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FILOSOFIA
 

 

 

Il concetto olistico di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inestetismi, esprime l’esigenza  “ dell’ utilizzo” di stimoli energetici che, 
inducendo effetti sinergici, concorrano a conseguire i risultati attesi.  
Questi dipendono indiscutibilmente e essenzialmente dalla personalizzazione dei protocolli terapeutici.

Come per i farmaci anche nella “ s o mministrazione” di stimoli energetici bisogna esaminare l’eventualità di reazioni indesiderate, 
queste dipendono da numerose variabili macroscopicamente correlazionabili  alla eziopatogenesi della aezione e, principalmente, 
dalla sua interazione con la “specificità” del paziente.
Detta specificità concorre direttamente al rendimento terapeutico, per cui  non va ricercata solamente la dose ottimale, ma soprattutto 
la “tipologia” della tecnologia di cui avvalersi.
Se ne deduce che il protocollo terapeutico deve necessariamente essere rivolto ad aggredire selettivamente le varie componenti 
scatenanti e alla “compliance” del soggetto trattato.

L’operatore, dunque, deve poter disporre di più tecnologie con le quali “modulare” individualmente l’intervento.
Il sistema hi Comby rappresenta la soluzione ottimale a detta esigenza implementando in un unico dispositivo:

    Elettroporazione      Radiofrequenza

             Elettrostimolazione

    Microcorrenti      Foto-biostimolazione 

        Future espansioni

La tecnologia di hi Comby rappresenta un investimento di lunga durata, sia il software che l’hardware  sono, infatti, dimensionati 
per gestire nuove tecnologie. 
Queste potranno essere installate con semplici upgrade a costi contenuti.

            Radiofrequenza frazionata

Software per medicina estetica Software per fisioterapia
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   Rughe da senescenza e da mimica

fotodinamica-fotobiostimolazione

Indicazioni di trattamento
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R.F. frazionata

 

 

 

R.F. bipolare 

R.F. monopolare viso 

R.F. grandi distretti

elettroporazione

 
  Ipotonia muscolare e tissutale 

   Idratazione profonda

   Facial scrub

   Vascolarizzazione tissutale

   Discromie

   Ipossia  

   Biostimolazione

 Lipodistroa

   Adiposità localizzata 

   Smagliature

   Stasi venosa e linfatica

in medicina estetica:
Indicazioni di trattamento
in fisioterapia:

  

  Patologie muscolari

 
  Gestione diretta del terapista 

   Patologie tendinee

   Patologie osteo/cartilaginee

   Contratture

   Contusioni

   Elongazioni   

   Lesioni di 1°grado
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TECNOLOGIE
 

Elettroporazione  

INOCULAZIONE
  

       SEGREGAZIONE

Moltissimi protocolli terapeutici hanno un denominatore comune:
la necessità di introdurre principi attivi nell’organismo.
Dopo la ovvia somministrazione per via orale, il chirurgo francese Charles Gabriel Pravaz (1840 circa) iniziò ad utilizzare la metodica 
che per mezzo della “siringa ad ago” permetteva di iniettare dei farmaci nell’organismo con l’indubbio vantaggio di:

 by-passare gli effetti collaterali legati al coinvolgimento dell’apparato digerente 

 limitare e concentrare il farmaco nella regione di interesse

Comunque l’inoculazione con ago risulta traumatizzante e non esente dalla possibilità di esiti rilevanti. 
Viene ora anche ipotizzata la verosimile possibilità che l’alta concentrazione di determinate sostanze in un punto molto limitato, 
instauri una “reazione (segregazione) di difesa” dell’organismo con effetti negativi difficilmente prevedibili. 
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L’elettroporazione è un fenomeno indotto dall’applicazione su una supercie biologica di un particolare impulso elettrico capace di 
generare canali acquosi nella membrana cellulare deniti “elettropori”. In base alle variabili elettriche dell’impulso (caratteristiche della 
forma d’onda) il potenziale di trans-membrana generato mantiene attivi i vasi acquei per un periodo variabile da pochi secondi a 
dieci/quindici minuti. Il fenomeno induce un importante aumento transitorio della permeabilità dei tessuti che favorisce 
l’assorbimento transcutaneo di principi attivi solubili in acqua.
Una pompa peristaltica dosa la quantità del prodotto dispensato correlazionandola automaticamente ai parametri di trattamento.

La metodica consente:

 un costante e graduale assorbimento transdermico di sostanze a rilascio controllato e profondità predenita 

La trasmissione dei principi attivi direttamente ed in profondità sull’obiettivo prescelto consente:

 un uso di quantità ridotta di prodotto

 una più alta concentrazione solo sui distretti interessati dagli inestetismi

 un minore assorbimento sistemico con conseguente diminuzione di tossicità

 una totale assenza di dolore o fastidio durante il trattamento

 una totale assenza di esiti

 la possibilità di protrarre nel tempo il trattamento degli inestetismi più gravi

TECNOLOGIE
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Microcorrenti

TECNOLOGIE
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La Bioingegneria ha evidenziato come sia possibile utilizzare gli stimoli energetici a scopi terapeutici. La moderna tecnologia ha realizzato 

una grande quantità di generatori di impulsi energetici mettendo in grado gli operatori  di servirsi di essi al pari delle terapie  

con dosi e posologia commisurate alle varie esigenze.

Nel range di “attività terapeutica dello stimolo”, vari autori riportano come  s timoli di moderata entità provochino una   sollecitazione 

della attività cellulare, mentre stimoli accentuati inducano uno specifico blocco di una funzione e/o sintomo.

Con buona approssimazione, modulando adeguatamente gli stimoli energetici, possiamo ottenere due importanti contributi terapeutici:

 Effetti biostimolanti

 Effetti inibitori 

La scelta dei parametri va effettuata in relazione alla patologia ed alla sua gravità, tenendo conto che un impulso biostimolante attua 

una risposta lenta, ma fisiologicamente poco impattante e molto prolungata nel tempo.

L’ eetto di un impulso inibitore risulta immediato, ma maggiormente “stressante” e con fenomeni di assuefazione più marcati.

Le “microcorrenti”  deniscono particolari impulsi energetici biostimolanti  che, operando nel range dei microampere, inducono specici 

effetti diretti e/o indiretti:

 antiossidanti

 incremento produzione di ATP 

 incremento del passaggio delle proteine al sistema linfatico

 incremento del numero dei recettori di fattori di crescita e conseguente maggiore produzione di collagene.

Il trattamento prevede di dispensare intensità di correnti non superiori a 1 mA normalmente non percepite dal paziente e con limitatissime 

controindicazioni.   

farmacologiche

Materiale informativo riservato alla classe medica



Radiofrequenza
(effetto JOULE)

L’azione terapeutica si basa sulla variazione del campo elettrico che, a sua volta, induce una corrente variabile nei tessuti coinvolti.
Il CALORE ENDOGENO generato per “effetto Joule” all’interno dei substrati di interesse, sarà direttamente proporzionale alla 
impedenza incontrata.
Questo permette di essere selettivi sul bersaglio ai vari livelli di profondità, lasciando il primo strato cutaneo ad una temperatura 
accettabile, per limitare al massimo gli esiti.
Il campo elettrico viene applicato con un manipolo che funge da “antenna” e un elettrodo neutro che chiude il circuito elettrico 
limitando la diffusione di radiazioni non volute sul soggetto sottoposto a trattamento.

Impedenza e “feedback”

La valutazione dell’impedenza del substrato biologico risulta una delle componenti che intercorrono alla “personalizzazione” del 
trattamento.
Detta impedenza non solo varia da individuo a individuo e da distretto a distretto, ma anche e soprattutto durante il procedere 
della terapia.
Il sistema di rilevamento dell’impedenza implementato su hi Comby esplica una doppia funzione:

 Acquisisce il valore dell’impedenza “a tempo zero” (cioè prima di iniziare il trattamento) e denisce il range dei parametri  
 su cui operare.

 Effettua una verifica ogni 250 ms. ed aggiorna automaticamente i parametri stessi per ridurre al minimo gli effetti  
 collaterali non voluti ed ottenere il massimo rendimento terapeutico.

TECNOLOGIE
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Applicatori monopolari e bipolari

a raggiungere la fascia muscolare.

e alle strutture ad esso direttamente collegate.

dell'ipoderma; è proprio questo gradiente termico che viene sfruttato dalla radiofrequenza per indurre il ringiovanimento 
cutaneo.

Ne consegue che evocando incrementi di temperatura ai primi strati, dobbiamo obbligatoriamente utilizzare il “sistema bipolare” per 
non incorrere in esiti non voluti a scapito degli strati profondi. 

Viceversa, se l’intento terapeutico è quello di apportare incrementi di temperatura signicativi agli strati profondi, dovremmo 
utilizzare il “sistema monopolare”.

TECNOLOGIE
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La radiofrequenza con applicatore monopolare penetra perpendicolarmente nel derma attraversando i setti fibrosi dell'ipoderma fino 

La radiofrequenza con applicatore bipolare concentra la sua azione in supercie, focalizzando l’effetto terapeutico allo strato corneo 

Pertanto, nel caso dell’applicatore monopolare la temperatura passa dai 35°C dell'epidermide ai 40°C del derma e ai 55°/ 60°C 
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Gli effetti biologici delle radiofrequenze

TECNOLOGIE
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Il campo elettrico variabile dai 400 kHz a 1,5 MHz non influenza la struttura delle cellule e i legami che tengono unite le molecole 
all'interno dei tessuti.
Il calore endogeno ottenuto dalla radiofrequenza induce nei substrati biologici diversi effetti subordinati ai parametri fisici generanti.

       AZIONE VASCOLARE:
 Vasodilatazione
 Azione diretta sulla parete del vaso 

       AZIONE METABOLICA:
 Incremento delle reazione biochimiche organiche
 Incremento del metabolismo tissutale
 Incremento dello smaltimento dei cataboliti

       AZIONE SUL SISTEMA MUSCOLARE:
 Miglioramento dell’efficienza contrattile dei muscoli per incremento di ATP che mette a disposizione una maggiore quantità  
 di energia

       AZIONE SUI TESSUTI CONNETTIVI:
 Contrazione delle fibre collagene superciali e profonde (con temperature fino ai 40 / 41 ° C)
 Stimolazione dell‘attività dei fibroblasti con sintesi di nuovo collagene e aumento della densità dermica (con temperature   
 vicine ai 60 ° C). Questo processo distende visibilmente i tessuti e riduce la lassità cutanea determinando un visibile effetto   
 simil-lifting. 

       AZIONE SUL SISTEMA NERVOSO:
 Innalzamento della soglia di percezione della fibra nervosa
 Aumento della velocità di conduzione dei nervi periferici 
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Gli effetti biologici delle radiofrequenze

TECNOLOGIE

La RADIOFREQUENZA agisce a diverse profondità andando a modificare le strutture bersaglio. 

IL TRATTAMENTO CORPO

Tende ad un’azione sinergica di:

 rivascolarizzazione del tessuto vaso-costretto da processi sclerotizzanti dovuti a lipodistrofia (cellulite) a vari stadi

 incremento della tonicità muscolare con conseguente miglioramento e rimodellamento  della silhouette

 contrazione delle bre collagene superciali e profonde del primo strato del derma, finalizzato al miglioramento del  
 rilassamento cutaneo

 biorivitalizzazione a vari livelli.

IL TRATTAMENTO ANTI AGE DEL VOLTO

Il trattamento ANTI AGE del volto deve essere finalizzato alla riduzione degli inestetismi che mutuamente intercorrono nell’AGING e 
che coinvolgono una serie di strutture anatomiche con evidenti sintomatologie:

 rughe

 cute in eccesso e perdita di elasticità e rilassamento della stessa

 perdita di consistenza del collagene

 ipotonia (i muscoli si assottigliano e si allungano, scendendo così dalla loro sede originaria).
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Consente un’ azione di rivitalizzazione inducendo  una serie di micro-danni termici che innescano reazioni rigenerative nei tessuti di 
sostegno.
Questo determina un rimodellamento delle bre collagene con aumento della loro forza tensile e stimolazione della fase proliferativa 
in cui vengono prodotti nuovi broblasti.

Il processo coinvolge  gli strati profondi lasciando inalterati quelli superciali.
La rigenerazione dei tessuti avviene in modo assolutamente naturale e indolore.

La metodica trova indicazioni per il trattamento di:

 esiti cicatriziali post acne

 micro  rugosità

 cicatrici post trauma

 rughe

 smagliature

 melasma

 discromie cutanee

 pori dilatati
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Radiofrequenza “frazionata” 
(effetto simil laser frazionato)

TECNOLOGIE
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Foto-biostimolazione e Foto-dinamica selettiva 

TECNOLOGIE
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Con  foto-biostimolazione si intende fornire energia “fotonica” alla cute .
Il trattamento totalmente non invasivo viene effettuato utilizzando emettitori “High Power Led” senza limitazione di fototipi e periodi 
stagionali.
A livello cutaneo, lavori clinici dimostrano:

 riduzione delle rughe 

 riduzione del diametro dei pori

 riduzione della pigmentazione

 riduzione del rossore

L’assorbimento della potenza di luce incidente è diverso a seconda della lunghezza d’onda e del materiale incontrato, maggiore è la 
lunghezza d’onda e maggiore è la penetrazione nella cute.
È noto che, sia nel mondo vegetale che in quello animale, esistono elementi definiti fotosensibili, cioè che cambiano la loro funzione 
sulla base della stimolazione della luce.
Si consideri nel mondo vegetale la fotosintesi clorofilliana.

Anche nel regno animale abbiamo delle strutture biologiche reattive alla luce.
L’esempio più evidente è quello della rodopsina contenuta a livello retinico, sulla sua  attivazione si basa il meccanismo della visione.
Nella cellula il mitocondrio stimolato da fotoni, con una reazione fotochimica, incrementa la produzione di ATP: le componenti 
proteiche delle creste mitocondriali (citocromi) assorbono la luce modicando strutturalmente la membrana mitocondriale e 
accrescendo così i processi della produzione di ATP.
Si ricorda che  l’ ATP rappresenta “l’energia motrice” delle reazioni metaboliche.
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TECNOLOGIE

Detti processi “fotoattivanti” sono particolarmente riscontrabili su cellule in condizione di stress e/o di ipoattività per cui il trattamento 
risulta particolarmente indicato al fine di stimolare un metabolismo cellulare intrinsecamente decitario  con  ridefinizione dei  “timing 
di apoptosi”.

Il dispositivo può essere utilizzato nelle terapie foto-dinamiche selettive con adeguati principi attivi.

profondità di penetrazione nei tessuti biologici della luce a diverse lunghezze d’onda
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TECNOLOGIE
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In estrema sintesi, al variare dello spettro di emissioni, vengono indotte speciche azioni/reazioni:

 con frequenze nel range dei 460 - 470 nm  si trovano indicazioni per riduzione degli inestetismi da post-acne, puricazione  (Blue)
 cutanea.

 con frequenze nel range dei 520 - 540 nm  si trovano indicazioni per stimolare direttamente i broblasti per aumentare  (Green)
 la produzione di collagene ed elastina.

 con frequenze nel range dei 585 - 595 nm  si trovano indicazioni per stimolare il microcircolo e migliorare la texture  (Yellow)
 della pelle.

 con frequenze nel range dei 620 - 650 nm  si trovano indicazioni per gonfiori localizzati, edemi, teleangectasie, stasi   (Red)
 linfatica,  PEF ai primi stadi.

 con frequenze nel range dei 800 – 950 nm (IR) si trovano indicazioni per incrementare l’idratazione anche profonda,   
 antiaging, ipossia, stimolazione del ricompattamento del collagene.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

15

CARATTERISTICHE GENERALI

Display : 5,7 ”color grafic touch screen(8” optional)
  

Gestione SW e sicurezza : Due processori in ridondanza

Classificazione di sicurezza : II BF 

Alimentazione elettrica : 100 - 230 Volt 50/60 Hz

Assorbimento max : 450 Watt.

Grado di protezione : IP 40

Apparecchio non adatto ad un uso in presenza di gas infiammabili

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
FOTO-BIOSTIMOLAZIONE / FOTO-DINAMICA

 
 

Emettitore IR : 940 nm ± 10% 8 x 10 mW.  Hi power led 

Emettitore IR : 808 nm ± 1%   4 x 200 mw. Pulsated / CW laser 

Emettitore Red : 625 nm ± 10%              1 x 3 W. 

Emettitore Yellow : 590 nm ± 20%              1 x 6 W. 
     Emttitore Green 

: 525 nm ± 10%              1 x 3 W. 
 

Emettitore Blue 

: 465 nm ± 10%              1 x 3 W. 

     
Tutti i parametri possono essere settati / regolati / modulati da sofware

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza max : 50 cm 

 
Larghezza max : 45 cm

Profondita max : 41 cm

Peso max :   7 Kg

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE RADIOFREQUENZA

Frequenza di Emissione : 0.470 -1 MHz
  

Potenza max OUT (sul paziente) : 150 Watt  (carico 50  ohm)

Tipologia emissione : Capacitiva / Resistiva

Tipologia trasduttori : Monopolare /bipolare 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE ELETTROPORAZIONE

Frequenza impulsi : 1 -500 Hz
  

Forme d’onda (generatore digitale) : Triangolare/Quadrata/Sinusoidale

Uscita : Treni di impulsi modulati 

Tensione max OUT (sul paziente) : 150 Volt (su carico 500 ohm)

Gestione dosaggio farmaco :  Micro e pompa peristaltica

Stabilizzazione dei parametri di uscita : Gestiti da microprocessore 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Temp. di funzionamento : 0 /+35 ° C.

  
Temp.d’immagazzinamento : -5 /+40 ° C

Umidità relativa max. : 90% senza condensazione

Pressione atmosferica : 700-1060 mbar.

 

TUTTI I PARAMETRI DI USCITA DEGLI STIMOLI ENERGETICI POSSONO ESSERE MODIFICATI 
E BLOCCATI VIA SOFTWARE PER L’ ADEGUAMENTO ALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI

Tutti i parametri possono essere settati / regolati / modulati da sofware Tutti i parametri possono essere settati / regolati / modulati da sofware
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hi Comby è un prodotto:    

DISCLAIMER
 

 
MED ELETTRONICA s.r.l. informa i destinatari del presente documento che tutte le informazioni in esso contenute sono coperte da 
riservatezza e non possono essere riprodotte, trasmesse a terzi o divulgate in altra forma, senza il preventivo permesso della 
MED ELETTRONICA s.r.l. .
Ogni violazione dei diritti sopra esposti sarà perseguibile ai sensi di legge.
Il presente documento non costituisce elemento contrattuale; le informazioni e le caratteristiche tecniche ivi contenute sono da 
considerare indicative e per questo senza rilascio di alcuna relativa garanzia. 
A sua discrezione la MED ELETTRONICA si riserva il diritto di apportare modiche ai dispositivi e alla documentazione tecnica e di 
marketing senza alcun preavviso e/o avvertimento.
MED ELETTRONICA s.r.l. non presta alcuna garanzia in relazione alla correttezza, al contenuto e alla qualità delle informazioni e dei dati 
ricevuti da terzi.
MED ELETTRONICA s.r.l. precisa che non le potrà essere imputata nessuna responsabilità sull’attendibilità dei dati, errori o omissioni 
presenti in questo documento, né per le possibili conseguenze derivanti da eventuali decisioni assunte o iniziative intraprese sulla 
base (e/o in conseguenza) delle informazioni contenute nel presente documento.
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e-mail.: amministrazione@medelettronica.it
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