
Cos’è l’ENF terapia?
L’ENF terapia impiega una tecnologia estremamente evoluta. Il 
nome deriva da “Electro Neuro Feedback Therapy” e significa 
“Elettro Neuro Terapia a Retroazione”. Grazie alla sua capacità 
di interagire con l’organismo, l’ENF terapia viene utilizzata con 
grandi risultati nella riabilitazione veloce sia per le problematiche 
dell’apparato locomotore che nella terapia sportiva di alta 
prestazione.

Perché l’ENF terapia è così veloce?
L’ENF terapia esprime la sua efficacia in 2 fasi. Nella prima fase 
permette di trovare il punto esatto dove eseguire il trattamento. 
Solo dopo averlo individuato, nella seconda fase l’ENF terapia 
permette di scegliere  l’effetto terapeutico desiderato tra una serie 
di trattamenti predefiniti.  Con l’ENF terapia è facile trovare il punto 
giusto per ottenere un’ accelerazione dei processi di riparazione 
dei tessuti.

Il segreto è nel Feedback
Grazie al Feedback, cioè alla sua capacità di dialogare con il 
corpo, l’ENF esegue la continua compensazione delle irregolarità 
bioelettriche, velocizzandone il riequilibrio. Come le leggi della 
Natura portano alla quiete il mare in tempesta attraverso il 
riequilibrio delle onde, così l’ENF accelera il riequilibrio bioelettrico 
di un tessuto alterato, compensando le irregolarità presenti con 
grande efficacia. 

ENF Sport: potenza e portabilità
Maneggevole, pratico, facilmente trasportabile, l’ENF Sport 
implementa tutte le qualità della tecnologia ENF, semplificate per 
risolvere in velocità le problematiche tipiche della Riabilitazione 
dello Sport. L’ENF Sport dà grandi risultati nel trattamento di 
un ampio ventaglio di patologie. Viene fornito con le sonde 
esterne specificamente studiate per ottimizzare  il trattamento 
Antiinfiammatorio, Drenante, Rigenerante ed ottenere grandi 
soddisfazioni sia in acuto che sul cronico.

Sport

Riabilitazione Sportiva
         in tempi record
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Patologie dell’arto superiore:

• Instabilità e patologie della cuffia 

• Lesioni muscolari 

• Lesioni tendinee

• Tendinite, Epicondilite, Epitrocleite 

• Patologie del capo lungo del bicipite 

Patologie della colonna:

• Cervicalgia ed emicrania 

• Lombalgie 

• Radicoliti 

• Spondilolisi e spondilolistesi 

• Ernia del disco, cervicale e toracica 

• Discopatie 

Patologie dell’arto inferiore:

• Borsiti 

• Tendiniti 

• Distorsioni capsulo-legamentose 

• Esiti di chirurgia protesica e ricostruttiva 

• Fascite plantare 

Altre patologie:

• Dolore superficiale e profondo 

• Esiti di trauma e traumi sportivi 

• Infiammazioni muscolari, lesioni muscolari,  

 contratture muscolari 

• Ematomi e contusioni 

• Consolidamento di fratture

INDICAZIONI DI TRATTAMENTO

CONTROINDICAZIONI

• Pazienti portatori di pace-maker o altri strumenti elettronici sottocutanei 

• Pazienti in gravidanza


