Patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche
Il trattamento con campi elettromagnetici ultradeboli migliora significativamente la mobilità
articolare e riduce il dolore: Studio in 148 soggetti affetti da patologie osteo-articolari
Fernando Anzivino(*), Giuseppe Calvosa(**), Francesco Conconi(***)
(*) Geriatra, già direttore del Dipartimento Interaziendale di Geriatria a Ferrara; (**) Ortopedico, direttore UOC di Ortopedia—Ospedale di Volterra; (***) Biochimico, Università di Ferrara

Introduzione: Il sistema LIMFA® Therapy è un dispositivo elettromedicale che genera informazioni e le trasmette ai recettori
cellulari al fine di attivare e/o accelerare i processi endogeni di guarigione, riparazione e rigenerazione cellulare. Limfa® Therapy è un trattamento innovativo che agisce come una sorta di FARMACO ELETTRONICO. La maggior parte degli studi che
ne hanno riportato l’efficacia, mostrano un effetto analgesico, antiflogistico e antiedemigeno senza generare alcun effetto
collaterale e secondario.
Scopo dello studio: determinare l’efficacia di Limfa® Therapy nella riduzione del dolore nelle patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche, oltre che alla riduzione della flogosi e l’aumento della mobilità articolare.
Materiali e metodi: Un gruppo di 148 soggetti adulti, affetti da varie patologie di interesse ortopedico, è stato sottoposto a
Limfa® Therapy con i protocolli pre-stabiliti in relazione alle patologie presentate. I tempi e le modalità di applicazione sono
standardizzati e precaricati nella macchina e, pertanto, non modificabili dall’operatore.
Misure di Outcome: è stata predisposta una scheda di raccolta dati che contenesse una rilevazione dei disturbi maggiormente valutabili con metodologia obiettiva, salvo per il dolore ove si è adottata la valutazione del paziente con un scala analogica-visiva (VAS) con punteggio da 0 a 10.

Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Traumi a tessuti muscolo tendinei Pazienti in stato di gravidanza
ligamentosi
Esiti chirurgici di patologie ortopediche
Patologie osteoarticolari

Pazienti epilettici
Pazienti con neoplasie
Pazienti con età > 80 anni

Modalità di somministrazione
N° di sedute

Da 4 a 12

Durata trattamento

1-4 settimane

Frequenza

24/48 ore

Durata sedute

20-60 minuti

Patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche

Risultati: Al momento della visita iniziale (t0), il 16.9% ha subito un trauma e il
6.6% si è sottoposto a intervento chirurgico, mentre il 55.9% presenta insorgenza di sintomatologia legata alla patologia. Per circa un quarto dei partecipanti
(23.6%) si riscontrano patologie concomitanti, il 31.1% è sottoposto a trattamento farmacologico. Il livello di infiammazione, per la maggior parte del campione, è assente-moderato (82.4%), così come il grado di edema (97.3%); la mobilità articolare è tuttavia ridotta (M=4.89, ds=2.61) e il dolore percepito è abbastanza elevato (M=7.42, ds=1.93). Successivamente alla visita iniziale, i pazienti sono stati sottoposti a Limfa® Therapy e visitati a cadenze regolari per valutare l’andamento degli indici clinico-funzionali sopra descritti. Inoltre, a partire dalla 1a visita di controllo è stato rilevato anche il grado di soddisfazione del paziente. Le tempistiche delle rilevazioni longitudinali sono le seguenti: t1 à 1a visita di controllo a 7 giorni dalla visita iniziale; t2 à 2a visita di controllo a 14 giorni dalla visita iniziale; t3 à 3a visita di controllo a 21
giorni dalla visita iniziale; t4 à 4a visita di controllo a 28 giorni dalla visita iniziale

Mobilità Articolare: + 54%
Dolore: - 67%
Soddisfazione: 85%

Limfa® Therapy, come prevedibile, è priva di effetti collaterali. In tutta la casistica esaminata non è stato segnalato
alcun effetto avverso; Nella valutazione, anche analitica, è risultata evidente una efficacia superiore alle attese: nessun peggioramento a fronte di miglioramenti statisticamente significativi sugli outcome principali: dolore, mobilità
articolare e soddisfazione del paziente. I risultati positivi si sono registrati senza differenze di genere e di età:
ciò rafforza l’idea che, quando l’indicazione clinica è precisa, il trattamento può essere consigliato con tranquillità e
sicurezza.
Pubblicato su Sphera Medical Journal— Aprile 2013

Patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche
Il trattamento con LIMFA® Therapy a 52 pazienti con patologie osteo-articolari
Studio osservazionale in Medicina Generale
S. Andreani, G. Bacilieri, C. Casaroli, A. Cavallari, G. Carrà, Y. Del Greco, F. Levato (MMG di Medicina di Gruppo Estense di Ferrara).

Introduzione: Il sistema LIMFA® Therapy è un dispositivo elettromedicale che genera informazioni e le trasmette ai recettori
cellulari al fine di attivare e/o accelerare i processi endogeni di guarigione, riparazione e rigenerazione cellulare. Limfa® Therapy è un trattamento innovativo che agisce come una sorta di FARMACO ELETTRONICO. La maggior parte degli studi che
ne hanno riportato l’efficacia, mostrano un effetto analgesico, antiflogistico e antiedemigeno senza generare alcun effetto
collaterale e secondario.
Scopo dello studio: verificare che i risultati generati dalla somministrazione di Limfa® Therapy su pazienti con patologie
osteo-articolari, reclutati all’interno di una Medicina di Gruppo, possono essere sovrapponibili ai precedenti studi
Materiali e metodi: Sono stati considerati 52 pazienti che presentavano traumi dei tessuti muscolo-tendinei-legamentosi (10
casi); ritardo di consolidazione ed esiti di pseudo-artrosi (17 casi); patologie osteo-articolari (22 casi); altri eventi traumatici
(3 casi). Le patologie considerate erano in fase acuta o subacuta.
Misure di Outcome: è stata predisposta una scheda di raccolta dati che contenesse una rilevazione dei disturbi maggiormente valutabili con metodologia obiettiva, salvo per il dolore ove si è adottata la valutazione del paziente con un scala analogica-visiva (VAS) con punteggio da 0 a 10.

Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Traumi a tessuti muscolo ten-

Pazienti in stato di gravidanza

dinei ligamentosi
Esiti chirurgici di patologie
ortopediche
Patologie osteoarticolari

Pazienti epilettici
Pazienti con neoplasie
Pazienti con età > 80 anni

Modalità di somministrazione
N° di sedute

Da 4 a 12

Durata trattamento

2-4 settimane

Frequenza settimanale

2/3

Durata sedute

20-60 minuti

Patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche

Risultati: Il trattamento con LIMFA® si è associato a progressivo miglioramento della mobilità articolare e ad altrettanto progressiva riduzione del dolore. I miglioramenti della mobilità articolare sono risultati altamente significativi tra la settima e la
ventunesima giornata dall’inizio del trattamento. La riduzione del dolore è risultata altamente significativa fin dall’esordio e
fino al ventunesimo giorno di trattamento con Limfa®. L’andamento delle 2 variabili considerate è risultato strettamente correlato (R2 = 0.97).

Conclusioni: Le modificazioni della mobilità articolare e del dolore, i due indicatori di patologia osteo-muscolo-articolare considerati, si sono osservate con omogeneità per entità e tempistica nei 52 pazienti trattati. Di particolare interesse il miglioramento della
mobilità articolare verificato nel corso del trattamento sia per l’entità sia perché si tratta
di un dato oggettivo (la mobilità è stata misurata in gradi di escursione articolare).
Il dolore percepito è sceso rapidamente e significativamente dal valore iniziale di 6,29 al
valore di 2,25 riscontrato alla fine del trattamento. Si tratta di una riduzione importante e
più rapida di quanto ottenuto con la sola terapia farmacologica, per altro mantenuta durante il trattamento con LIMFA.
La stretta correlazione tra l’attenuazione della sintomatologia soggettiva dei pazienti e
l’aumento della mobilità articolare oggettivato dal medico curante rafforza i risultati ottenuti. Da rilevare che la riduzione della sintomatologia dolorosa correlata con l’aumento
della mobilità articolare sottintende una coincidente attenuazione dei processi infiammatori e dell’edema locali. I risultati ottenuti sono indicativi di un effetto positivo del trattamento con LIMFA sulla evoluzione delle patologie osteo-muscolo-articolari considerate.
Pubblicato su Sphera Medical Journal— N° 1 - 2014

Patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche
L’ utilizzo di Limfa® Therapy nelle patologie ortopediche
Luigi Prioli: M.D. Direttore UOC Medicina Fisica e Riabilitativa; Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino; Cesare Cavalli Tonelli: TdR
Referente UOC Medicina Fisica e Riabilitativa San Marino; Daniela Bollini: TdR UOC Medicina Fisica e Riabilitativa San Marino; Luigi Palestini:
Collaboratore Informatico ASSR Emilia Romagna
.

Introduzione: L’utilizzo dei campi magnetici in ambito riabilitativo è diventato sempre più frequente. Studi recenti hanno dimostrato che sono i campi magnetici a bassissima frequenza chiamati ELF (Extremely Low Frequency) ad essere biologicamente attivi, evidenziando un effetto massimo a specifiche frequenze di stimolazione.
Scopo dello studio: verificare se le risultanze cliniche favorevoli all’utilizzo dei Limfa® in campo ortopedico possono essere
riscontrate anche in campo riabilitativo, soprattutto su tre obiettivi principali: il dolore, l’edema e la soddisfazione del paziente.
Materiali e metodi: Il campione è composto da 30 pazienti. L’età media è di 63.8 anni (ds=9.68, range 37-84 anni) e il genere
appare relativamente bilanciato (maschi=45.0%, femmine=55.0%). Le patologie trattate nella sperimentazione con LIMFA®
Therapy sono riferibili a 3 tipologie, nello specifico:
1) Trauma a tessuti muscolo-tendinei-ligamentosi; 2) Esiti Chirurgici di patologie ortopediche; 3) Patologie osteoarticolari
I pazienti, trattati in regime ambulatoriale, erano pazienti inviati dall’UOC di Ortopedia dopo che i trattamenti tradizionali non
avevano ottenuto gli effetti sperati e quindi erano pazienti spesso sfiduciati, avviati verso la cronicizzazione
Misure di Outcome: è stata predisposta una scheda di raccolta dati che contenesse una rilevazione dei disturbi maggiormente valutabili con metodologia obiettiva, salvo per il dolore ove si è adottata la valutazione del paziente con un scala analogica-visiva (VAS) con punteggio da 0 a 10.

Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Traumi a tessuti muscolo ten-

Pazienti in stato di gravidanza

dinei ligamentosi
Esiti chirurgici di patologie
ortopediche
Patologie osteoarticolari

Pazienti epilettici
Pazienti con neoplasie
Pazienti con età > 80 anni

Modalità di somministrazione
N° di sedute

6

Durata trattamento

2 settimane

Frequenza settimanale

3

Durata sedute

60 minuti

Patologie osteoarticolari e muscolo-scheletriche

Risultati: Sono stati pertanto analizzati i dati relativi al grado di mobilità articolare dei pazienti, al dolore percepito dagli stessi e al grado di soddisfazione espresso nelle rilevazioni t1- t2. In questo caso è stato utilizzato un t-test a campioni
appaiati confrontando a coppie le singole rilevazioni. Rispetto alla mobilità articolare, i risultati indicano che questa, seppure già più che sufficiente, aumenta
significativamente tra visita iniziale e 1a visita di controllo e rimane stabile tra
questa e la 2a visita
I risultati relativi al livello di dolore percepito dai pazienti nelle diverse visite mostrano una forte diminuzione a partire dalla
1a visita, passando da elevato a ridotto; in seguito si riscontra un’ulteriore diminuzione significativa nell’arco dei 7gg successivi (fig. 5). Non emergono invece differenze nel grado di soddisfazione dei pazienti nel passaggio tra le due visite di controllo, ma va evidenziato che i pazienti riportano un grado elevato di soddisfazione già alla 1a visita.
Conclusioni: I risultati ottenuti parlano di miglioramenti evidenti negli indici misurati. La mobilità articolare dei pazienti trattati, nonostante mediamente sia già a un buon livello alla visita iniziale, mostra un aumento significativo in seguito alla prima settimana di trattamento e successivamente si stabilizza su questo livello. Ma è soprattutto il dato relativo al dolore
percepito dai pazienti che balza all’occhio: se infatti alla visita iniziale i partecipanti indicano un livello di dolore decisamente
elevato, questo si riduce in modo netto e sostanziale già alla rilevazione effettuata alla prima visita di controllo. Inoltre, anche dopo due settimane dall’inizio del trattamento i pazienti indicano di provare un livello significativamente ancora più basso di dolore. Alla luce di quanto visto finora, non stupisce il fatto che la soddisfazione dei pazienti per il trattamento (rilevata
solo dopo l’inizio dello stesso) si attesti fin da subito su un buon livello e rimanga tale fino alla conclusione.

Mobilità articolare

Riduzione dolore

Pubblicato su “Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa” - Ed. Minerva Medica - Vol. 28 - N° 1

Traumatologia nello sport
Efficacia del sistema LIMFA® Therapy nel calcio professionistico
Dott. Alessandro Valent - Fisiatra, già Responsabile Medico presso Modena F.C.

Introduzione: L’apparato muscolo-scheletrico, nel calcio, è decisamente sollecitato con un alto rischio di scontri di gioco e
traumi di tipo indiretto. Mediamente un calciatore si infortuna almeno due volte in una stagione ed una squadra composta
da 25 elementi avrà in media circa 50 infortuni per stagione. Nei professionisti, si evidenziano in media di 8 infortuni ogni
1000 ore di attività sportiva, con maggiore incidenza nelle competizioni di alto livello, rispetto alle amichevoli ed agli allenamenti. Per quanto riguarda l’entità degli infortuni 80-90% sono lievi, minori o moderati, mentre 10-20% gravi. L’incidenza delle
recidive è mediamente del 12%.
Scopo dello studio: determinare l’efficacia di Limfa® Therapy nella riduzione della sintomatologia post-trauma e per l’accelerazione dei tempi di recupero a seguito degli infortuni. Particolare attenzione al dolore, al DOMS ed alle tendinopatie.
Materiali e metodi: Presso le strutture riabilitative di una squadra professionistica di calcio maschile di serie B abbiamo selezionato 17 calciatori della prima squadra (età media 23,5 anni) affetti da patologie traumatiche e microtraumatiche.
Patologie Trattate: 12 DOMS, 7 Contusioni, 4 tendinopatie, 3 strappi muscolare, 2 distorsioni, 2 fratture, 1 ferita lacerocontusa
Misure di Outcome: per il Doms, le contusioni e le tendinopatie è adottata la valutazione del paziente con un scala analogicavisiva (VAS) con punteggio da 0 a 10. L’efficacia è stata determinata in termini di “giorni di assenza”

Modalità di somministrazione
N° di sedute

Da 4 a 20

Durata trattamento

Da 3 a 60 giorni

Frequenza

Ogni 24 / 48 ore

Durata sedute

Da 20 a 60 minuti

Traumatologia nello sport

Risultati: Lo sport moderno, in particolare a livello professionistico, implica il riconoscimento ed il trattamento delle patologie sportive in maniera sempre più specifica ed efficace. In particolare la richiesta sempre più pressante è la velocizzazione
dei tempi di recupero, senza però compromettere la sicurezza del paziente. In questo studio clinico abbiamo focalizzato l’attenzione su alcune delle tipiche patologie che affliggono il calciatore durante la sua attività e sul loro trattamento LIMFA®,
abbinato alla rieducazione funzionale. Per quanto riguarda il numero di sedute di terapia ed i tempi di assenza dal campo, i
risultati ottenuti sono mediamente in linea o inferiori alle tempistiche presenti in letteratura.
La tolleranza alla terapia è stata buona, come dimostrano l’assenza di effetti collaterali e l’elevato indice di soddisfazione
dichiarato da tutti i calciatori. Inoltre, limitatamente alle patologie in cui è stato possibile valutare il dolore soggettivo mediante la scala VAS, in tutti i casi i valori medi sono stati progressivamente minori in maniera statisticamente significativa.

DOMS: -96% in 2 gg.

Contusioni: - 83% in 4 gg

Tendinopatie: - 81% in 6 gg

Conclusioni: la terapia LIMFA® si è dimostrata
efficace, sicura e ben tollerata. In particolare si
è riscontrato una ottima efficacia nel ridurre
precocemente il dolore, favorendo così la guarigione dall’infortunio ed il recupero all’attività
sportiva. Tuttavia i risultati promettenti di questo studio clinico per essere validati necessitano di una casistica più ampia e di un follow-up
più lungo

Pubblicato su “Il Fisioterapista” ed. Ermes N° 6 - 2014

Il trattamento della Osteoporosi
Effetto di LIMFA® Therapy nei pazienti sottoposti a trattamento per il contrasto alla diminuzione di densità ossea
e alle modificazioni della microarchitettura delle ossa
Dott. Alberto Lorè - Studio Fisioterapico Medical Servizi (L’Aquila)
In collaborazione con Ospedale S. Salvatore L’Aquila

Introduzione: Il sistema LIMFA® Therapy è un dispositivo elettromedicale che genera informazioni e le trasmette ai recettori
cellulari al fine di attivare e/o accelerare i processi endogeni di guarigione, riparazione e rigenerazione cellulare. Limfa® Therapy è un trattamento innovativo che agisce come una sorta di FARMACO ELETTRONICO. La maggior parte degli studi che
ne hanno riportato l’efficacia, mostrano un effetto analgesico, antiflogistico e antiedemigeno senza generare alcun effetto
collaterale e secondario ed una accelerazione dell’ effetto rigenerativo sui tessuti presi in esame
Scopo dello studio: L’ osteoporosi è quella condizione in cui lo scheletro è soggetto a perdita di massa ossea e resistenza
causata da fattori nutrizionali, metabolici o patologici. Lo scheletro è quindi soggetto a un maggiore rischio
di fratture patologiche, in seguito alla diminuzione di densità ossea e alle modificazioni della micro-architettura delle ossa.
Lo scopo dello studio è verificare l’efficacia di Limfa® Therapy nel contrasto non farmacologico della diminuzione della densità ossea
Materiali e metodi: N° 9 pazienti donna reclutate da U.O.C. di Endocrinologia, Età media 57 anni,
in menopausa da 8 anni, sottoposte a Limfa® Therapy (Rigenerazione Ossea somministrata attraverso l’emettitore sistemico Stuoia) La strategia di studio comprende: un periodo di ingresso di 3
settimane, un periodo di trattamento di 4 settimane e 3 settimane di sospensione. Nel periodo di
ingresso e dopo la sospensione i pazienti sono stati sottoposti all’ esame di ultrasonografia ossea
falangea, allo scopo di misurare la densità ossea. Il dato preso in esame ed analizzato, in questo
primo studio preliminare, è il BTT (Bone Time Trasmission).
Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Donne in menopausa con

Pazienti epilettici, con neopla-

osteoporosi

sie, cardiopatici
Età > 75 anni
Pazienti in menopausa da < 1
anno

Modalità di somministrazione
N° di sedute

12

Durata trattamento

4/6 settimane

Frequenza settimanale

2/3

Durata sedute

25 minuti

Trattamento della osteoporosi

Risultati: i pazienti in trattamento testimoniavano un miglioramento dello stato di
benessere generale.
Una prima analisi dei dati evidenziava un valore BTT migliorato mediamente dell’
14%; tale media non tiene conto dei dati rilevati su una paziente anziana (oltre 75
anni) la quale ha migliorato il BTT del 317% ed un caso di una paziente in neomenopausa

BTT 0

BTT 1

BTT1 = 10 settimane

1,75
1,64
1,44

1,63

1,47

1,4

1,33
1,18

1,24

1,4 1,43

Età media: 57
Anni menopausa: 8

1,22

0,99

Variazione BTT: 14%

0,68

P=0,007

1

2

3

4

5

6

7

Conclusioni:
Si tratta di un’ esperienza clinica su un campione limitato di persone. I risultati dimostrano che il 100% dei pazienti Limfa®
Therapy ha bloccato il processo degenerativo e che il 57% del campione ha registrato un significativo miglioramento. I pazienti sottoposti a Limfa® Therapy non hanno assunto farmaci durante il periodo di trattamento. I risultati positivi hanno
consentito di attivare una sperimentazione scientifica (studio randomizzato, doppio cieco, circa 100 pazienti)

Il trattamento della sindrome del Colon Irritabile
Effetto di LIMFA® Therapy nei pazienti sottoposti a trattamento per intestino irritabile: un nuovo agente efficace
Enrico Roda, Barbara Battisti, Andrea Lisotti
Istituto Scienze della Salute Foundation, UO Gastroenterologia, Ospedale di Imola

Introduzione: Il sistema LIMFA® Therapy è un dispositivo elettromedicale che genera informazioni e le trasmette ai recettori
cellulari al fine di attivare e/o accelerare i processi endogeni di guarigione, riparazione e rigenerazione cellulare. Limfa® Therapy è un trattamento innovativo che agisce come una sorta di FARMACO ELETTRONICO. La maggior parte degli studi che
ne hanno riportato l’efficacia, mostrano un effetto analgesico, antiflogistico e antiedemigeno senza generare alcun effetto
collaterale e secondario.
Scopo dello studio: La sindrome dell’intestino o colon irritabile (Irritable Bowel Syndrome: IBS) è un disordine funzionale
dell’intestino caratterizzato da disturbi addominali o dolore associati a cambiamenti nella frequenza dell’attività intestinale o
nella consistenza delle feci.
Materiali e metodi: quaranta pazienti IBS registrati (21 donne e 19 uomini, età 41 + 11 anni) randomizzati, per 1 ora di trattamento settimanale con LIMFA o trattamento simulato in uno studio crossover
randomizzato. La strategia di studio comprende: un periodo di ingresso di 2 settimane, un periodo di
trattamento di 4 settimane e 2 settimane di sospensione. Nel corso di ciascun periodo i principali sintomi (dolori addominali, disturbi intestinali e gonfiori: VAS 0-10) e il conteggio IBS composito calcolato
come somma dei tre sintomi (VAS 0-30) sono stati registrati giornalmente.
Sono stati registrati anche la motilità intestinale, la consistenza delle feci e l’autovalutazione globale (scala di Likert). Sono
stati adottati i criteri di ROMA III.

Criteri di inclusione
Sindrome IBS

Criteri di esclusione
Pazienti in stato di gravidanza
Pazienti epilettici

Modalità di somministrazione
N° di sedute

6

Durata trattamento

4 settimane

Frequenza settimanale

1/2

Durata sedute

60 minuti

Pazienti con neoplasie

Il trattamento della sindrome del Colon Irritabile

Risultati: i pazienti in trattamento attivo hanno mostrato una riduzione significativa dei sintomi in confronto ai pazienti con trattamento
simulato. La motilità intestinale anomala è stata ridotta solo in pazienti che hanno ricevuto il trattamento attivo a partire dalla prima
settimana e fino al periodo di sospensione.
Anche il punteggio composito ha mostrato una riduzione nel trattamento e nel periodo di sospensione solo nel gruppo attivo. L’autovalutazione globale ha mostrato una tendenza significativa al miglioramento nei pazienti trattati rispetto a quelli che hanno ricevuto solo
un trattamento simulato. Conclusioni: LIMFA® è efficace nel lenire i sintomi della IBS. L’effetto di LIMFA® può interessare il
microbiota intestinale

Commento:
Si tratta di un contributo scientifico di estremo interesse, sia per la qualifica degli Autori sia per la rilevanza della patologia presa in esame.
Questi pazienti, quando cronicizzati diventano non responders alle terapie
tradizionali e spesso sono gravati da invalidità lavorativa e sociale.
L’uso di ELF (LIMFA di Eywa) rappresenta un’alternativa nuova ed efficace
ad un problema vecchio e, spesso, irrisolto. Inoltre si tratta di uno studio
crossover randomizzato che rende ancor più obiettiva la valutazione dei
risultati.

Cellulite e snellimento
Risultati del trattamento con onde elettromagnetiche nella pannicolopatia edemato-fibrosclerotica
F. Anzivino(*), T. Tursellino(**), B. Crocenzi(***)
(*) Geriatra, già direttore del Dipartimento Interaziendale di Geriatria a Ferrara; (**) Responsabile del Poliambulatorio “Il Glicine” di Modigliana
(FC); (***) Responsabile del Centro Estetico “Babylonia” di Domagnano (RSM)

Introduzione: Il sistema LIMFA® Therapy è un dispositivo elettromedicale che genera informazioni e le trasmette ai recettori
cellulari al fine di attivare e/o accelerare i processi endogeni di guarigione, riparazione e rigenerazione cellulare. La cellulite
estetica dovrebbe essere più correttamente chiamata liposclerosi ed interessa oltre la metà della popolazione, distribuendosi prevalentemente tra le donne (8-9 donne su 10. Nelle tre fasi si ha una creazione di edema nel tessuto adiposo, soprattutto intorno alle caviglie, ai polpacci, alle cosce e alle braccia; di seguito si forma un aumento di il tessuto connettivo che indurisce quello adiposo. La terza fase forma una sclerosi, così che il tessuto diventa duro e nascono noduli di grandi dimensioni. Molto dolente.
Scopo dello studio: verificare che LIMFA®, attraverso la somministrazione di segnali che riattivano e accelerano le funzioni
endogene antiedemigene ed antiflogistiche, riduce la circonferenza dei distretti
trattati, riduce il dolore e ritarda il riformarsi dell’ inestesismo.
Materiali e metodi: Il campione è composto da 61 partecipanti, Il campione è composto quasi interamente da donne (è presente un solo partecipante maschio); l'età
media delle partecipanti è di 43.3 anni (ds=12.76, range 21-68 anni). I distretti corporei in cui poteva essere riscontrata la presenza di pannicolopatia edematofibrosclerotica sono i seguenti: Addome, Coscia, Glutei , Braccio, Gamba, Altro

Modalità di somministrazione
N° di sedute

4

Durata trattamento

2 settimane

Frequenza settimanale

2

Durata sedute

45 minuti

Cellulite e snellimento

Risultati: La sperimentazione sembra produrre una serie di
cambiamenti significativi nelle partecipanti coinvolte. Le
analisi sul campione generale mettono in luce una significativa riduzione di circonferenza in tutti i distretti trattati
(vita, fianchi, cosce e gambe); non sono invece riscontrabili
differenze nel grado di rilassamento post trattamento
espresso dalle partecipanti, che si attesta su un livello medio e rimane stabile in tutte le rilevazioni.
In particolare, i risultati emersi rispetto al tipo di distretto corporeo trattato (addome, coscia o glutei) indicano che, come
prevedibile, il trattamento ha effetti diversi in base al distretto maggiormente interessamento. Se il trattamento per l'addome, ad esempio, riesce a incidere in modo significativo anche sul giro fianchi, la sua efficacia si riduce rispetto a cosce e
gambe; parallelamente, i trattamenti per cosce e glutei incidono maggiormente sulla circonferenza delle gambe e in misura
minore sul punto vita e sui fianchi.

Vita —> -5,56 cm
Fianchi —> -3,72 cm
Coscia —> -3,75 cm
Gamba —> -1,58 cm

Dolore, edema e flogosi post-chirurgica in odontoiatria
Efficacia clinica delle onde elettromagnetiche a bassa intensità e frequenza in odontoiatria
Claudio Modena(*), Marco Bonelli(**), Massimo Campese(***), Ezio Costa(****), Amedeo Pagliarini(*****), Nicola Vanuzzo(******)
* Odontoiatra - Prof. a.c. Università di Genova; ** Odontoiatra - Prof. a.c. Università di Genova; *** Odontoiatra – Prof. a.c. Università di Ferrara; **** Medico Chirurgo-Odontoiatra esperto in Medicina ad Indirizzo Estetico; ***** Medico Chirurgo specialista in Odontoiatria e Protesi
Dentale; ****** Odontoiatra - Prof. a.c. Università di Genova

Introduzione: Il sistema LIMFA® Therapy è un dispositivo elettromedicale che genera informazioni e le trasmette ai recettori cellulari al fine di attivare e/o accelerare i processi endogeni di guarigione, riparazione e rigenerazione cellulare. La tecnologia LIMFA® approda ora anche nell’ambito
odontoiatrico dove trova diversi occasioni di utilizzo quali accelerazione delle guarigioni degli
alveoli post estrattivi, riduzione dell’infiammazione e del dolore post chirurgico, patologie dell’ATM, terapia di supporto nelle
infezioni, gestione del dolore neuropatico (es. infezioni da Herpes Zoster).
Scopo dello studio: Scopo del presente studio è quello di verificare se le risultanze cliniche favorevoli all’utilizzo dei LIMFA®
in campo ortopedico possono essere riscontrate anche in campo odontoiatrico, soprattutto su due outcome principali: il dolore e la soddisfazione del paziente.
Materiali e metodi: Il campione è composto da 20 partecipanti, con un’età media di 53.2 anni (ds=12.66, range 24-69 anni) e
composto per la maggior parte da pazienti donne (maschi=27.8%, femmine=72.2%). Al momento della visita iniziale (t0), i tipi
d’intervento eseguiti con maggiore frequenza sono le estrazioni semplici multiple (35.0%); le lesioni presentate dai pazienti
sono localizzate principalmente nelle due arcate dentarie (superiore=55.0%, inferiore 35.0%). Per il 20% dei partecipanti è
presente una patologia concomitante e un relativo trattamento farmacologico.
La maggior parte dei pazienti non presenta emorragie (68.4%) o al massimo sanguinamenti di lieve entità (31.6%). Circa metà del campione presenta un edema (52.6%) e solo un numero ridotto di partecipanti mostra di avere un ematoma (5.3%). Il
livello di dolore percepito è relativamente basso (M=3.68, ds=1.67) e il grado di soddisfazione dei pazienti appare elevato già
alla visita iniziale (M=7.05, ds=1.84).
Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Edema post-chirurgico

Pazienti in stato di gravidanza

N° di sedute

4 - 12

Evoluzione del trauma post-

Pazienti epilettici

Durata trattamento

1 - 3 settimane

Frequenza settimanale

2/3

Durata sedute

45 minuti

operatorio
Patologie articolari
Alveolo post-estrattivo

Pazienti con neoplasie

Modalità di somministrazione

Dolore, edema e flogosi post-chirurgica in odontoiatria

Analisi longitudinali sul campione generale
Successivamente alla visita iniziale, i pazienti sono stati sottoposti a trattamento mediante terapia con campi magnetoelettrici ultra deboli e visitati a scadenze regolari per valutare l’andamento degli indici clinico-funzionali sopra descritti. Inoltre le tempistiche delle rilevazioni longitudinali sono le seguenti:


t1 1a visita di controllo in 2a giornata post-operatoria;



t2 2a visita di controllo in 4a giornata post-operatoria;



t3 3a visita di controllo in 7a giornata post-operatoria;



t4 4a visita di controllo in 14a giornata post-operatoria.

Risultati: In questa prima raccolta dati esclusivamente clinica eseguita presso 5 diversi centri e con un campione numericamente basso, l’analisi statistica ha mostrato nei soggetti trattati una rapida e costante riduzione del dolore percepita dalla prima alla seconda giornata e via di seguito fino alla quarta e mantenendosi poi a livelli più o meno costanti nei giorni seguenti.
Va rilevato che a questo punto il dolore percepito dai pazienti era in sostanza nullo. Altro aspetto valutato è stato il grado di
soddisfazione dei soggetti trattati che mostra un andamento analogo a quanto appena descritto: forte soddisfazione nel momento della visita iniziale che si mantiene tale in seconda giornata; a quattro giorni dall’intervento la soddisfazione espressa
aumenta significativamente e in seguito si stabilizza sul livello raggiunto.
Questi primi dati, pur se espressi da un campione ridotto e presi quindi con tutte le cautele del caso, dimostrano ancora una
volta la completa sicurezza della terapia (zero effetti collaterali).
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FIBROMIALGIA
Efficacia di LIMFA© nel trattamento del dolore nella fibromialgia
Prof. Enrico Polati (*), Dott. Vittorio Schweiger (**); Dott. Alvise Martini (**)
(*) Responsabile Struttura Funzionale di Anestesia Rianimazione Policlinico - Dipartimento di Emergenza e Terapia Intensiva dell’ Azienda
Ospedaliera Universitaria Borgo Roma - Verona; (**) Dipartimento di Emergenza e Terapia Intensiva dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria
Borgo Roma - Verona.

Introduzione: Il sistema LIMFA® è composto da un dispositivo elettromedicale che genera informazioni e le trasmette, attraverso opportuni emettitori, ai recettori cellulari al fine di attivare e/o accelerare i processi endogeni di riparazione e rigenerazione cellulare.
Scopo dello studio:

determinare l’efficacia dei campi Limfa©

(combinazione proprietaria di sequenze pre-ordinate di campi ELF
complessi e variabili) nella riduzione del dolore in pazienti affetti da

Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Diagnosi di Fibromialgia

Gravidanza

confermata a due visite

Patologie Neoplastiche

Fibromialgia.

TBC

Materiali e metodi: studio crossover randomizzato in singolo cieco (è
l’operatore che imposta o meno la somministrazione) nel quale sono
state arruolati 34 pazienti affetti da FM: 20 pazienti per blocco (10
gruppo 1 e 10 gruppo 2); I pazienti del gruppo 1 sono stati sottoposti
a trattamento Limfa® con protocollo “Fibromialgia” ridotto (N° 6 sedute anziché 12) ed i pazienti del gruppo 2 a trattamento SHAM. Il
sistema Limfa® è stato impiegato per generare combinazioni preordinate di campi ELF complessi, di intensità variabile (0 ÷ 100 µT) e
frequenze variabili (1 ÷ 80 Hz). La modalità SHAM è stata ottenuta
modificando le impostazioni del dispositivo. L’assenza di effetti fisici
che caratterizza Limfa® non permette al paziente di sapere se la terapia è somministrata
Misure di Outcome: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) e Questionario Sullo Stato di Salute (SF
-12) per la valutazione della patologia

GRUPPO LIMFA© e GRUPPO SHAM
N° di sedute

6+6

Durata trattamento

9 settimane

Frequenza settimanale

2

Durata sedute

71 minuti

FIBROMIALGIA

Risultati: (Giugno 2016):

Andamento FIQ

Andamento PSQI

Andamento SF12

Conclusioni: ad oggi solo 18 pazienti sono in follow up e 16 sono ancora in arruolamento. I risultati dello studio saranno
definitivi solo dopo il follow up a tre mesi di tutti i 50 pazienti previsti dal progetto di ricerca. Sul campione parziale preso in
esame si è notata una soddisfazione complessivamente buona, un’ottima tollerabilità e nessun evento avverso alla terapia,
la quale non richiede, per la sua somministrazione, personale medico dedicato. Il dispositivo Limfa®, grazie al suo principio
di funzionamento ed alla sua efficacia, è utilizzabile anche per altre patologie (artrosi, distorsioni, ecc ..)

FIBROMIALGIA
Efficacia dei campi magnetici a bassissima frequenza (ELF) nel trattamento del dolore nella fibromialgia
Paolucci T.1, Piccinini G.1, Iosa M.2, Piermattei C.1, De Angelis S.1, Grasso M.R.1, Taborri G.1, Zangrando F.1, Saraceni V.M.1
1

UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Policlinico Umberto I, Roma, Italia; 2Laboratorio Clinico di Neuroriabilitazione Sperimentale, Fondazione
Santa Lucia, Roma, Italia

Introduzione: L’eziopatogenesi della fibromialgia (FM) è multifattoriale e, probabilmente, basata su un meccanismo di
sensibilizzazione centrale. I campi magnetici a bassissima frequenza sono un trattamento innovativo in questa patologia e
rappresentano un’evoluzione della magnetoterapia. La maggior
parte degli studi che ne hanno riportato l’efficacia, mostra un effetto analgesico e antinocicettivo in pazienti affetti da fibromialgia,
simile all’effetto analgesico oppioide dei campi magnetici pulsati.
Scopo dello studio: Determinare l'efficacia dei campi magnetici non
pulsati a bassissima frequenza (ELF) nella riduzione del dolore in
pazienti affetti da fibromialgia.
Materiali e Metodi: Studio cross-over pilota randomizzato controllato in doppio
cieco nel quale sono state arruolate 33 pazienti affette da FM: 16 pazienti sono
state sottoposte a trattamento con ELF (MFG) e 17 pazienti a trattamento
SHAM (SHG). Il sistema LIMFA THERAPY (Eywa srl - Italy) è stato impiegato per
generare campi magnetici ad un’intensità di 100 μT e una multifrequenza di 180 Hz. La modalità SHAM è stata ottenuta modificando le impostazioni dell’apparecchio.
Misure di Outcome: Visual Analogue Scale (VAS) per la valutazione del dolore e Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ),
Fibromyalgia Assessment Scale (FAS) e Health Assessment
Questionnaire (HAQ) per la valutazione della patologia.

FIBROMIALGIA
Risultati: I due gruppi erano omogenei per età
(48,69+/-10,29 MFG e 50,61+/-13,05 SHG),
Body Mass Index (24,87+/-5,42 MFG e
25,15+/-4,94 SHG) e valori delle scale al baseline. Abbiamo notato una buona efficacia dei
campi magnetici ELF confrontandoli con il
placebo. Come mostrato dalla VAS, il trattamento con ELF ha ridotto significativamente
il dolore, che è aumentato nuovamente alla
fine del trattamento ma è rimasto significativamente inferiore ai valori del baseline
(p=0.001). La VAS ha mostrato una riduzione
del 50% rispetto al 40% di FAS e FIQ tra pre- e
post-trattamento con ELF. Questi valori sono
più alti di quelli osservati nel gruppo SHAM, che sono stati -7%, -6%, e -18% rispettivamente (confronto tra T3 e T2
nel gruppo ELF-SHAM e tra T1 e T0 nel gruppo SHAM-ELF).

Conclusioni: Il trattamento con ELF-MF, secondo questo protocollo, può essere raccomandato come parte di un
approccio integrato nella riduzione del dolore nei soggetti affetti da FM per brevi periodi allo scopo di intensificare
i risultati della terapia farmacologica o della fisioterapia. Ulteriori studi sono però necessari per determinare la ripetibilità a lungo termine dei vari protocolli di trattamento che richiedono una maggiore standardizzazione circa la
sicurezza del paziente e la durata degli effetti.
Maestú C, Blanco M, Nevado A, Romero J, Rodríguez-Rubio P, Galindo J, Bautista Lorite J, de las Morenas F, Fernández-Argüelles P. Reduction of pain thresholds in fibromyalgia after very low-intensity magnetic stimulation: a doubleblinded,
randomized placebo-controlled clinical trial. Pain Res Manag. 2013 Nov-Dec;18(6):e101-6.

Ritardo di consolidazione ossea e pseudoartrosi

Efficacia del trattamento con campi magnetici ultradeboli nei ritardi di consolidazione e nelle pseudoartrosi in
esito a fratture scheletriche degli arti: protocollo di studio ed osservazioni preliminari
O Pierini1, E Taglione1, M Amitrano1, G Della Polla1, K Del Testa1, A R Mirarchi1, G Calvosa2, P Catitti1.
1 Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), Centro di Riabilitazione Motoria INAIL di
Volterra — 2 U.O. di Ortopedia e Traumatologia degli Spedali Riuniti Santa Maria Maddalena di Volterra, Azienda Usl5 Pisa

Introduzione: L’incidenza di ritardo di consolidazione o evoluzione in pseudoartrosi delle fratture scheletriche è stimata tra il 5 e il 10%, con notevole impatto sulla qualità della vita dei soggetti colpiti e sui costi a carico del sistema
sanitario ed assicurativo-previdenziale. LIMFA Therapy® è un innovativo dispositivo medico per la terapia mediante campi magnetici complessi ultradeboli a campo variabile costruito dalla LIMFA TECHNOLOGIES srl, che trova indicazione nel trattamento delle patologie osteoarticolari, sia degenerative che
post-traumatiche, e delle condizioni secondarie alla chirurgia ortopedica.

LIMFA Therapy®, utilizza segnali magneto-elettrici complessi multi-frequenziali a bassissima frequenza (Extremely Low
Frequency – ELF, compresa tra 1 e 80 Hz), con intensità di campo da 1 a 100 μT, paragonabili alle forze elettromagnetiche endogene generate dall’attività cellulare. A differenza della magnetoterapia tradizionale (PEMF), che utilizza uno o al
massimo due segnali pulsanti con la stessa geometria d’onda, LIMFA Therapy®, utilizza fino a 30 diverse geometrie
d’onda e differenti frequenze in sequenze combinate, in
grado di trasferire ai tessuti specifiche informazioni riparative i cui effetti si protraggono “pacchetti” di segnali ELF
nel tempo anche dopo il termine del ciclo di applicazioni.

Ritardo di consolidazione ossea e pseudoartrosi
Disegno dello studio: In assenza, ad oggi, di studi clinici controllati ad hoc, Il CRM INAIL
si è fatto promotore di uno trial che si propone di acquisire dati preliminari sull’efficacia
del trattamento con LIMFA Therapy® nell’indurre una progressione RX-percepibile dei
fenomeni di consolidamento osseo in un breve periodo di osservazione (5 settimane).
Lo studio, in aperto, randomizzato e controllato, prevede l’arruolamento di 30 pazienti
con ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture scheletriche degli arti per eventi traumatici riportati in occasione di lavoro. I pazienti assegnati al gruppo sperimentale
ricevono il trattamento con il dispositivo LIMFA Therapy® come unica terapia fisica; i
controlli sono trattati con i convenzionali programmi di terapia fisica. Per entrambi i
gruppi di studio la terapia fisica è associata a un programma di rieducazione funzionale
adeguato al caso, della durata di 5 settimane. Un esame radiografico del sito di frattura
in 2 proiezioni ortogonali viene acquisito o eseguito entro 4 settimane dall’inizio del trattamento, ed un secondo esame viene eseguito al termine delle 5 settimane di terapia. I
due esami vengono stadiati in cieco da un ortopedico esperto indipendente dal gruppo
degli sperimentatori facendo riferimento allo score di Hammer (che codifica il grado di
riparazione ossea secondo un punteggio da 1 a 5, dove 1 identifica la guarigione).
Risultati Preliminari: ad oggi hanno completato il protocollo di studio 9 pazienti. Cinque
di essi (4 con pseudoartrosi, 1 con ritardo di consolidazione) sono stati assegnati all trattamento sperimentale ed hanno tutti (100%) mostrato evidenza RX di progressione dei
fenomeni riparativi ossei. Al gruppo di controllo sono stati assegnati 4 pazienti (3 con
ritardo di consolidazione, 1 con pseudoartrosi); in 2 casi su 4 (50%) la stadiazione secondo Hammer ha dimostrato un miglioramento.
Discussione: Il piccolo numero di pazienti osservati sino ad oggi non consente di trarre conclusioni definitive. I risultati preliminari appaiono incoraggianti, considerato anche il breve periodo di osservazione (il più breve periodo di osservazione riportato nella letteratura riguardante l’efficacia della magnetoterapia tradizionale è pari a 12 settimane). La durata del programma di trattamento per la rigenerazione ossea di LIMFA Therapy®, (una seduta di 30’ ogni 2 giorni, per un totale di 10 sedute)
è inoltre molto più breve rispetto ai cicli di cura con PEMF ed economicamente vantaggiosa: nei casi in studio il trattamento
con PEMF erogato ai controlli (5 sedute a settimana per 5 settimane) ha avuto un costo superiore del 30% rispetto al ciclo di
applicazioni di LIMFA Therapy® . Occorrerà attendere la conclusione dell’arruolamento (prevista a dicembre 2016) e l’analisi
finale dei dati per poter esprimere valutazioni più attendibili.

