
TESTIMONIANZA

ioniflex nel trattamento dei cavalli da Dressage e da Salto.

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

Dott.ssa in scienze e tecniche equine, terapista manuale osteopatico.

Dott.ssa Cristina Bestetti

Flogosi delle tasche gutturali 
del cavallo.
Riduzione della tumefazione
dopo tre giorni e guarigione 
dopo cinque giorni. Aumento 
prestazioni in gara, maggiore 
energia, ecc.
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Flogosi tasche gutturali

Soggetto di 7 anni, sella italiano da dres-

sage.

Questi “sacchetti”, rappresentano una ca-

ratteristica anatomica propria degli equidi; 

esse originano sotto forma di diverticoli 

dalla mucosa del margine ventrale della tu-

ba uditiva, comunicano con la faringe at-

traverso l'apertura faringea, sono localiz-

zate sopra la gola e normalmente conten-

gono aria, la loro funzione è sconosciuta.

Il soggetto presentava sull'area di proie-

zione della tasca gutturale, sotto l'orecchio 

sinistro nella regione parotidea, una tume-

fazione di consistenza dura e calda, ma 

non dolente alla pressione.

Durante il lavoro montato, il cavallo mo-

strava rigidità nella flessione della nuca a 

Tumefazione evidente 
tasca gutturale, lato sx 

sotto l'orecchio 
della zona parotidea.
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sinistra e sbruffava, lasciando distendere 

l'incollatura e quindi facendo portare la te-

sta in avanti ed in basso, si notava uno sco-

lo sieroso dalla narice di sinistra.

Il cavallo in box si presentava vigile, con ap-

petito, la temperatura corporea era nella 

norma, non tossiva ed alla ascoltazione 

del torace non si sono rilevate infezioni del-

le vie respiratorie profonde. 

- ioniflex, trattamento con  sul-

la zona tumefatta 30 minuti al giorno

- terapia con aerosol utilizzando il farmaco 

Calyptol una volta al giorno

Riduzione della tumefazione dopo 3 

giorni di terapia con .

Tumefazione regredita quasi comple-

tamente dopo 5 giorni di trattamento 

con .

Antalflex

Antalflex

Antalflex
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CONSIDERAZIONI

ioniflex cuscino fisso per 30 minuti viene utilizzato dai nostri cavalli che svolgono attività 

agonistica sia in salto che in dressage, regolarmente, prima della loro performance spor-

tiva. 

I trattamenti vengono effettuati posizionando il cuscino lungo la schiena, dal garrese fi-

no alla fine delle vertebre toraciche, ed ho potuto osservare che aumentano le loro pre-

stazioni in gara.

I cavalli hanno una schiena più mobile ed elastica, hanno più energia esplosiva e tendo-

no ad urinare molto di più.

Durante il trattamento il cavallo è visibilmente più rilassato.

- Ottima tolleranza da parte del cavallo

- Rilassamento muscolare

- Stimola la minzione

- Facile applicazione

- Non invasivo

- Maggiore energia

- Aumento prestazioni in gara

- Potenzia e prolunga l'effetto delle infiltrazioni

 

VANTAGGI RISCONTRATI

ioniflex Vet Professional
0

Dispositivo per grandi e piccoli animali. 

Pratico e maneggevole, dispone di programmi specifici 

con flussi di ioni fissi o pulsati e tempi di utilizzo 

modulabili. Genera ioni negativi e li veicola alle cellule.

Interviene sullo stress ossidativo neutralizzando 

i radicali liberi. sono funzionali al tipo 

di trattamento e realizzati in materiali

lavabili e disinfettabili.

                    DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ 

                    sul sito 

Gli accessori 
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Accessori

ANTALFLEX

ANTALFLEX MAXI

CUSCINO

FASCIA GLOMO

FASCIA VET

GAMBALE

 (cm. Ø 6 x H 2,5)

(cm. Ø 10 x H 3,5)

(cm. 38,8 x 19,5)

(cm. 52 x 21)

(cm. 60 x 15)

(cm. 40 x 29)

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 trattare aree ben localizzate di animali di grandi 
dimensioni.
Vedi Antalflex

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 zone specifiche, dolenti e traumatizzate.
Accessorio multiuso indicato per traumi, zoppie, colpi, ecc.

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 gli arti anteriori e posteriori.
Indicato per traumi muscolo-scheletrici, tendiniti, borsiti, 
infiammazioni, contratture, ferite, ecc.
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Accessori

(cm. 114 x 62)

(cm. L 12 x Ø 1)

(cm. L 15)

MATERASSINO VET

PUNTALE

WATERPEN

Per trattare equini e animali di grandi dimensioni.
Indicato per il riequilibrio energetico, il rilassamento 
muscolare, le affezioni dell'apparato scheletrico, vertebrale 
e linfatico, ecc. Posto sull'addome, consente di trattare 
l'apparato gastroenterico, circolatorio, cardiaco 
e polmonare. 
Può essere fissato all'animale attraverso fasce elastiche 
o larghi bendaggi.

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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