
DISPOSITIVO  
MEDICO NOVAFON 
PER LA TERAPIA A VIBRAZIONE LOCALE



Terapia a Vibrazione Locale NOVAFON  
scientificamente dimostrata,  
semplice e non invasiva

La Terapia a Vibrazione Locale è una soluzione non
invasiva utilizzata in ambito riabilitativo.
Grazie alla sua efficacia, la Terapia a Vibrazione  
Locale NOVAFON viene impegnata da decenni in  
fisioterapia, logopedia, foniatria, ortopedia,  
ortodonzia, terapia della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva ecc.

Tra i campi d’applicazione più frequenti ci sono i
trattamenti delle patologie croniche dei muscoli,
dei tendini e delle articolazioni, come l’artrosi, ATM,  
il gomito del tennista, la mialgia e lo sperone calca-
neare. Nell’ambito della neuroriabilitazione vengono
trattate patologie come la spasticità, la sensibilità  
e i disturbi di deglutizione e vocali.

La terapia a vibrazione locale viene utilizzata nella
terapia del dolore: in caso di problemi muscolari e
articolari, artrosi, trigger points, epicondilite ecc.

Terapia a Vibrazione 
Locale

Diversi Campi
di Applicazione
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• Notevole profondità d’azione

• Efficacia scientificamente dimostrata

• Consigliato da esperti

• Esperienza decennale

• Durata trattamento 5 - 20 minuti

www.novafon.it

NOVAFON Italia, 50123 Firenze

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto di questo opuscolo è accuratamente redatto. Nessuna 
responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. I nostri prodotti sono 
soggetti a modifiche senza preavviso.



Azione Terapeutica 
Terapia a Vibrazione Locale

1. Regolazione del tono muscolare

Quando le vibrazioni incontrano un muscolo, il tono musco-
lare si riequilibra e si normalizza, di conseguenza il poten-
ziale di forza del muscolo aumenta.  

2. Alleviamento del dolore

La Terapia a Vibrazione Locale ha la funzione di alleviare
il dolore. La cosiddetta teoria del “Gate Control” sostiene
che gli stimoli da dolore possono essere soverchiati dalle
vibrazioni. La trasmissione del dolore nel sistema nervoso
viene interrotta, come dimostrato da numerosi studi effettua-
ti su pazienti che soffrivano di dolori, sia acuti che cronici.

3. Stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica 

Grazie alle contrazioni muscolari generate dalle vibrazioni,
migliora la circolazione sanguigna e linfatica. I meccanismi 
locali di regolazione dei tessuti e dei vasi verranno rafforzati
e nel tessuto si avrà un’accelerazione dei meccanismi di
rigenerazione e riparazione. 

4. Miglioramento della sensibilità

Pelle, muscoli, articolazioni e tendini inviano costanti  
informazioni al sistema nervosoa proposito della locazione, 
del tatto, del dolore e della temperatura. Il danneggiamen-
to dei nervi, in determinati punti, può portare a problemi di 
sensibilità, che si manifestano, ad esempio, con perdita della 
ricettività, intorpidimento ecc. La terapia a vibrazione locale 
aiuta a sollecitare lo scambio di informazioni attraverso la 
stimolazione del tessuto interessato, migliorando la sensi-
bilità superficiale e interna.
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Dispositivi NOVAFON  
Funzionamento dei Dispositivi  
Medici NOVAFON

I dispositivi NOVAFON producono vibrazioni che rag-
giungono una profondità di 6 centimetri nei tessuti. 
La Vibrazione Locale regola il tono muscolare, allevia 
il dolore, stimola la circolazione sanguigna e linfatica 
e la sensibilità. Inoltre, vengono stimolati i meccani-
smi di rigenerazione e riparazione. 
 
Il trattamento con i dispositivi NOVAFON attiva e 
rilassa allo stesso tempo. Grazie ai numerosi campi di 
applicazione, gli strumenti per la Terapia a Vibrazione 
NOVAFON sono unici nel loro genere. Oltre ad essere 
facili da usare, sono tra i dispositivi più potenti e 
compatti della terapia a vibrazione locale.   
 
I dispositivi NOVAFON, oltre alla loro semplicità 
d’utilizzo, presentano due diversi livelli di frequenza: 
si può comodamente scegliere tra i 50 Hz e 100 Hz 
(oscillazioni al secondo). Grazie alla forma ergono-
mica e alle molteplici testine, i dispositivi possono 
essere applicati nei vari ambiti della riabilitazione.
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La Terapia a Vibrazione Locale NOVAFON in fisiote-
rapia e riabilitazione. Il trattamento avviene sia in 
ambito ortopedico, neurologico e sportivo. 

Esempi di trattamento

• Spasticità / Rigidità muscolare
• Cicatrice
• ATM
• Riabilitazione post ictus
• Paralisi cerebrale infantile
• Terapia della mano
• Trigger Point
• Tendinite
• Trattamento nello sportivo
• Milagia
• Artrosi
• Epicondilite
• Ecc.
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La riabilitazione con la Terapia a Vibrazione Locale 
NOVAFON comprende sia l’utilizzo esterno, che il tratta-
mento all’interno del cavo orale.

Esempi di trattamento

• Disfagia e deglutizione
• Impostazione fonemi
• Disfonia
• Paralisi del facciale
• Disturbi temporomandibolare
• ATM
• Disprassia
• Riabilitazione post ictus
• Scialorrea
• Paralisi cerebrale infantile
• Squilibro muscolare orofacciale
• Ecc.T
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Linea prodotti per il trattamento NOVAFON

NOVAFON power
È il dispositivo più forte e con 
maggiore profondità d’azione.
Indicato per i trattamenti che 
richiedono maggiore potenza e 
intensità. 
Consigliato per Fisioterapia, Riabilitazione 
e uso privato.

2  
LIVELLI

2  
LIVELLI

+6 CM

6 CM

Stazione di Ricarica
La stazione di ricarica consente di 
ricaricare comodamente il NOVAFON. 
Garantisce una facile gestione durante 
la ricarica semplicemente inserendo e 
rimuovendo il dispositivo. Inoltre, per-
mette una presentazione professionale 
del dispositivo..

NOVAFON pro 
È un dispositivo particolarmente 
versatile e offre piena libertà di 
movimento.  
Consigliato per Logopedia, Foniatria,  
Riabilitazione e uso privato.

Tasto frequenza  
per scegliere la frequenza della  
Vibrazione Meccanica Locale.

1.Livello 100 Hz (oscillazioni/secondo) 
2.Livello 50 Hz (oscillazioni/secondo)

Tasto potenza  
per regolare la potenza della  
Vibrazione Meccanica Locale.

Caratteristiche dei Dispositivi NOVAFON

Le vibrazioni raggiungono una profondità 
di 6 cm nel tessuto.
Scientificamente dimostrato.

La Vibrazione Meccanica Locale viene trasmessa  
verticalmente grazie alle molteplici Testine, 
le quali vengono scelte secondo l’esigenza del 
trattamento.  

Tutti i Dispositivi NOVAFON sono dotati di 2 testi-
ne: la Testina Disco e la Testina Sfera.

Tutte le Testine sono facilmente cambiabili.

Disco Sfera 2  
LIVELLI

6 CM

NOVAFON pro con filo 
Il dispositivo possiede una staffa di 
prolunga che assicura una buona 
manualità..  
Consigliato per Logopedia, Foniatria,  
Riabilitazione e uso privato.

Colori disponibili



Linea prodotti per il trattamento NOVAFON

Sensi Roller 
Il Set di 3 rulli è stato sviluppato per stimo-
lare la circolazione sanguina/ linfatica e la 
percezione/sensibilità. In più, il trattamen-
to con NOVAFON e i Sensi Roller permette 
l’eliminazione delle aderenze tessutali. Per 
adattarsi perfettamente ad ogni esigenza 
di trattamento, i 3 rulli sono stati sviluppati 
con tre diverse durezze di materiale: giallo 
= morbido, arancione = medio, rosso = forte

morbido medio forte

Reha-Set
È composto da 3 testine, realizzate per
diversi trattamenti riabilitativi. Il Disco 
XL è indicato per il trattamento su aree 
più grandi. La testina Spazzola viene 
impiegata per il recupero di percezione/
sensibilità su paziente Post Ictus ecc. La 
testina Conica viene utilizzata per il lav-
oro su aree piccole e fini come le dita, le 
cicatrici su viso, collo ecc. 

Borsa Multifunzionale   
La borsa garantisce una doppia protezione 
dei prodotti grazie alla sua fodera imbottita. 

Testine Intraorali
Le Testine Intraorali garantiscono un trat-
tamento rivoluzionario per i disturbi della 
deglutizione, ATM, paralisi del facciale,post 
ictus, articolazione verbale, post intervento 
al frenulo, impostazione fonemi ecc. 
Il Set è composto da quattro testine, ognu-
na con una funzione specifica.

Testina Magnetica
La Testina Magnetica è consigliata per 
trattamenti più intensivi e precisi, come 
ad esempio punti trigger, epicondilite, 
cicatrice ecc.

Colori disponibili

Il prezzo dei prodotti NOVAFON, in quanto dispositivo medico,  
è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730  
oppure modello Unico.

P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I 
_

Web  www.novafon.it
Tel.  333 53 95 112 



ALCUNI NOSTRI PARTNER / CLIENTI

C O N TAT T I
_

Web  www.novafon.it
Tel.  333 53 95 112 
Mail  novafon@me-ri.it
           NOVAFON Italia


