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I vantaggi del MAM®
•	 Due apparecchi in uno
•	 Efficace e semplice  da usare
•	 Non operatore dipendente (breve curva 

di apprendimento)
•	 Indolore e non invasivo
•	 Non allergizzante (non usa gel  o olio di 

contatto)
•	 Pratico in quanto efficace anche attraver-

so i vestiti
•	 Breve durata della seduta circa 15 minuti 

per il MAM e 30 Minuti per il Dreno-MAM
•	 Può usare l’apparecchio MAM il medico, 

l’infermiere, il fisioterapista, il chiropratico 
e l’osteopata. Il Dreno-MAM può essere 
usato anche dalle estetiste

“massaggio Dreno-MAM” penetra profondamente 
nei tessuti utilizzando la particolare onda acustica 
dell’apparecchio MAM. 

Per chi è indicato 
Il massaggio Dreno-MAM è indicato in quei soggetti 
che soffrono di ritenzione  idrica, con mani, piedi, 
caviglie o gambe gonfie perennemente o in 
particolari momenti della loro vita quali nel periodo 
premestruale, dopo lunghi viaggi, prolungata 
stazione eretta, in estate, in ambienti surriscaldati, 
dopo diete sbilanciate, interventi, cure ormonali, 
permanenza in quota.
In quei soggetti con gambe dolenti dopo lunghi 
periodi di attività fisica protratta, come la visita di 
una città d’arte oppure tempi prolungati di lavoro o 
stazionamento in piedi o seduti.
In quei soggetti con varici  o con congestione della 
micro-circolazione con gambe violacee o marezzate.

L’applicazione
Il massaggio Dreno-MAM consiste nella applicazione 
di otto coppette cilindriche, prima  nella regione 
posteriore e dopo in quella anteriore del corpo. 
Attraverso queste coppette il suono MAM viene 
trasferito al tessuto sottostante con effetti benefici 
drenanti. Mediamente la seduta dura trenta minuti e 
vengono insonorizzate tre aree corporee.

Funzionamento
Il suono MAM agisce producendo un massaggio delle 

stazioni linfonodali di drenaggio dei liquidi tessutali 
degli arti inferiori. L’effetto è la decongestione del 
sistema linfatico ed un miglioramento della micro-
circolazione.
 
Dieci sedute: i benefici
Il ciclo di sedute Dreno-MAM determina nella maggior 
parte dei soggetti, dopo la prima seduta, un notevole 
miglioramento del senso di peso  e dolenzia degli 
arti inferiori. Dopo quattro sedute frequentemente 
si riscontra una obiettiva riduzione di volume degli 
arti. Alla fine del ciclo anche i disturbi del micro-
circolo presentano significativi miglioramenti con 
riscaldamento delle estremità e cambiamento del 
colore cutaneo.improvements with the heating of the 
extremities and changes in skin color.
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Il Potere del suono al servizio 
della salute e del benessere. 

®



Cos’è il MAM® 
Il Modulatore Acustico Muscolare è un apparecchio 
brevettato per il trattamento del dolore che utilizza 
una speciale onda acustica modulata in potenza e 
frequenza. E’ dotato di una sonda cilindrica in plastica 
di circa tre cm di diametro che viene posizionata sul-
la superficie della cute in corrispondenza delle zone 
dolorose da trattare. Il fascio d’onde emesso dall’appa-
recchio MAM attraversa i tessuti e sblocca le contrat-
ture muscolari che causano il dolore, determinando la 

scomparsa o la riduzione 
del dolore in pochi secon-
di.
Per chi è indicato il trat-
tamento MAM®
Il trattamento MAM® è in-
dicato nella gestione di 
tutti i tipi di dolore acuto 
o cronico  quali quelli  di 
origine artrosico, reuma-
tico, mialgico, traumatico 
o  post-operatorio. Ottimi 
risultati ottengono nelle 
cefalee e vertigini con ap-
plicazioni del suono MAM 

Il potere del suono nella cura del dolore.
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®
a livello dell’area 
cervicale, nucale e 
occipitale.
Notevoli risultati 
si ottengono nei 
soggetti con in-
sufficienza venosa 
cronica (vene vari-
cose) ed anche nel-
la claudicatio degli 
arteriopatici. Iltrat-
tamento MAM® non 

prevede la somministrazione di farmaci né il passaggio 
di corrente pertanto può essere eseguito anche in por-
tatori di pacemaker, nei pazienti in cura emodialitica.
Il trattamento è indicato anche per chi non ha otte-
nuto benefici dopo la cura con i farmaci tradizionali 
(analgesici, antinfiammatori, cortisonici, miorilassanti) 
con comuni trattamenti di fisioterapia, manipolazioni, 
infiltrazioni e/o interventi chirurgici.
Una tecnica indolore
Il metodo non è inva-
sivo  ed è  molto rapido. 
La terapia MAM®, infatti, 
permette di ottenere la 
riduzione o la scompar-
sa del dolore con recu-
pero immediato della 
funzione persa. Le sue 
caratteristiche gli confe-
riscono la capacità di poter trattare con semplicità e 
specificità tutte le aree del corpo umano ed anche le 
meno accessibili quali: la sottoscapolare, la sottocosta-
le, la otturatoria, la pelvica e la poplitea.
L’applicazione MAM®
La sonda cilindrica dell’apparecchio viene posiziona-
ta sulla cute senza alcun mezzo di contatto quale olio, 
acqua o gel. 

Tramite un pedale si 
invia il fascio d’onde 
MAM per otto secondi 
sul punto doloroso da 
trattare che si identi-
fica tramite la mappa 
del dolore MAM®.

Il potere del suono nella cura 
della ritenzione idrica.

Cos’è il Dreno-MAM®
Il Dreno-MAM è un massaggio per il drenaggio 
dei tessuti che viene praticato con un applicativo 
dell’apparecchio  MAM® formato da otto coppette.  Il 

Quattro sedute
Il trattamento MAM® necessita nella maggior parte dei 
casi di sole quattro sedute, una la settimana. Le sedute 
possono essere eseguite anche a casa del paziente.

I benefici
Dopo la prima seduta si ha la riduzione o la scomparsa 
del dolore. L’eliminazione del dolore ottenuta è risolu-
tiva e permane nel tempo.
Eliminare il dolore ripristina uno stato di benesse-
re psico-fisico che permette al soggetto di tornare a 
praticare un’idonea attività motoria, indispensabile al 
miglioramento della forma fisica e della qualità di vita.
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