi mostrano che l'85-98% delle donne presenta
cellulite. E’ importante sottolineare che la cellulite non è un
eccesso di grasso; e, secondariamente, la cellulite non ha
nulla a che fare con il peso. La gravidanza è una delle cause
che possono aumentare il rischio di sviluppare cellulite.
Molte donne
non amano l'aspetto della cellulite e
preferiscono avere la pelle più liscia possibile.
Depositi di grasso che spingono e distorcono i tessuti
connettivi sotto la pelle, causano la comparsa di nodosità,
portando alla caratteristica «pelle a buccia d’arancia".
La medicina definisce la cellulite come una vera e propria
patologia, chiamata panniculopatia fibrosclerotica edematosa
(EFP) e, come tale, la patologia della cellulite deve essere
trattata da un operatore sanitario. Oggi la risposta naturale,
non invasiva più convincente per combattere i complessi
sintomi della cellulite è CRYOTSHOCK 4.0, in virtù delle sue
capacità di ridurre il grasso sottocutaneo ed agire
sull’infiammazione e sulla ritenzione idrica.

Subito Efficace
EFFICACIA DIMOSTRATA

La cellulite è composta da diversi componenti come
l'infiammazione, la ritenzione di liquidi e il deposito di grasso.
Questo è il motivo per cui, la consueta crioterapia, mentre può
ridurre i depositi di grasso, non riduce l'aspetto della cellulite.
CRYOTSHOCK 4.0 è realizzato alternando fasi di crio e
riscaldamento nella stessa sessione per migliorare il
drenaggio, riducendo l'edema, eliminando il deposito di
grasso, stimolando il tessuto connettivo.
I Campi Magnetici Pulsanti inoltre aumentano la capacità di
eliminare gli scarti metabolici, migliorano la circolazione
periferica, favorendo l’assorbimento dei liquidi, la riduzione
dell’edema e dell’infiammazione.
Quindi, CRYOTSHOCK 4.0 esegue un'azione più complessa
della sola crioterapia per entrare in contatto con i diversi strati
di tessuto ed aumentare la produzione di collagene, migliorare
l'aspetto, la consistenza e l'elasticità della pelle e nel
frattempo ridurre l'edema, la ritenzione di liquidi e rimuovere
il grasso.
CRYOTSHOCK 4.0 favorisce l'eliminazione dei liquidi in
eccesso ed i rifiuti metabolici vengono smaltiti attraverso un
naturale riassorbimento del sistema linfatico. L'alternanza di
freddo e caldo causa un aumento di iperemia, drenaggio e
ossigeno oltre a un miglioramento della permeabilità cutanea.
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Tonificazione
eccesso,
Grasso inAPOPTOSI
E TONIFICAZIONE
E’ stato dimostrato che, in condizioni controllate attentamente,

Aumento del consumo calorico

le cellule del grasso sottocutaneo sono naturalmente assai più

Il metabolismo basale è influenzato dalle variazioni di

vulnerabili agli effetti del freddo rispetto al tessuto circostante.

temperatura indotte dal CRYOTSHOCK4.0 con un aumento del

L'esposizione al raffreddamento tramite estrazione di energia

13% del consumo calorico per grado centigrado in meno

provoca l'apoptosi delle cellule grasse, processo naturale, che

rispetto alla temperatura corporea normale. Lo shock termico

le porta alla morte cellulare controllata ed alla successiva e

dinamico e controllato di CRYOTSHOCK 4.0 è una forma di

graduale eliminazione.

energia di comprovata efficacia biologica che, quando

Questo processo abbassa la temperatura delle cellule adipose

amministrata e sottratta in modo controllato e combinato,

a valori compresi tra 12 e 17 ° C. È un'alternativa sicura,

diventa la risposta non chirurgica più avanzata alla modellatura

indolore e non chirurgica alla liposuzione.

del corpo, alla riduzione del grasso e alla pelle dall'aspetto più

I mediatori dell’infiammazione, gradualmente digeriscono gli

giovane e tonico.

adipociti lesi, soprattutto nei mesi dopo la procedura, riducendo

Il compattamento e la ripristinata elasticità del tessuto

lo spessore dello strato di grasso.

connettivo con il conseguente blocco metabolico del grasso

I lipidi liberati dalle cellule adipose degradate, si rilasciano

sottocutaneo non avviene attraverso la somministrazione di

lentamente e trasportati dal sistema linfatico sono eliminati,

farmaci, ma grazie all'energia naturale ed al micromassaggio,

similmente al grasso alimentare.

che si concentra sui primi 2/4 cm di profondità, dove il grasso
si trova. I risultati raggiunti da CRYOTSHOCK 4.0 sono evidenti
anche nel miglioramento dell’inestetismo.

Face Lift

ANTI-ETÀ E RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE
L'invecchiamento della pelle è un processo fisiologico legato

effetti collaterali e produce ottimi risultati.

all'età ed al patrimonio genetico.

CRYOTSHOCK 4.0 è il trattamento più innovativo e non

Quasi tutti i segni dell'invecchiamento della pelle possono

invasivo per contrastare la perdita di tono della pelle e del

essere attribuiti a un riduzione di collagene ed elastina, che

tessuto muscolare e la comparsa di rughe. Questo

lascia il posto a linee sottili e rughe con l'avanzare dell'età.

trattamento viene definito un “lifting senza bisturi”; infatti

Provocare uno shock, raffreddando o provocando shock

permette di ottenere risultati particolarmente interessanti

termico (alternando freddo e caldo) sulla pelle del collo e del

senza intervento chirurgico. La metodica non è invasiva e non

viso, significa indurre stimolazione di collagene. Questo

è dolorosa è indicata, per migliorare la qualità della pelle

appianerà le linee del viso, ridurrà imperfezioni, rughe e renderà

attenuando i principali inestetismi legati all’età quali ad esempio

l’aspetto più compatto in pochi minuti.

rughe, o presenza di tessuti meno elastici o poco tonici.

Contrasta efficacemente i segni del tempo
Il trattamento richiede solo pochi minuti, non ha praticamente

Trattamenti statici
VERSATILITÀ ED EFFICACIA

CRYOTSHOCK 4.0 offre un trattamento innovativo,
non invasivo ed indolore che offre risultati eccellenti sin
dalle prime sedute
In piena sicurezza, oggi puoi anche effettuare un
trattamento statico, senza l’impiego dell’operatore e con
una grande efficacia, mirato per ridurre le imperfezioni della
pelle dovute a grasso localizzato e cellulite.
La temperatura nei trattamenti statici è regolabile sino ad
un minimo di zero gradi e si svolge in tutta sicurezza,
alternando momenti fasi criogeniche a fasi termiche.

Risultati reali

comfortevole
Dimagrimento
TRATTAMENTO CORPO+VISO
effettuare

possibile combinare diverse aree del corpo, come due gambe,

contemporaneamente trattamenti per il corpo con gli applicatori

o glutei e gambe, addome e maniglie dell'amore, ecc. Allo

statici da fissare mediante apposita fascia elastica e anti-

stesso tempo, è possibile utilizzare l'applicatore facciale con i

invecchiamento del viso con la testina manuale. Sono

parametri pertinenti per trattare anti-invecchiamento, rughe,

disponibili due impostazioni diverse e separate per la

stimolazione di elastina e collagene.

regolazione dei parametri su ciascun lato. L'ampio display

Il trattamento si svolgerà nel pieno comfort ed i risultati delle

mostra tutti i dettagli utili ed è possibile collegare al paziente

applicazioni saranno sorprendenti!

CRYOTSHOCK

4.0

consente

di

da 1 a 4 applicatori statici, a seconda dell'area da trattare. E’
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Viso

Gambe

Addome

Gambe e glutei

Protagonista

DA SEMPRE PROTAGONISTA

STARWAVE è l'ultimo dispositivo sviluppato da PAGANI nel campo
della Terapia ad Onde d’Urto non focalizzate (radiali).
STARWAVE si propone di continuare il successo in una chiave più
moderna già segnato grazie alla prima versione Roland PSW, un
dispositivo rivoluzionario e precursore, che è stato il primo
dispositivo di terapia ad onde d'urto realizzato in Italia.
Oggi, STARWAVE offre ai professionisti del settore medicofisioterapico prestazioni terapeutiche e tecnologiche in un
dispositivo compatto ed innovativo.
STARWAVE è la macchina ideale, per compattezza, prestazioni,
modalità di emissione per tutti i centri di fisioterapia, per trattare
con successo le svariate patologie di carattere infiammatorio e
doloroso del sistema osteomiotendineo.
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Manipolo Intelligente
COMFORT ED AFFIDABILITÀ

STARWAVE è dotato di applicatori brevettati per un trattamento

Ergonomia

efficace e allo stesso tempo minimamente aggressivo.

L'applicatore leggero ed ergonomico garantisce un comodo

L'applicatore progettato da PAGANI è costituito da una speciale

utilizzo durante il trattamento. I tasti di controllo, integrati

area radiante; l'energia viene trasferita dall'area radiante al

nell'applicatore,

tessuto del paziente grazie alla spinta esercitata sul percussore.

dell'energia erogata e della frequenza.

consentono

una

regolazione

pratica

Le capacità di trasmissione dell'applicatore sono state testate
presso il laboratorio specializzato della Breda, uno dei siti più

Lunga durata e minima manutenzione

competenti che opera in collaborazione con l'Università di

Il manipolo è stato progettato per conferire qualità e durata.

Milano. Ogni applicatore è stato testato in termini di profondità,

Ogni parte del manipolo può essere manutenuta e, se

penetrazione ed energia erogata utilizzando alcuni simulacri dei

necessario, sostituita. Economico nella manutenzione e nel

vari tessuti corporei.

servizio post-vendita, STARWAVE diventerà il tuo alleato più

MANIPOLO INTELLIGENTE

DOSE

START/STOP

FREQUENZA
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Terapia di Successo
UN PRODOTTO INNOVATIVO
PER UNA METODICA DI SUCCESSO
La Terapia ad Onde d'Urto ha di fatto cambiato l'approccio
generale in molte patologie. Ed oggi, grazie a STARWAVE,
questo nuovo approccio terapeutico diventa sempre più
adattato ai bisogni ed alla

conoscenza degli ambulatori

Medico- Fisioterapici.
La Terapia con Onde d'Urto si è rivelata particolarmente
efficace nel trattamento delle patologie tendinee, nella borsite,
nella stimolazione della riparazione dei tessuti in generale, dove
iperemia e vascolarizzazione

locale giocano un ruolo

importante e la stimolazione meccanica induce sollievo dal
dolore.
I benefici terapeutici arrivano insieme alla riduzione della
tensione muscolare, il recupero funzionale, la riduzione del
dolore e il ripristino delle normali condizioni fisiologiche.
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Stop al Dolore
DOLORE E INFIAMMAZIONE

È ragionevole pensare che la rivascolarizzazione debba essere
correlata alla neocapillarogenesi proveniente dalla riparazione
della membrana basale e dovuta al flusso di cellule endoteliali
negli spazi interstiziali.
Ecco perché la Terapia ad Onde d’Urto rende più facili e veloci
i cambiamenti metabolici nei tessuti colpiti, stimolando i
processi riparativi e il processo di elasticità dei tessuti molli.
I vantaggi e le applicazioni della Terapia ad Onde d’Urto sono
ancora in espansione, per una metodica che ha già contribuito
in modo significativo a cambiare l’approccio terapeutico in
diverse patologie, contribuendo a migliorare la vita di migliaia
di pazienti in tutto il mondo.
La Terapia ad Onde d’Urto è di fatto una metodica
assolutamente non invasiva, dai contenuti effetti collaterali e
con grandi possibilità di intervenire sul dolore, sull’edema,
sull’infiammazione e sulla rigenerazione dei tessuti.
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Soddisfazione dei Pazienti
1 150 calcificazioni

3 48 pubalgia

5 48 tendiniti

2 78 epicondiliti e epitrocleiti

4 15 rizoartrosi

6 84 tendine d’achille

210 tendiniti
74% POSITIVI

75% POSITIVI

24 SII
94% POSITIVI

33 dito a scatto
71% POSITIVI

84% POSITIVI

51 fasciti plantari
87% POSITIVI

Infiammazioni

EFFETTI BIOLOGICI

Disfunzione

TRAUMA FISICO
TRAUMA PSICOLOGICO

Spasmi muscolari
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Dolore

Dolore

Vascolarizzazione

Antiflogistico
Sollievo dal dolore
Biostimolazione

Fisioestetica

STARWAVE

SILculpting
BodySCOLPISCE
TUO CORPO
STARWAVE, nelle mani esperte del professionista, diventa
come il cesello dello scultore che plasma e ritocca la sua
scultura a regola d'arte, facendole assumere forme più
gradevoli ed aggraziate.
Studi clinici condotti a livello internazionale documentano gli
effetti benefici delle onde d’urto nel trattamento di alcuni dei
più diffusi inestetismi, come le celluliti localizzate, i difetti di
circolazione, l'elasticità cutanea, l'adipe localizzato. Sono stati
infatti messi in evidenza i miglioramenti dell'elasticità
tegumentaria, il ripristino circolatorio metabolico, la riduzione
del volume adicipocitario ed edematoso.
Il compattamento del tessuto connettivo con il conseguente
blocco metabolico del grasso sottocutaneo non si verifica
attraverso la somministrazione di farmaci, ma grazie
all'energia meccanica ed al micromassaggio, che si concentra
sui primi 2 / 4 cm di profondità, dove la cellulite si trova.
L'eliminazione dei liquidi in eccesso e dei rifiuti metabolici
avviene attraverso un naturale riassorbimento del sistema
linfatico; le onde d'urto causano un aumento della
permeabilità cutanea preparandola all'uso di gel anti-cellulite
o altre sostanze rassodanti e/o drenanti.
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Invasiva
Non
SOLUZIONE TERAPEUTICA
NON INVASIVA
L'utilizzo delle onde d’urto si basa sulle vibrazioni meccaniche
capaci di trasmettersi sui tessuti del corpo umano come vere e
proprie onde acustiche. Una delle proprietà più importanti delle
onde acustiche riguarda la cavitazione, in base alla quale fenomeni
di espansione e di compressione repentini finiscono per causare
implosione delle cellule ed in particolare delle cellule adipose.
Il trattamento mediante onde acustiche non è solo un trattamento
rivolto alla cellulite, ma è efficacemente impiegato nel trattamento
dei difetti estetici della pelle, delle lassità cutanee, degli edemi di
natura estetica.
L'energia meccanica viene assorbita dal tessuto e diminuisce
all'aumentare della distanza dal sito di applicazione. Lo stress
meccanico innesca reazioni nei tessuti che hanno un'influenza
positiva su un'ampia gamma di condizioni correlate agli inestetismi.
La terapia ad onde d’urto viene utilizzata con grande successo.
Con STARWAVE, PAGANI offre ora un sistema che riunisce tutti i
vantaggi dell'applicazione in una forma compatta, con minori costi
operativi, facile da usare e da applicare con la massima flessibilità
e mobilità.
Per affrontare i trattamenti estetici con successo e nel confort del
paziente, il manipolo con applicatori ad assorbimento controllato
garantiscono l’esecuzione di un trattamento efficace nel pieno
comfort della paziente.
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STARTECAR

Il IL futuro
FUTURO È NELLE TUE MANI

Scopri come i nuovi standard di STARTECAR sono in grado di
supportare il tuo lavoro ed ottimizzarne gli effetti per la
soddisfazione tua e dei tuoi pazienti.
STARTECAR è il nuovo punto di riferimento nel campo dei
dispositivi per tecarterapia; le sue caratteristiche funzionali,
terapeutiche, le soluzioni tecnologiche adottate lo rendono un
dispositivo unico, precursore nel suo campo ed adatto a chi
desidera una “Tecarterapia Evoluta”, che va al di là dei soliti
schemi convenzionali, che supera limiti già conosciuti, per
affrontare con efficacia ed innovazione patologie sempre più
ampie e complesse, offrendo soluzioni funzionali uniche e
d’avanguardia.
Perché la tecnologia è utile solo quando è in grado di conferire
valore aggiunto al tuo lavoro.
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Evoluta
Tecarterapia
OLTRE OGNI VOSTRA
MIGLIORE ASPETTATIVA

La Tecarterapia è una modalità terapeutica che consente il
trasferimento di energia elettromagnetica a diversi strati
cellulari, dal superficiale al profondo. Tale trasferimento
energetico ha la proprietà di trasformarsi all’interno dei tessuti
del corpo in calore, da moderato ad intenso.
L’innalzamento della temperatura ed il conseguente aumento
del flusso ematico stimola i processi di riparazione tissutale,
favorendo l’apporto di substrati organici e l’eliminazione di
cataboliti dall’area di lesione.
STARTECAR viene utilizzata per stimolare i processi di
guarigione e, per il suo effetto antalgico, nel trattamento di
forme patologiche acute e croniche dell’apparato locomotore.
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Avanti
Sempre
FLEXI: ELETTRODO NEUTRO
AD ALTA EFFICIENZA

FLEXI è l’elettrodo ad alta efficienza messo a punto in esclusiva da
Elettronica PAGANI.
FLEXI è destinato a modificare il concetto di tecarterapia e
radiofrequenza diatermica.
FLEXI è realizzato in materiale altamente conduttivo che permette
l’utilizzo di apposito gel elettroconduttivo, consentendo di fatto la
possibilità di scegliere tra un normalissimo gel privo di
medicamento e gel a contenuto medicamentoso, con principi attivi
anti-infiammatori e/o antalgici per esempio, ovvero altri principi
naturali per la tonificazione cutanea, muscolare, il miglioramento
della circolazione, la stimolazione dell’elasticità cutanea e delle
sostanze di collagene.
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Praticità
VersatilitàTANTIeVANTAGGI
PER
INTERVENIRE CON SUCCESSO

■ Si adatta a qualsiasi parte del corpo. FLEXI si piega, si applica
con l’interposizione di gel dedicato o medicamentoso, si fissa con
una semplice fascia elastica. Si deterge, si pulisce ed è pronto
all’uso.
■ Permette l’utilizzo di gel medicamentoso per rendere ancora più
specifico ed efficace il trattamento. Puoi usare qualsiasi FANS o
anti-infiammatorio naturale, ad esempio a base di arnica per
potenziare l’azione antalgica ed anti-infiammatoria del trattamento.
■ Permette il trattamento in modalità statica, mediante l’utilizzo di
due elettrodi FLEXI. In modo sicuro ed efficace, puoi usare due
elettrodi FLEXI per eseguire tecarterapia in modo statico, senza
l’ausilio dell’operatore, quando il massaggio, in virtù della patologia,
della sua fase, o della sua localizzazione, non è né utile né
necessario.

ed Efficace
Profondo
AZIONE MIRATA
La Tecarterapia è un trattamento esogeno in grado di stimolare il
corpo umano a trasformare l'energia esogena trasferita in calore.
Il corpo, quindi, sottoposto al trasferimento di energia della tecar,
trasforma l'energia in calore, dando vita ad un insieme di processi
di autoguarigione naturali, in grado di combattere i processi
infiammatori e ridurre il dolore.
Il segreto dell’efficace di STARTECAR risiede proprio nella sua
capacità di interagire con i vari strati cellulari del corpo, dal più
superficiale al più profondo.
L’operatore, impostando le modalità Capacitiva o Resistiva,
regolando l’intensità, potrà interagire maggiormente con gli strati
più superficiali o più profondi a seconda delle necessità
terapeutiche e degli scopi perseguiti.

400W

200 W

the E Difference
Feel
TERAPIA CAPACITIVA
RESISTIVA

40

Tecar o "trasferimento elettrico capacitivo e resistivo" funziona

STARTECAR è usata per stimolare i processi di guarigione e, per il

generando un'attivazione fisiologica all'interno dei tessuti interni

suo effetto antalgico, nel trattamento delle forme patologiche

del corpo attraverso tre reazioni:

acute e croniche dell'apparato locomotore.

1. aumento della microcircolazione;

Riduce i tempi di recupero accelerando i naturali meccanismi di

2. vasodilatazione;

guarigione del corpo.

3. termoterapia.

Evita gli effetti collaterali di alcuni farmaci, come antinfiammatori e

L'aumento della temperatura e il conseguente aumento del flusso

antidolorifici.

sanguigno stimolano i processi di riparazione dei tessuti, favorendo

■ Sollievo dal dolore

il contributo dei substrati organici e l'eliminazione dei cataboliti

■ Miglioramento del processo infiammatorio

dall'area della lesione.

■ Riduzione dei tempi di recupero

Interactive
UN PRODOTTO ESCLUSIVOProbe
IP è realizzato in esclusiva da PAGANI per consentire un
confortevole massaggio, sicuro e nel pieno rispetto dell’ergonomia
della forma della mano e del gesto del massaggio.
Chiunque può impugnare il manipolo in modo pratico e
confortevole, per eseguire un massaggio efficace e sempre in
pieno relax, con la massima protezione sia da eventuali correnti
disperse, sia dal campo elettromagnetico erogato sul paziente.

AMPIO LCD A COLORI

REGOLAZIONE
POTENZA

SENSORI
TEMPERATURA
E IMPEDENZA

FORMA
ERGONOMICA

CAMBIO
ELETTRONICO
DELLA
MODALITA’

MAGNETIC
COUPLING
SYSTEM
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Bipolare
ELETTRODO BIPOLARE
I trattamenti con tecnica bipolare vengono eseguiti mediante un
manipolo cilindrico ove sono presenti sia l'elettrodo neutro che
l'elettrodo attivo. In tal modo, l'emissione rimane locale e
circoscritta ai due elettrodi.
Particolarmente utile diventa l’applicazione locale nei trattamenti
sul viso, sulle falangi, sul polso e su tutte le altri parti anatomiche
di piccole dimensioni.

PR IMA
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DOPO

F

STARtecar

Fisioestetica

e LATonifica
Drena
DRENA, RENDE
PELLE
PIÙ TONICA ED ELASTICA

L'invecchiamento della pelle è un processo fisiologico legato all'età
ed al patrimonio genetico, ma può essere contrastato con una
discreta efficacia mediante l'utilizzo della radiofrequenza diatermica
della Tecarterapia Evoluta.
Il calore indotto da STARTECAR provoca denaturazione e
contrazione delle fibre di collagene, stimolandone la riproduzione.
Per tale motivo, STARTECAR è efficace sia nei trattamenti del viso
che nel trattamento del corpo.

iso e Corpo
VRINGIOVANIMENTO
CUTANEO
FACCIALE E CORPOREO

L'interesse in merito al rimodellamento del corpo e la stimolazione

stimolazione di una maggiore produzione di collagene ed elastina,

dei tessuti ai fini estetici è cresciuto molto rapidamente negli ultimi

nonché una maggiore circolazione del sangue. Quest'azione si

anni soprattutto grazie all'energia di radiofrequenza (RF) che

esprime in un complessivo ringiovanimento della pelle.

effettivamente stimola e ringiovanisce i tessuti. Per quanto

Il calore generato da STARTECAR aumenta il metabolismo dello

concerne i trattamenti del viso, il trattamento di RF è noto come

strato grasso e riduce la dimensione delle cellule adipose. I

"RF face lift" o "Radio Frequency Facial", grazie alla sua riduzione

trattamenti di rassodamento della pelle mediante RF sono sicuri

delle rughe e alle capacità di ringiovanimento della pelle

per tutte le pigmentazioni della pelle e possono essere eseguiti

complessiva.

anche sulla pelle abbronzata.

Il calore prodotto è idoneo a tonificare il derma (lo strato superiore

È possibile prevedere un graduale miglioramento della cellulite

della pelle), con conseguente riduzione delle rughe. Un altro

nelle aree trattate. I vantaggi derivanti dal trattamento includono

importante effetto benefico del trattamento a radiofrequenza è la

una migliore circolazione e sollievo dai dolori muscolari nelle aree
trattate.

Fisioterapia
STARWAVE

Stop al Dolore
DOLORE E INFIAMMAZIONE

È ragionevole pensare che la rivascolarizzazione debba essere
correlata alla neocapillarogenesi proveniente dalla riparazione
della membrana basale e dovuta al flusso di cellule endoteliali
negli spazi interstiziali.
Ecco perché la Terapia ad Onde d’Urto rende più facili e veloci
i cambiamenti metabolici nei tessuti colpiti, stimolando i
processi riparativi e il processo di elasticità dei tessuti molli.
I vantaggi e le applicazioni della Terapia ad Onde d’Urto sono
ancora in espansione, per una metodica che ha già contribuito
in modo significativo a cambiare l’approccio terapeutico in
diverse patologie, contribuendo a migliorare la vita di migliaia
di pazienti in tutto il mondo.
La Terapia ad Onde d’Urto è di fatto una metodica
assolutamente non invasiva, dai contenuti effetti collaterali e
con grandi possibilità di intervenire sul dolore, sull’edema,
sull’infiammazione e sulla rigenerazione dei tessuti.
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Intelligenza
diEMISSION
EsperessioneFOCUSED
STARWAVE è un genatore di Onde d’Urto Focali: si tratta di onde
d’urto “intelligenti’ di tipo focale ad emissione limitata ed adeguata
alle esigenze di svariate patologie.
Ogni trattamento avviene mediante l’interposizione di un apposita
cover di tipo monouso che al termine della terapia viene gettata, onde
garantire le più elevate condizioni igieniche.

Ampiezza dell’energia di flusso.

Area di trattamento
in funzione della profondità.
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Soddisfazione dei Pazienti
1 150 calcificazioni

3 48 pubalgia

5 48 tendiniti

2 78 epicondiliti e epitrocleiti

4 15 rizoartrosi

6 84 tendine d’achille

210 tendiniti
74% POSITIVI

75% POSITIVI

24 SII
94% POSITIVI

33 dito a scatto
71% POSITIVI

84% POSITIVI

51 fasciti plantari
87% POSITIVI

Infiammazioni

EFFETTI BIOLOGICI

Disfunzione

TRAUMA FISICO
TRAUMA PSICOLOGICO

Spasmi muscolari

Dolore

Dolore

Vascolarizzazione

Antiflogistico
Sollievo dal dolore
Biostimolazione
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Terapia di Successo
UN PRODOTTO INNOVATIVO
PER UNA METODICA DI SUCCESSO
La Terapia ad Onde d'Urto ha di fatto cambiato l'approccio
generale

in

molte

patologie.

Ed

oggi,

grazie

a

STARWAVE, questo nuovo approccio terapeutico
diventa sempre più adattato ai bisogni ed alla conoscenza
degli ambulatori Medico- Fisioterapici.
La Terapia con Onde d'Urto si è rivelata particolarmente
efficace nel trattamento delle patologie tendinee, nella borsite,
nella stimolazione della riparazione dei tessuti in generale, dove
iperemia e vascolarizzazione

locale giocano un ruolo

importante e la stimolazione meccanica induce sollievo dal
dolore.
I benefici terapeutici arrivano insieme alla riduzione della
tensione muscolare, il recupero funzionale, la riduzione del
dolore e il ripristino delle normali condizioni fisiologiche.
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Laser

H E A L TH

High Energy Advanced Laser Therapy

H.E.A.L.TH.
LA STAR DEI LASER
High Energy Advanced Laser Therapy rappresenta il nuovo e
più voluto approccio della moderna laserterapia.
Un approccio in cui potenza, lunghezza d’onda, modalita’ di
emssione vengono considerate nel loro complesso al fine di
ottenere il trasferimento ottimale ai tessuti corporei più
profondi del corpo.
Produrre e trasferire un’energia in grado di trasformarsi in
biostimolazione e calore e’ l’obiettivo principale per ottenere
successo in laserterapia nel trattamento delle patologie
miotendinee.

PROFONDITÀ D’AZIONE ED EFFICACIA
La terapia laser viene impiegata soprattutto nel trattamento di
patologie a carico del sistema ostemiotendineo. Per interagire con
questi tessuti occorre raggiungere la corretta profondità d’azione.
Ma ciò non basta: una volta raggiunta la profondità d’azione dove
risiede l’origine della patologia, occorre essere in grado di trasferire
una dose energetica appropriata. Ecco perché i nuovi laser in
tecnologia HEALTH hanno di fatto soppiantato i laser di bassa
potenza e rappresentano oggi il nuovo e più efficace approccio
della laserterapia per poter interagire con i tessuti biologici in grado
di assorbire l’energia laser e di trasformarla in biostimolazione.
Così la laserterapia è diventata fondamentale per accelerare i
processi di guarigione, attenuare il dolore cronico, ridurre gli stati
infiammatori.

STAR impiega le lunghezze d’onda più congeniali

per raggiungere i tessuti osteomiotendinei normalmente colpiti da
patologie di pertinenza fisioterapica ed ortopedica.

UN PASSO AVANTI IN LASERTERAPIA
La densità di energia è in funzione della potenza e del tempo
di trattamento.
Più energia viene trasferita, maggiore sarà la quantità
assimilata dai tessuti del corpo umano.
La profondità d’azione e la quantità di energia trasmessa ai
tessuti, è in funzione della lunghezza d’onda e della potenza
utilizzata. Ma quest’ultima deve essere ben modulata ed
adattata al paziente, alla zona da trattare ed alla patologia,
affinché sia trasmessa la massima energia efficace, senza
saturare precocemente i tessuti superficiali con potenze
sovradimensionate e che da subito potrebbero scatenare un
effetto termico tale da non riuscire più di fatto a proseguire il
trattamento.

Potenza

Potenza
Picco di potenza

Potenza media

Tempo
Emissione continua

Andamento della potenza
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Tempo
Emissione continua

8 MODALITÀ DI EMISSIONE
Emissione multimodale: 8 tipologie di emissione ed una svariata
possibilità di combinazioni

emissione
CONTINUA

pulsata

SUPERPULSATA

customizzata

RANDOM

regressive

TIGGER POINT

progressiva

La capacità di impostare ben 8 modalità di emissione insieme alla
possibilità di combinare svariatamente le emissioni tra loro fanno
dei laser STAR HEALTH i dispositivi laser più versatili ed
all’avanguardia, per trattare ogni patologia nel modo più efficace
possibile.
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TUTTO GIRA INTORNO A TE
3 i passi disponibili per ciascun trattamento per
combinare svariatamente tutte le 8 modalità di emissione
disponibili per ottenere un trattamento perfettamente
adeguato alle necessità del paziente e della patologia in
atto.

Settaggio in funzione del «fototipo», vale a dire della
pigmentazione delle pelle. La luce laser viene infatti
assorbita con un diverso gradiente anche in funzione del
colore della pelle FIBER adatta in modo automatico la
densità di energia emessa in funzione della diversa
pigmentazione.
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effetto
ANTALGICO

biostimolante
ANTIINFIAMMATORIO
Tendinite CLB

Epicondilite
Epitrocleite

Dupuytren
Artrosi

Programmi fisioterapici suddivisi in viso e corpo

Patologie
muscolari

Contratture

Borsiti
Fasciti

Tendiniti del
tibiale

Programmi di medicina riabilitativa

Tendinite
achillea

OLTRE LE TUE MIGLIORI ASPETTATIVE
Laser YAG 15 W
E’ il dispositivo in grado di emettere la luce laser 1064 nm,
tipo NdYAG. Si tratta di una sorgente di nuova generazione,
completamente allo stato solido, capace di emettere una
potenza di picco di 15 W.
La luce da 1064 nm viene inoltre combinata alla luce da 632
nm che per potenza e profondità è il supporto adeguato a
trattare le patologie del dolore, acuto e cronico.

Laser Multisorgente 30 W
E’ il dispositivo a 3 lunghezze d’onda in grado di coprire in
modo pressoché completo lo spettro delle profondità di
trattamento e di assorbimento, con una potenza totale di 30
W, è capace di erogare luci laser della lunghezza d’onda di
1064 nm (YAG), 808 nm (IR) e 632 nm. L’arma perfetta e più
dotata per chi, senza alcun compromesso, desidera affacciarsi
al mondo della laserterpaia o per chi, già disponendo di un
laser, desidera fare un decisivo salto di qualità.

MASSIMA VERSATILITÀ DI IMPIEGO
Regolazioni indipendenti
Il laser FIBER Multisorgente, ti permette di regolare le due
sorgenti di potenza (Yag e IR) in modo totalmente
indipendente in modo tale da adeguare gli effetti in funzione
degli obiettivi terapeutici perseguiti.

Regola il tempo o la dose
L’operatore può impostare il tempo di applicazione ed il
dispositivo in modo automatico imposterà la densità di
energia, ovvero, l’operatore imposterà l’energia ed il
dispositivo calcolerà il tempo necessario per trasmetterla.

Trigger points
Lavorare per punti rappresenta una metodica ormai
consolidata da diverso tempo che trae spunto dall’agopuntura.
In tale caso, l’operatore sceglie di trattare punto per punto in
sequenza, stimolando ciascun punto e saturandolo di energia.

Le
prerogrative
del
successo

Selezione
indipendente delle
potenze disponibili
Nella versione
combinata (1064 + 810
nm) puoi definire la
potenza di ciascuna
sorgente, adattandola
alle reali esigenze
terapeutiche.
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Lunghezze d’onda
combinate
Puoi scegliere
lunghezze d’onda
da 810 nm o da 1064
nm singole o
combinate tra loro
per discriminare la
profondità d’azione.

Modalità di
emissione combinate
Puoi scegliere tra 8
diversi tipi di
emissione singole o
combinate tra loro per
raggiungere
molteplici obiettivi
terapeutici.

3 diversi passi
Ciascun dispositivo ti
permette di associare
sino a 3 diversi passi,
sui quali impostare
potenze, tempi,
energie, sorgenti,
modalità di emissione
differenti.

Terapia ad obiettivi
Una nutrita libreria di
programmi predefiniti
è disponibile In
funzione della
patologia e/o
dell’obiettivo
terapeutico da
raggiungere.

Selezione del
Fototipo
Una volta definiti i
parametri ottimali, il
dispositivo consente
di adattarne in modo
automatico
l’emissione in
funzione della
pigmentazione della
pelle.

Calcolo automatico
del tempo o
dell’energia
I due parametri
energia e tempo sono
strettamente correlati
ed il dispositivo
imposta in modo
automatico il
parametro mancante.

TRATTAMENTO MANUALE
E STATICO
Invenzione di Elettronica PAGANI e acquisiti ormai dagli
operatori come una opportunità, i diffusori vengono oggi
ampiamente utilizzati in laserterapia per trattare zone corporee
anche piuttosto ampie, senza l’ausilio dell’operatore. Il
diffusore viene applicato sul braccio grazie ad un contatto
magnetico e l’operatore può provvedere a posizionarlo
correttamente sulla parte da trattare. A supporto della
sicurezza del paziente, vi è inoltre un apposito pulsante di
sicurezza che in tempo reale consente di bloccare
l’emissione.

Diffusore da 120 mm statico

Diffusore da 28 mm per trattamenti manuali

Diffusore da 60 mm per trattamenti manuali

Carrello STAR
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