
Cos’è il MAM®
Il Modulatore Acustico Muscolare è un apparecchio 
brevettato per il trattamento del dolore che utilizza 
una speciale onda acustica modulata in potenza e 
frequenza.
E’ dotato di una sonda che viene posizionata in corri-
spondenza delle zone dolorose da trattare.
Il fascio d’onde emesso attraversa i tessuti, sblocca le 
contratture muscolari origine del dolore e ne deter-
mina la scomparsa o la riduzione in pochi secondi. 

Per chi è indicato il trattamento MAM®
È indicato nella gestione di tutti i tipi di dolore acuto 
o cronico di origine artrosica, reumatica, mialgica, 
traumatica o post-operatoria. Ottimi risultati si ot-
tengono nelle cefalee e vertigini nonchè nei sogget-
ti con insu�  cienza venosa cronica (vene varicose) 
ed anche nella claudicatio degli arteriopatici.
Non prevede la somministrazione di farmaci né il 
passaggio di corrente pertanto può essere eseguito 
anche in portatori di pacemaker e  nei pazienti in 
cura emodialitica.
Il trattamento è indicato anche per chi non ha otte-
nuto bene� ci dopo la cura con farmaci tradizionali 
(analgesici, antin� ammatori, cortisonici, miorilas-
santi) con comuni trattamenti di � sioterapia, mani-
polazioni, in� ltrazioni e/o interventi chirurgici.
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Il potere del suono nella cura del dolore

Non permettere

al dolore

di piani� care

la tua vita.



Non invasivo, semplice e indolore
Il metodo è molto rapido non invasivo e 
concepito per trattare con semplicità e 
speci� cità tutte le aree del corpo umano,
anche le meno accessibili quali:
la sottoscapolare, la sottocostale, la ottu-
ratoria, la pelvica e la poplitea.

L’applicazione MAM®
La sonda cilindrica dell’apparecchio viene 
posizionata sulla cute senza alcun mezzo 
di contatto quale olio, acqua o gel.
Il fascio d’onde viene emesso per soli otto 
secondi sul punto doloroso da trattare 
identi� cato tramite la mappa del dolore 
MAM®. 

Quattro sedute
Il trattamento necessita nella maggior
parte dei casi di sole quattro sedute,
una la settimana.

I bene� ci
Dopo la prima seduta si ha la riduzione o la scomparsa del dolore. L’elimi-
nazione del dolore ottenuta è risolutiva e permane nel tempo.
Eliminare il dolore ripristina uno stato di benessere psico-� sico che per-
mette di tornare a praticare un’idonea attività motoria, indispensabile al 
miglioramento della forma � sica e della qualità di vita.
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Le sedute possono essere 
eseguite anche a domicilio.


