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ioniflex: trattamento utile
a preparare l’atleta e a guarire 
brutte ferite subite sul ring.
Immediata scomparsa del dolore, 
sutura naturale della ferita,
arresto del sanguinamento 
e guarigione dell’ematoma.
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Utilizzo di ioniflex negli atleti professionisti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialista in Ortopedia e Traumatologia.
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Il dispositivo ioniflex è stato utilizzato nella fase terminale della preparazione di un pugi-

le professionista di 35 anni, che era in procinto di disputare il titolo intercontinentale 

IBF dei pesi welter (-66,638 kg).

L'atleta doveva sostenere una competizione della durata di 12 round da 3' con 1' di recu-

pero. Solitamente, per una performance di questa durata, sono necessarie circa 8 /10 

settimane di preparazione, presupponendo di iniziare con una base atletica consolida-

ta. A causa di problemi organizzativi, l'atleta è stato preavvisato della competizio-

ne solo 4 settimane prima della gara costringendo il preparatore a svolgere un 

programma di allenamento mirato e piuttosto intenso nelle prime 3 settimane, 

per poi utilizzare l'ultima settimana con scarico dal carico di lavoro del periodo 

precedente.

Componente aggiuntiva di rilievo era la necessità dell'atleta di rientrare nella categoria 

di peso prestabilita a livello federale, senza possibilità di oltrepassare il limite di catego-

ria imposto; l'atleta, alto circa 180 cm, pesava circa 76 kg (4 settimane prima della gara). 

Al fine di rientrare nel peso doveva perdere 10 kg.

Il lavoro di preparazione prevedeva:

- Mattina: 90' di corsa 3 volte la settimana, fartlek 2/3 volte la settimana (dalle 5 alle 6.30)

- Durante la giornata: lavoro come operaio saldatore/puntatore

- Sera: 90' di allenamento tecnico/sparring/ripetute al sacco per miglioramento velocità 

e forza esplosiva.

Unico giorno di riposo: domenica.
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È necessario evidenziare che l'atleta soffriva di epistassi, di grado severo, sviluppata-

si a causa della cronicizzazione dell'allergia alle polveri (polveri di ferro e pitture acri-

liche), di cefalea e di infezioni oculari a causa della medesima allergia.

L'atleta ha deciso di iniziare il trattamento con ioniflex dopo due settimane 

dall'inizio della preparazione poiché, a causa del regime alimentare ridotto, 

l'intensità degli allenamenti e la mansione di saldatore (per 9 ore al giorno), ha co-

minciato ad accusare notevole calo delle prestazioni fisiche, stanchezza e cefalea 

sintomi classici del sovrallenamento che, generalmente, vengono seguiti da ripo-

so “forzato”.

Non potendo interrompere la preparazione si inizia ad utilizzare il dispositivo con il se-

guente protocollo:

Accessorio: e successivamente 

Utilizzo serale

Lastra Fascia

GIORNO DELLA GARA

GARA

POST-GARA

Dal giorno 1 al giorno 3: 1h Lastra pulsata dietro la testa e le spalle (la prima sera si acu-

tizza la cefalea nei primi 10' poi scompare e l'atleta si addormenta).

Dal giorno 4 al giorno 8: 1h Lastra fissa dietro la testa e le spalle (dopo 5' di trattamen-

to l'atleta si addormenta).

Dal giorno 9 al giorno della gara: 4h Fascia fissa dietro la nuca e sulla cervicale duran-

te la notte.

: 4h Fascia fissa dietro la nuca e sulla cervicale durante la notte.

: il match è intenso e molto duro, la scorrettezza dell'avversario, che colpisce ripe-

tutamente con testate e colpi scorretti l'atleta, trattato con ioniflex, costringe l'arbitro ad 

interrompere il match al 10° round sui 12 previsti a causa delle ferite all'arcata sopracci-

gliare destra e al naso riportate da Finzi. 

Il titolo non viene assegnato. NESSUNA EPISTASSI.

: Finzi riporta 2 ferite all'arcata sopraccigliare dx + lacerazione della pal-

pebra dx + lacerazione e parziale deviazione del setto nasale. 

È stato rifiutato l'intervento del medico poiché le condizioni igienico-sanitarie erano pes-

sime e lo stesso medico non si dimostrava professionale.

Tre ore dopo il match è stata praticata la prima applicazione del Puntale da 30' sulle 

ferite e la lacerazione della palpebra, si è riscontrato IMMEDIATAMENTE l'arresto 

del sanguinamento dalle ferite al sopracciglio e la “maturazione dell'ematoma” 

che è stata evidenziata inizialmente.
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Dopo una pausa di circa 1h è stata praticata una seconda applicazione da 30' princi-

palmente sulla lacerazione della palpebra oltre alle altre ferite, sebbene in modo 

minore.

Durante il trattamento l'atleta ha avvertito bruciore che, in maniera molto evidente e 

quasi repentina, è diminuito insieme alla scomparsa del sanguinamento.

Va evidenziato che il medico e gli infermieri dell'ambulanza avevano ipotizzato la 

possibilità di apporre circa 25/30 punti di sutura sulle ferite.

Durante la notte l'atleta ha effettuato un trattamento di 4h di  dietro la te-

sta e cervicale.

La mattina successiva l'ematoma era sgonfio e già violetto/giallo (in esito di scom-

parsa), le ferite non sanguinavano e risultavano appena pigmentate di color rosa, 

nessuna cefalea, il sonno è stato tranquillo, e non si rivelava NESSUN DOLORE 

FISICO.

Si sottolinea che generalmente il giorno successivo al match tutto il fisico risulta indo-

lenzito e dal secondo giorno, a causa dell'acido lattico, l'indolenzimento aumenta in mo-

do considerevole.

Con l'utilizzo di si è notata un'assenza di indolenzimento nei 4 giorni suc-

cessivi al match e lo smaltimento istantaneo dell'acido lattico. Successivamente 

c'è stato qualche sintomo di stanchezza dovuto più al calo di tensione per l'esito 

controverso del match, che per un malessere fisico o traumatico.

Il riscontro dell'atleta sui benefici dei trattamenti ioniflex è stato ottimo: Finzi utilizza quo-

tidianamente lo strumento con notevole giovamento al benessere psico-fisico quotidia-

no.

La boxe, praticata ad alto livello (Finzi è il n° 3 in Italia della categoria, il n° 20 in Europa e 

detiene il titolo mondiale ed europeo di Full-Contact), non consente attività agonistiche 

frequenti.

L'inattività prolungata e la mancanza di stimoli competitivi provoca negli atleti di alto li-

vello, abituati a “lavorare” per obiettivi, ed orientati al raggiungimento di traguardi inter-

nazionali, nel 90% casi, un abbassamento dei valori ormonali che possono causare for-

me depressive (inadeguatezza, svogliatezza, senso di “inutilità”, aumento di peso – tal-

volta bulimia, nervosismo, aggressività, frustrazione, ecc.).

Con l'utilizzo regolare di ioniflex gli atteggiamenti classici della depressione non 

si sono manifestati, neanche sbalzi repentini ed ingiustificati di umore, anzi si è 

evidenziato un approccio positivo alle problematiche quotidiane che prima origi-

navano malumore e tensioni.

Lastra fissa

ioniflex 
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Benefici ottenuti dall'atleta con il trattamento ioniflex.

- Miglioramento dei tempi di recupero delle energie

- Miglioramento dell'umore

- Raggiungimento della categoria di peso

- Scomparsa dei sintomi di sovrallenamento

- NESSUNA EPISTASSI durante gli allenamenti di sparring (cioè combattimento vero e 

proprio)

- SCOMPARSA TOTALE DELLA CEFALEA POST ALLENAMENTO.

- CICATRIZZAZIONE QUASI ISTANTANEA DELLE FERITE

- AZIONE DISINFETTANTE ANTIBATTERICA

- NESSUNA EPISTASSI (nei 40 match da professionista precedenti l'epistassi era quasi 

 una “consuetudine”).

PRE-GARA: 

POST-GARA:

- 

-

Fig. 1-2: PRIMA APPLICAZIONE CON PUNTALE

1. Deviazione del setto e lacerazione dei tessuti cutanei (necessità di mettere punti 

di sutura).

2. Lacerazione dei tessuti cutanei (necessita' di mettere punti di sutura).

3. Lacerazione dei tessuti cutanei (necessita' di mettere punti di sutura).

4. Grave lacerazione dei tessuti cutanei (necessita' di mettere punti di sutura), 

la palpebra aveva i bordi di derma rivoltati e lesi fino alla zona oculare. 

1. 

4. 

FIG. 1 FIG. 2
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Fig. 3-4-5: SECONDA APPLICAZIONE CON PUNTALE

Fig. 3: LASTRA SOTTO LA TESTA: AZIONATA DOPO LA SECONDA APPLICAZIONE COL PUNTALE

La lastra è stata poi spostata per effettuare il trattamento con il puntale.

Fig. 4: APPLICAZIONE DEL PUNTALE SULLA DEVIAZIONE DEL SETTO E SULLA LACERAZIONE

Fig. 5: MIGLIORAMENTO DELLO STATO GENERALE DELLE FERITE L'ATLETA SI ADDORMENTA

Figura 6: Due ore dopo le due applicazioni di puntale e il trattamento di 4 ore con la Lastra si evidenzia 

netto miglioramento delle ferite e notevole riduzione dell'ematoma.

Si sottolinea che non c'erano a disposizione disinfettanti di alcun tipo, ma solo 5 garze troppo rigide per 

poter effettuare la pulizia dal sangue. L'utilizzo delle garze avrebbe potuto causare una lacerazione della 

pelle soprattutto nella piega della palpebra.

Il trattamento ioniflex è avvenuto nel post-match con l'utilizzo di: 

- Puntale sulle ferite: 2 applicazioni da 30'

- Lastra dietro la nuca: 2 applicazioni da 1 ora in modalità fissa

Fig. 3: 

1. Arresto del sanguinamento delle cicatrici all'arcata

2. Sviluppo dell'ematoma

3. Diminuzione del sanguinamento nella ferita alla palpebra

FIG. 3 FIG. 4

FIG. 5 FIG. 6
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Accessori

ANTALFLEX

CUSCINO

FASCIA

GUANCIALE

MASCHERA LUNGA

MATERASSINO

 (cm. Ø 6 x H 2,5)

(cm. 38,8 x 19,5)

(cm. 60 x 15)

(cm. 29 x 15)

(cm. 42,5 X 18)

(cm. 114 x 62)

Per trattare aree ben localizzate.
Indicato per dolori articolari, gengivali, emicranie, cefalee, 
ecc., per smaltire l'acido lattico e per far penetrare più 
profondamente creme e medicamenti  in zone ben 
definite del corpo.

Per il riequilibrio energetico e il rilassamento muscolare.
Indicato per problemi e dolori addominali, gastroenterici, 
articolari, alla colonna vertebrale, ecc. e per favorire 
il drenaggio in caso di ritenzione idrica.
Allevia il dolore e ripara l'area interessata mentre l'animale 
riposa.

Per trattare gli organi interessati dal metabolismo. 
Accessorio multiuso indicato per dolori articolari, cervicali, 
gastroenterici, post-operatori, ecc. e per trattare lombalgie, 
contratture muscolari, traumi sportivi, ecc.

Per trattare zone poco estese e ben localizzate.
Indicato per la cervicale, il riequilibrio e la disbiosi 
intestinale, i dolori articolari, ecc.

Per trattare ampie aree del corpo.
Indicato per il riequilibrio energetico, il rilassamento 
muscolare, le affezioni dell'apparato scheletrico, vertebrale 
e linfatico, ecc. Consente di trattare l'apparato 
gastroenterico, circolatorio, cardiaco e polmonare. 

Per trattare ampie aree del corpo.
Indicato per il riequilibrio energetico, il rilassamento 
muscolare, le affezioni dell'apparato scheletrico, vertebrale 
e linfatico, ecc. Consente di trattare l'apparato 
gastroenterico, circolatorio, cardiaco e polmonare. 
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Dispositivo medicale per le terapie ambulatoriali. 

Consente la contemporanea applicazione di due accessori,

favorendo una più rapida risoluzione delle problematiche 

in molteplici aree terapeutiche fra cui ortopedia, 

                  dermatologia, odontoiatria e medicina estetica.

                  sono maneggevoli, funzionali 

                  al tipo di patologia da trattare e realizzati 

                  in materiali lavabili e disinfettabili.

                  DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ 

                  sul sito 

Gli accessori 
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Accessori

PUNTALE

WATERPEN

(cm. L 12 x Ø 1)

(cm. L 15)

Per convogliare il flusso di ioni in un unico punto.
Diffusore molto potente che agisce su meridiani e punti 
dell'agopuntura. L'elevato flusso di ioni consente di agire 
in punti mirati e di risolvere imperfezioni cutanee, 
inestetismi localizzati, affezioni e lesioni: ulcere, piaghe 
da decubito, ferite, ustioni, cisti, nei, rughe, smagliature, ecc.

Per ionizzare l'acqua.
Carica l'acqua di ioni negativi (senza corromperne 
le proprietà) e la trasforma in elemento terapeutico 
e curativo, che nutre l'organismo e ne favorisce
la purificazione interna.
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Desideri capire se ioniflex

possa risolvere il tuo problema?

Chiamami o chatta con me 

su WhatsApp al +39 331 6572757©Copyright 2021  
Via R. Pitteri 8 - 20134 Milano
Tel. +39 02 49477255
Fax +39 02 4977888 
Mobile +39 331 6572757 

Bios Omnia s.r.l. 

info@biosomnia.com
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