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Laserterapia MLS®:
parlane con il tuo veterinario.

alla Laserterapia MLS®

Grazie alla tecnica innovativa MLS®,
il laser lavora per il benessere e
la salute degli animali da compagnia.

La Laserterapia MLS®
interviene su queste patologie:

Sicura, efficace ed indolore, la Laserterapia MLS® è il risultato di 30 anni di esperienza
ed innovazione ASAlaser. Grazie alla divisione ASAveterinary, i risultati ottenuti con
questa tecnica in ambito umano vengono portati anche nella medicina veterinaria.

u Borsiti
u Cicatrizzazione delle ferite chirurgiche
u Contusioni, Ematomi
u Discopatie
u Granulomi da leccamento
u Gengiviti-Stomatiti
u Fistole perianali
u Lesioni cutanee superficiali
(ferite, ulcere, piaghe)

u Lesione tendinee acute e croniche
u Osteoartrite
u Patologie degenerative di origine
articolare
u Strappi e stiramenti muscolari
u Traumi all’apparato
muscolo-scheletrico

Laserterapia MLS . Perché sceglierla?
®

Per i suoi vantaggi.
u Indolore
u Ben tollerata dall’animale
u Il proprietario può assistere al trattamento
u Non richiede tosatura (salvo specifiche indicazioni del Veterinario)
u Non richiede la sedazione

MLS® può essere utilizzata su
cani, gatti, equini ed animali esotici.
Guarda i casi clinici:

Per i suoi risultati.
u Efficace e comprovato effetto antinfiammatorio, analgesico, antiedemigeno
u Rapida riduzione del dolore
u Rapida cicatrizzazione delle lesioni superficiali (ferite, piaghe)
u Recupero veloce dell’integrità strutturale dei tessuti danneggiati
u Miglioramento della circolazione ematica locale

Perché migliora la qualità della vita
dell’animale e del suo proprietario.
Quando il tuo animale ha un problema, anche il vostro rapporto e la tua vita quotidiana
ne risentono: per la sofferenza di vederlo stare male, ma anche per i disagi che
inevitabilmente derivano dal doverlo gestire quando non sta bene. La Laserterapia
MLS® migliora la qualità della vostra vita insieme, intervenendo rapidamente sul
problema grazie a trattamenti di breve durata che richiedono cicli di poche applicazioni.
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