
Se si subisce un intervento 
chirurgico, o un trauma, la 
fase più fastidiosa è quella che 

viene dopo. Quando il dolore e il 
fastidio provocati dall’infi ammazione 
e dall’edema ci tengono costretti 
in ospedale o a casa a riempirci di 
farmaci e impossibilitati a riprendere 
le nostre quotidiane attività. La buona 
notizia è che tutto questo adesso può 
farci molta meno paura grazie a un 
nuovo strumento che ha un costo 
molto contenuto e che è facilmente 
reperibile. Basta ordinarlo online. 
Si chiama AlgoCare, è un piccolo 
generatore, dotato di foam morbido e 
adattabile a ogni distretto anatomico, 
che ognuno può tenere nel suo 
armadietto dei medicinali. Si basa 
sulla tecnologia “Pemf”, acronimo 
di Pulsed ElectroMagneticField, 
che prevede l’emissione di onde 
elettromagnetiche a radiofrequenza 
pulsata che penetrano all’interno dei 
tessuti modifi candone il metabolismo 
cellulare. 

A produrlo un’azienda tutta italiana, 
Tecnica Scientifi ca, che lavora fi anco 
a fi anco con alcune università tra 
cui il dipartimento di Bioingegneria 
del Politecnico di Torino, e che da 24 

anni si muove in campo medicale 
commercializzando strumenti a 
radiofrequenza personalizzati, diff usi 
ormai in circa 800 ospedali italiani, 
per interventi da eff ettuare in day 
hospital, mirati a ridurre il dolore in 
alcune patologie che interessano 
le strutture muscolo-scheletriche. 
“La grande esperienza in questo 
settore - racconta Alessio Petricca, 
fondatore e titolare di Tecnica 
Scientifi ca - ci ha spinti nel 2019 
a produrre AlgoCare che si basa 
su una tecnologia già utilizzata 
da molti anni ma cui noi abbiamo 
dato il valore aggiunto delle piccole 
dimensioni, caratteristica che ha 

ampliato enormemente il suo campo 
di applicazione”. AlgoCare può infatti 
essere utilizzato nel decorso post-
operatorio per interventi di qualsiasi 
tipo: ortopedici, maxillofacciali, 
estetici, di implantologia dentale, ma 
anche in caso di traumi, slogature, 
distorsioni o nella patologia del piede 
diabetico perché agisce sull’ulcera 
rivascolarizzando e ricreando lo 
strato di cute. Un piccolo strumento 
che può migliorare nettamente la 
vita, eliminando in un colpo solo 
infi ammazioni e farmaci. 
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STARE BENE OGGI 
PUÒ ESSERE PIÙ SEMPLICE

AlgoCare si basa su una 
tecnologia utilizzata da molti 
anni, cui Tecnica Scienti� ca 
ha dato il valore aggiunto 
delle piccole dimensioni, 
caratteristica che ha 
ampliato enormemente 
il campo di applicazione

AlgoCare, il dispositivo che riduce edemi e in� ammazioni prodotto da Tecnica Scienti� ca

AlgoCare Post-OP (marchio registrato) è un dispositivo terapeutico attivo non invasivo della classe dei dispositivi medici per il trattamento 
dell’in� ammazione e dell’edema post-operatorio
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