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Da circa 18 mesi uso sia nella pratica clinica quotidiana nel mio studio sia  durante l’attività che svolgo con 

gli atleti della nazionale italiana di nuoto i prodotti della BAC TECHNOLOGY: l’ultrasuono Sirio, la 
Radiofrequenza Vega, la Pressoterapia Galaxy e i Miofibrolisori. 

Gli strumenti sono stati impegnati da me e dai miei colleghi in maniera severa in termini di tempo e numeri 
di trattamenti consecutivi ed hanno risposto sempre in maniera affidabile e costante ad ogni trattamento 
senza variazioni di rendimento dal primo all’ultimo della giornata lavorativa in tutte le loro parti. Ottima anche 
la semplicità di utilizzo e l’intuitività dei parametri da impostare sin dalle prime utilizzazioni così da avere una 
confidenza pressoché immediata con l’apparecchio da parte di operatori anche inesperti. 

I campi di applicazione dei suddetti strumenti sono stati numerosi e le patologie trattate tantissime dalle 
patologie muscoloscheletriche a quelle linfatiche fino ad alcuni trattamenti di inestetismi patologici con 
risultati altamente soddisfacenti e sempre all’altezza delle aspettative nostre e dei pazienti. 

Banco di prova finale sia per le tempistiche ridotte che per l’elevato standard di risultato richiesto è stato 
con i nuotatori professionisti della nazionale italiana dove soprattutto Sirio e Vega si sono resi quasi 
indispensabili per le esigenze di rapidissimi recuperi sia muscolari, per le fatiche dell’allenamento o tra una 
gara e l’altra ove l’abbinamento dell’ultrasuono e della diatermia hanno dato risultati eccellenti, sia nel 
trattamento delle problematiche osteo-articolari e tendinee dovute ai sovraccarichi funzionali a cui si 
sottopongono atleti di questo livello. Sirio si è dimostrato estremamente efficace nelle patologie articolari e 
tendinee con risoluzione ottima già dalle primissime sedute e Vega in associazione a Sirio in quelle 
muscolari. 

L’integrazione con le nostre tecniche base di fisiokinesiterapia, massaggio e terapia manuale è stata 
ottima e anzi sono state facilitate dagli ottimi effetti degli apparecchi BAC che hanno permesso recuperi da 
infortuni in tempi record e miglioramenti delle prestazioni fisiche notevoli. 

Unendo sinceri ringraziamenti alla BAC per la serietà e disponibilità come azienda e per i prodotti che ci ha 
fornito  non possiamo che esprimere un giudizio altamente positivo sui loro prodotti e sulla loro 
professionalità. 

 
 
 
 
 
 
 
          In fede  
                         EMILIANO DOTT. FARNETANI 
                 Fisioterapista 

                                                                                   Ortopaedic Manipulative Therapist (IFOMPT) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Emiliano dott. Farnetani   -  Via D’Arezzo 134,  52045 Foiano della Chiana AR       

tel./fax 0575 643 017  cell. 338 2520127   e-mail :  fisioterapia.farnetani@gmail.com 
 
 

Tessera 
n° 021782 


