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Con il progetto FP3 iniziato nel 1996 
e sviluppato dagli ideatori 

Dott.Parra ed Ing.Algeri il panorama 
della laserterapia si  e’ arrichito di 

una metodica innovativa



CHE COSA ECHE COSA ECHE COSA ECHE COSA E’ LLLL’FP3?FP3?FP3?FP3?

E’ la prima laserterapia multifrequenza
con  trasferimento di alta energia a basso 
accumulo di calore superficiale

EEEE’’’’ il primo laser di potenza che il primo laser di potenza che il primo laser di potenza che il primo laser di potenza che 
riduce le controindicazioni da riduce le controindicazioni da riduce le controindicazioni da riduce le controindicazioni da 

accumulo di calore in superficieaccumulo di calore in superficieaccumulo di calore in superficieaccumulo di calore in superficie



Evoluzione dei laser di potenzaEvoluzione dei laser di potenzaEvoluzione dei laser di potenzaEvoluzione dei laser di potenza
� CO2 (anni 80)     limite: scarsissimo potere di 

penetrazione con effetto solo antalgico da stress 
termico cutaneo.

� Neodimio:Yag continuo (c.w.) defocalizzato (‘89)       
limite: grande potere di penetrazione tissutale
ma con forte accumulo di calore in superficie

� Sorgenti laser a semiconduttore ad alta potenza 
(‘91) usate nel ‘96 per la realizzazione dell’FP3.



Innovazione FP3Innovazione FP3Innovazione FP3Innovazione FP3

Utilizza una sorgente multifrequenza
con trasferimento di alta energia di 

biostimolazione e 
minimo impatto termico sui tessuti



Terapia FP3: si distingue perTerapia FP3: si distingue perTerapia FP3: si distingue perTerapia FP3: si distingue per
• Facilita’

• Brevita’ dei tempi di terapia
• Elevata penetrazione nei tessuti
• Accumulo di calore superficiale trascurabile

• Assenza rischio fotocoagulazione nei casi di ematomi 
sottocutanei             

• Possibilita’ di trattare patologie in fase infiammatoria 
acuta

• Massima efficacia terapeutica
• Terapia “fredda” ad alta energia con bersaglio profondo



Riduzione del tempo di fermo dell’atleta

FP3FP3FP3FP3
Sensibile riduzione dei tempi di terapiaSensibile riduzione dei tempi di terapiaSensibile riduzione dei tempi di terapiaSensibile riduzione dei tempi di terapia

Utilizzo elettivo nello sport agonistico di alto 
livello



Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:Indicazioni cliniche principali nel piede sportivo:

•• Traumi contusivi/Traumi contusivi/Traumi contusivi/Traumi contusivi/Traumi contusivi/Traumi contusivi/Traumi contusivi/Traumi contusivi/distorsividistorsividistorsividistorsividistorsividistorsividistorsividistorsivi con o senza ematomicon o senza ematomicon o senza ematomicon o senza ematomicon o senza ematomicon o senza ematomicon o senza ematomicon o senza ematomi

•• Patologia Patologia Patologia Patologia Patologia Patologia Patologia Patologia legamentosalegamentosalegamentosalegamentosalegamentosalegamentosalegamentosalegamentosa

•• TendinopatieTendinopatieTendinopatieTendinopatieTendinopatieTendinopatieTendinopatieTendinopatie postpostpostpostpostpostpostpost--------traumatiche o da sovraccaricotraumatiche o da sovraccaricotraumatiche o da sovraccaricotraumatiche o da sovraccaricotraumatiche o da sovraccaricotraumatiche o da sovraccaricotraumatiche o da sovraccaricotraumatiche o da sovraccarico

•• Microfratture da stress( osso Microfratture da stress( osso Microfratture da stress( osso Microfratture da stress( osso Microfratture da stress( osso Microfratture da stress( osso Microfratture da stress( osso Microfratture da stress( osso navicolarenavicolarenavicolarenavicolarenavicolarenavicolarenavicolarenavicolare,2,2,2,2,2,2,2,2°°°°°°°°metatarso,   metatarso,   metatarso,   metatarso,   metatarso,   metatarso,   metatarso,   metatarso,   
55555555°°°°°°°°metatarso)metatarso)metatarso)metatarso)metatarso)metatarso)metatarso)metatarso)

•• Edema interosseo e/o Edema interosseo e/o Edema interosseo e/o Edema interosseo e/o Edema interosseo e/o Edema interosseo e/o Edema interosseo e/o Edema interosseo e/o intratrabecolareintratrabecolareintratrabecolareintratrabecolareintratrabecolareintratrabecolareintratrabecolareintratrabecolare
•• FasciteFasciteFasciteFasciteFasciteFasciteFasciteFascite plantareplantareplantareplantareplantareplantareplantareplantare
•• Sindrome del tunnel Sindrome del tunnel Sindrome del tunnel Sindrome del tunnel Sindrome del tunnel Sindrome del tunnel Sindrome del tunnel Sindrome del tunnel tarsaletarsaletarsaletarsaletarsaletarsaletarsaletarsale
•• TallodinieTallodinieTallodinieTallodinieTallodinieTallodinieTallodinieTallodinie
•• MetatarsalgieMetatarsalgieMetatarsalgieMetatarsalgieMetatarsalgieMetatarsalgieMetatarsalgieMetatarsalgie
•• AlgodistrofiaAlgodistrofiaAlgodistrofiaAlgodistrofiaAlgodistrofiaAlgodistrofiaAlgodistrofiaAlgodistrofia riflessa postriflessa postriflessa postriflessa postriflessa postriflessa postriflessa postriflessa post--------traumaticatraumaticatraumaticatraumaticatraumaticatraumaticatraumaticatraumatica
•• CondropatieCondropatieCondropatieCondropatieCondropatieCondropatieCondropatieCondropatie



Trattamento patologie piede

La terapia FP3 si pone comunque al 
centro di un approccio globale:

� riequilibrio muscolare

� flessibilità miotendinea

� controllo propriocettivo

� correzione fattori predisponenti

� eliminazione fattori determinanti



Trattamento

BiostimolazioneBiostimolazioneBiostimolazioneBiostimolazione

EziologicoEziologicoEziologicoEziologico Non solo Non solo Non solo Non solo 
sintomaticosintomaticosintomaticosintomatico



Esecuzione del trattamento

� Diagnosi 

� Protocolli

� Micro-sedute

� Porte anatomiche

� Interazione attiva con il paziente durante 
il ciclo di terapie ”Manu medica”



Porte anatomiche d’accesso del 
Tendine d’Achille



Porta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica d’’’’accesso accesso accesso accesso 
in distorsione in inversionein distorsione in inversionein distorsione in inversionein distorsione in inversione



Porta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica d’’’’accessoaccessoaccessoaccesso
in distorsione in eversionein distorsione in eversionein distorsione in eversionein distorsione in eversione



Porta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica d’’’’accesso accesso accesso accesso 
fascia plantarefascia plantarefascia plantarefascia plantare

1) Fascite plantare distale 2) Fascite
plantare prossimale 3) Sindrome dolorosa 
del cuscinetto adiposo del calcagno 4) 
Intrappolamento del nervo 



Porta anatomica d’accesso per
Tendine tibiale anteriore



Porta anatomica d’accesso per
Tendine tibiale posteriore



Porta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica d’’’’accesso inaccesso inaccesso inaccesso in
S. tunnel S. tunnel S. tunnel S. tunnel tarsaletarsaletarsaletarsale



Porta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica dPorta anatomica d’’’’accesso per accesso per accesso per accesso per 
Tendini Tendini Tendini Tendini peroneiperoneiperoneiperonei



Immagine RMN 

del 03/11/08

Immagine RMN 

del 09/01/09 

a 30 gg dalla 

terapia FP3

CASO CLINICO 



CASO CLINICO 



Prima della terapia FP3 Dopo la terapia FP3



Prima della terapia Dopo la terapia



CASO CLINICO 



Sommario: innovazione FP3 
• Terapia ad alta potenza con minimo impatto termico sui tessuto

• Rapida efficacia

• Sensibile riduzione dei tempi di terapia (rispetto al Nd:Yag cw
riduzione di almeno il 50% dei tempi di terapia)

• Semplicità di utilizzo

• Riduce al minimo il fattore “operatore dipendente”



Sommario

La riuscita della metodica FP3 non prescinde da:

� Diagnosi precisa
� Correzione fattori predisponenti e 

determinanti la patologia
� Conoscenza delle porte anatomiche 

d’accesso 







Caso  clinico
� Paziente femmina
� Età 29 anni
� Hobby: equitazione
� Nel Luglio 2008 comincia dolore ingravescente caviglia sx senza 

apparente trauma con edema saltuario
� L’ecografia del 21/07/08: “nei limiti la struttura dei tendini e legamenti. 

Non versamenti o flogosi. Ulteriori indagini (nevrite?)”
� Nel novembre 2008 esegue RMN caviglia sx che evidenzia edema 

intraspongioso corpo astragalico. In visione a Ortopedico, questi  
ipotizza S. algodistrofica e consiglia magnetoterapia 6-8ore/di per 30 gg e 
di evitare  attività pesanti prolungate a tipo marcia, salti ecc.

� Giungeva  alla mia osservazione  a fine Novembre 2008: all’EO non 
particolari alterazioni assiali dei piedi. Non deficit articolari. Non 
instabilità alle manovre di stress. Lamenta dolore a livello tibio-
astragalico anteriore al carico con zoppia alla deambulazione, talvolta 
anche a riposo.

� Effettuato ciclo di 10 sedute di terapiaFP3
� Al termine  del trattamento notevole riduzione del dolore che 

scompariva del tutto a circa 15 gg dalla fine del trattamento
� All’RMN effettuata a 30 giorni dalla fine del trattamento “…non più

apprezzabile alterazione di segnale a carico dell’astragalo”



Caso clinico

� Paziente maschio

� Età 41 anni

� Giocatore di beach volley non professionista

� Il 09/08/2008 lesione totale tendine d’Achille destro nella 
fase di entrata in mare. Fino ad allora tendine asintomatico.

� Intervento chirurgico di tenorrafia seguito da stivaletto 
gessato per 45 giorni

� Seguiva riabilitazione e terapia FP3

� Inizio di progressivo programma di jogging e delle attività
funzionali specifiche dello sport praticato a 75 gg (2mesi e 
mezzo) dalla rimozione del gesso.



Caso clinicoCaso clinicoCaso clinicoCaso clinico
� Paziente femmina
� Età 37anni
� Cestista professionista ex playmaker della nazionale argentina  di 

pallacanestro
� Peritendinite acuta terzo medio tendine d’Achille sinistro alla ripresa 

della stagione agonistica
� All’E.O. tumor con crepitii alla palpazione in sede terzo medio 

tendine d’Achille sinistro. Dolore soprattutto nel salire e scendere le 
scale

� Consigliato rialzo di 4 cm, esercizi respiratori per migliorare 
ossigenazione dei tessuti ed effettuato ciclo di terapia FP3 di 5 
giorni (2 sedute al giorno).

� Scomparsa crepitio e tumefazione al 3°giorno di terapia, riduzione 
fino a scomparsa del dolore a fine ciclo. Ripresa dell’allenamento 
dopo 3 giorni dal termine della terapia



Caso clinico

� Paziente femmina
� Anni 33
� Pallavolista professionista ruolo centrale
� Dolore in sede calcaneare iniziato dopo 3 settimane dalla ripresa della 

stagione agonistica con sospensione degli allenamenti. Durante la pausa 
estiva utilizzava ciabatte a suola piatta.

� All’E.O. piedi piatti, senza disallineamenti del retropiede. Dolore nel fare 
le scale in particolare nella discesa e nel correre in sede inserzionale della 
fascia plantare 

� All’ecografia edema in sede inserzionale fascia plantare dx
� Effettuate 7 sedute terapeutiche con remissione della sintomatologia. 
� Ripresa quindi della corsa in fase di allenamento subito dopo le sedute. 

Ripresa del salto dopo 5 giorni dalla fine della terapia . 



Effetti biologici Laser alta energia

� stimolazione mitocondriale con aumento ATP

� attivazione microcircolo e circolo linfatico

� neoangiogenesi

� trasformazione PG in prostacicline con effetto                      

antiedema e antalgico (blocco cascata mediatori)

� iperpolarizzazione membrane fibre nervose e 

riduzione conduzione (analgesia)



Scienza di base

Laser terapia e carico precoce dopo lesioni sperimentali del Laser terapia e carico precoce dopo lesioni sperimentali del Laser terapia e carico precoce dopo lesioni sperimentali del Laser terapia e carico precoce dopo lesioni sperimentali del 
tendine dtendine dtendine dtendine d’Achille di conigli determina aumento della produzione Achille di conigli determina aumento della produzione Achille di conigli determina aumento della produzione Achille di conigli determina aumento della produzione 
di collagene.di collagene.di collagene.di collagene.

Reddy GK et al, Med Sci Sports Exerc, 1998

Laser terapia (685nm Laser terapia (685nm Laser terapia (685nm Laser terapia (685nm vsvsvsvs 830nm; 3 J/830nm; 3 J/830nm; 3 J/830nm; 3 J/cmcmcmcm² vsvsvsvs 10 10 10 10 J/J/J/J/cmcmcmcm²)  accelera )  accelera )  accelera )  accelera 
la guarigione  di la guarigione  di la guarigione  di la guarigione  di tenotomietenotomietenotomietenotomie Achillee nei ratti. Correlazione con Achillee nei ratti. Correlazione con Achillee nei ratti. Correlazione con Achillee nei ratti. Correlazione con 
lunghezza dlunghezza dlunghezza dlunghezza d’onda e dose (onda e dose (onda e dose (onda e dose (maxmaxmaxmax 685nm e 3 J/685nm e 3 J/685nm e 3 J/685nm e 3 J/cmcmcmcm²).).).).

Carrinho GPM et al, Photomed Laser Surg, 2006 



Aumento della proliferazione cellulare ed espressione del Aumento della proliferazione cellulare ed espressione del Aumento della proliferazione cellulare ed espressione del Aumento della proliferazione cellulare ed espressione del 
mRNAmRNAmRNAmRNA del collagene I in colture di fibroblasti di tendini ddel collagene I in colture di fibroblasti di tendini ddel collagene I in colture di fibroblasti di tendini ddel collagene I in colture di fibroblasti di tendini d’Achille Achille Achille Achille 
di maiali dopo laser terapia.di maiali dopo laser terapia.di maiali dopo laser terapia.di maiali dopo laser terapia.

Chen CH et al, J Orthop Res, 2008 

Riduzione della fibrosi e dello stress Riduzione della fibrosi e dello stress Riduzione della fibrosi e dello stress Riduzione della fibrosi e dello stress ossidativoossidativoossidativoossidativo in lesioni in lesioni in lesioni in lesioni 
Achillee indotte sperimentalmente in ratti dopo laser terapia. Achillee indotte sperimentalmente in ratti dopo laser terapia. Achillee indotte sperimentalmente in ratti dopo laser terapia. Achillee indotte sperimentalmente in ratti dopo laser terapia. 

Fillipin LI et al, Lasers Surg Med, 2005 



Laser terapia (904 Laser terapia (904 Laser terapia (904 Laser terapia (904 nmnmnmnm) in pazienti con tendinite Achillea determina:) in pazienti con tendinite Achillea determina:) in pazienti con tendinite Achillea determina:) in pazienti con tendinite Achillea determina:
---- aumento del flusso sanguigno intra-tendineo (Eco doppler)
---- riduzione della concentrazione di PGE2 (riduzione della concentrazione di PGE2 (riduzione della concentrazione di PGE2 (riduzione della concentrazione di PGE2 (microdialisimicrodialisimicrodialisimicrodialisi))))

Riduzione dellRiduzione dellRiduzione dellRiduzione dell’infiammazione e del doloreinfiammazione e del doloreinfiammazione e del doloreinfiammazione e del dolore

Studio in vivo in pazienti con tendinopatia



Il minimo impatto termico sui tessuti ne 
permette l’utilizzo rapido anche in caso di 
ematomi sottocutanei, di edemi o 
d’infiammazione acuta in generale pur in 
presenza di trasferimento di alta energia, 

I risultati si ottengono se la diagnosi è precisa e la selezione 
del paziente è accurata 
Per evitare le recidive l’approccio deve essere globale e mirato 
alla correzione dei fattori predisponenti e determinanti 



Effetto antiedemigeno mediante 
attivazione del microcircolo (LIEVENS P.)



Effetto Anti-infiammatorio attraverso:

1. stimolazione di leucociti PMN e macrofagi (Klima H.)

2. Riduzione della secrezione di prostaglandine PGE2 e aumento 

della secrezione di prostacicline PGI2                    (Mester E.)

Effetto Cicatrizzante attraverso:

1. aumento della sintesi  proteica per stimolazione della 

membrana del REG                                         (WARNKE  U.)



Effetto Antalgico per un incremento della soglia delle 

terminazioni algotrope (OLSON S.E.)

Incremento della produzione di ATP per stimolazione 

della membrana mitocondriale (BOLOGNANI L.)



Evoluzione dei laser di potenza

� CO2 (i primi anni 80)     limite: scarsissimo potere 
di penetrazione in quanto la radiazione a 10600 nm
ha un coefficiente di assorbimento rispetto all’H2O 
alto      effetto solo antalgico da stress termico 
cutaneo.

� Neodimio_Yag continuo defocalizzato (89)       
limite: grande potere di penetrazione tissutale in 
quanto la radiazione a 1064 nm ha un coefficiente di 
assorbimento rispetto all’H2O medio-basso ma con 
forte accumulo di calore in superficie

� Sorgenti laser a semiconduttore ad alta potenza (91) 
usate nel 96 per la progettazione dell’FP3.



DEFINIZIONE di FINESTRA TERAPEUTICA:DEFINIZIONE di FINESTRA TERAPEUTICA:

L’ intervallo di lunghezze d’onda di radiazione 
elettromagnetica compreso tra i 600 e i 1300 nm

La radiazione elettromagnetica compresa  tra i 600 e i 1400 nm è la più
penetrante nei tessuti umani per l’assenza di particolari cromofori

(centri di assorbimento della luce)



Righe di emissione del 
laser FP3



LUNGHEZZA d’ ONDA - COEFF. di 
assorbimento di: 

1. MELANINA –verde-, 
2. EMOGLOBINA –rosso-
3. ACQUA –viola-, 
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Righe di emissione 
del laser FP3
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Cosa si intende per fotobiostimolazione
nel range della finestra terapeutica?

• stimolazione mitocondriale con aumento di  ATP

• attivazione del  microcircolo

• attivazione della peristalsi linfatica

• iperpolarizzazione delle membrane delle fibre nervose

• trasformazione delle prostaglandine in prostacicline
con secondario blocco della cascata dei mediatori 
dell’infiammazione

• neoangiogenesi
I.A.L.T.



Diritti d’autore
I presenti file sono coperti da diritti d’autore pertanto riservati, come da legge
sul Diritto d'Autore n. 518 del 1992 e successive modifiche.
Nessuna parte di questi file o parte dei suoi contenuti potrà essere riprodotta
e archiviata ed utilizzata in maniera diversa da quelli voluti dall'autore.

E' invece, consentita la citazione dell’autore per l’utilizzo di alcune sue pagine
interne, senza preventiva autorizzazione, purchè sia chiaramente identificabile
il nome dell’Autore.
Per le autorizzazioni o qualsiasi comunicazione in merito potete scrivere e fare
richiesta all’AMIV.
I trasgressori che violino i diritti d’autore saranno perseguiti in termini di legge.

Disclaimer
Qualora altri autori ritenessero violato un loro diritto su qualsiasi contenuto 
presente nelle pagine del sito, sarà nostra cura rimuovere immediatamente
detto contenuto o aggiungere l'indicazione dell'autore, secondo il suo volere.
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