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Na področju zdravja, se izpostavljenost telesa ekstremnem 
mrazu izvaja kot terapevtska tehnika za protivnetno 
zdravljenje, kot analgetik, protibolečinsko zdravljenje, 
antimetabolistično zdravljenje in antidepresiv.  
 	

 
zdravljenje  
več stanj 

Tratma, ki se imenuje sistemska krioterapija (Whole Body 
Cryotherapy) vključuje izpostavljenost organizma zelo nizkim 
temperaturam (med -100° C in -160° C), za največ 3 minute. 
	

	  

Obrambni mehanizem, ki ga sproži mraz, spodbudi krvni 
obtok, endokrini sistem, imunski sistem in osrednji živčni 
sistem, ki izzove splošno koristno delovanje za celoten 
organizem. 
	 	

ugoden 
učinek na 
celoten 

organizem	

Prve študije o metodologiji in uporabi sistemske krioterapije je 
opravil japonski doktor T. Yamauchi, ki je leta 1978 ustvaril prvo 
kriokomoro na svetu, kateri je leta 1982 sledila kriokomora prof. 
R. Fricke v Nemčiji. 
	

	 	

Številne znanstvene študije kažejo, da se sistemska krioterapija 
uporablja na različnih področjih medicine, ker obstaja veliko 
pogojev, travmatičnih ali kroničnih, ki se lahko izboljšajo z 
izpostavljenostjo mrazu.  
	 	

uporaba na 
različnih 
področjih 
medicine 

Rehabilitacijska športna 
medicina 
Fizično dobro počutje 
 
Klinični učinki sistemske krioterapije v rehabilitacijski športni 
medicini so:  
 

• analgetski in protibolečinski 
• protivnetni 

	

	
	
	

	

effetto antiedemigeno
e miorilassante

effetto
antidolorifico

effetto
antinfiammatorio

Nel campo della salute l’esposizione del corpo al freddo 
estremo è utilizzata come tecnica terapeutica con proprietà 
antinfiammatorie, analgesiche, antidolorifiche, antimeta-
boliche, antidepressive. 

Questo trattamento, detto Crioterapia Sistemica (Whole Body 
Cryotherapy), consiste nella permanenza dell’organismo a 
bassissime temperature, comprese tra i -100°C e -160°C , per 
una durata non superiore ai 3 minuti.

Il meccanismo di difesa innescato dal freddo è in grado di 
stimolare la circolazione sanguigna, il sistema endocrino, 
il sistema immunitario e il sistema nervoso centrale, espli-
cando un’azione benefica generale che interessa tutto 
l’organismo.  

I primi studi sulla metodica e sulle applicazioni della criotera-
pia sistemica sono a opera del giapponese Dott. T. Yamauchi 
che realizzò nel 1978 la prima criocamera al mondo, seguita 
nel 1982 da quella costruita dal  prof. R. Fricke in Germania.

Numerosi studi scientifici dimostrano che la crioterapia 
sistemica trova impiego in vari ambiti della medicina in 
quanto ci sono molteplici condizioni, traumatiche o croni-
che, che possono beneficiare degli effetti provocati 
dall’esposizione al freddo.

trattamento
dalle molteplici 
proprietà

ha un’azione 
benefica su tutto 
l’organismo

trova impiego 
in vari ambiti 
della medicina Salute e bellezza

Nell’ambito della medicina di base ed estetica, tale tipo di trattamento ha effetto:
antiossidante utile alla prevenzione e cura dell’osteoporosi e al rallentamento dei 
processi di invecchiamento;
sulle dislipidemie; 
sull’infiammazione sistemica;
sulla psoriasi, sulla dermatite atopica e sulle malattie dermatologiche accompagnate da 
prurito.

Principali benefici 

Miglioramento dell’umore e del benessere psicofisico
Potenziamento delle difese immunitarie
Riduzione del sovrappeso e della cellulite
Potenziamento dell’emostasi e della riepitelizzazione in caso di ulcere peptiche ed esco-
riazioni cutanee estese

Medicina di base
ed estetica

antiedemigeno
miorilassante

Nell’ambito della medicina dello sport la crioterapia sistemica è diventata per molte squa-
dre professionistiche una pratica moderna per la prevenzione e il trattamento degli infor-
tuni, il miglioramento del benessere fisico e per il recupero in caso di affaticamento musco-
lare.

È  adatta a tutti gli atleti, professionisti e non, per il trattamento di:

lesioni muscolari (contratture, strappi, contusioni…), sindromi dolorose da affaticamen-
to, sindromi miofasciali;
tendinopatie acute o da sovraccarico;
lesioni capsulo-legamentose e della cartilagine articolare.

Principali benefici 

Aumento della soglia del dolore 
Aumento della forza muscolare 
Riduzione dell’infiammazione
Riduzione del periodo di recupero dopo traumi sportivi

Gli effetti clinici della crioterapia sistemica nell’ambito della 
medicina riabilitativa e sportiva sono:

analgesico e antidolorifico
antinfiammatorio

Medicina
riabilitativa, sportiva
Benessere fisico

La crioterapia
sistemica buon umore e

benessere”
“

miglioramento 
della circolazione”

“

riduzione sovrappeso
e cellulite”

“

potenziamento 
sistema immunitario”

“

Protibolečinski 
učinek 

Protivnetni 
učinek 

Antiedemigenski in 
mišično-relaksacijski 
učinek 
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• antiedemigenski 
• mišično-relaksacijski 

 
Na področju športne medicine je postala sistemska krioterapija sodobna praksa za 
preprečevanje in zdravljenje poškodb, izboljšanje fizičnega počutja in okrevanje v 
primeru mišične utrujenosti za mnoge profesionalne športne ekipe. 
 
Primerna je za vse športnike, profesionalne in neprofesionalne, za zdravljenje: 

• poškodb mišic (kontrakture, natrganine, odrgnine, itd.), sindrom bolečine 
zaradi utrujenosti, mišično-fascialni sindrom;  

• akutne tendinopatije ali preobremenitev;  
• kapsulo-ligamentnih lezij in sklepnega hrustanca. 

 
Glavne prednosti  

• Povečanje bolečinskega praga  
• Povečanje mišične moči 
• Zmanjšanje vnetja 
• Skrajšanje časa okrevanja po športnih poškodbah 

 

Osnovna in estetska medicina 

Zdravje in lepota 
 
Na področju osnovne in estetske medicine ta vrsta zdravljenja učinkuje kot/na: 

• antioksidant za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze in upočasnjevanje 
staranja;  

• dislipidemijo;  
• sistemsko vnetje; 
• psoriazo, atopični dermatitis in dermatološke bolezni, ki jih spremlja 

pruritus. 
 
Glavne prednosti  

• Izboljšanje razpoloženja in psihofizičnega počutja 
• Izboljšanje imunskega sistema 
• Zmanjšanje prekomerne telesne teže in celulita 
• Izboljšanje hemostaze in ponovna epitelizacija v primeru peptičnih ulkusov 

in povečanih kožnih odgrnin 	
 

	
	

	

”dobro razpoloženje in 
dobro počutje” 

”izboljšanje 
prekrvavitve” 

 

”izboljšanje imunskega 
sistema” 

”zmanjšanje telesne 
teže in celulita” 

 



  

 

Sapio Life 
Tehnologije in storitve krioterapije 
Sapio Life je podjetje iz skupine SAPIO, ki se posveča  
proizvodnji, razvoju in trženju inovativnih in 
najsodobnejših izdelkov, tehnologij in storitev za 
zdravje, oskrbo, varnost in kakovost življenja. 

  

Kakovost ponujenih storitev je rezultat izbire najboljših 
razpoložljivih tehnologij, stalnega usposabljanja osebja 
in končnih uporabnikov, upoštevanja skladnosti veljavne 
zakonodaje in upoštevanja skladnosti z najvišjimi 
standardi varnosti ter učinkovitosti, ki jih zagotavlja 
stroga služba za tehnično pomoč. 

	

 

 

Model 
kakovosti  
storitev 
Sapio Life 

Glede na široko uporabo sistemske krioterapije na 
področju REHABILITACIJSKE ŠPORTNE medicine ter 
medicine DOBREGA POČUTJA IN LEPOTE je Sapio Life 
predlagan kot partner za oskrbo s tehnologijami in 
storitvami. 

  

Naša ponudba krioterapije 
Sapio Life ponuja sisteme in storitve, primerne za uporabo 
v državnih ali zasebnih bolnišnicah, športnih centrih, 
hotelih in lepotnih centrih, wellness klinikah in SPA. 

  

Kriokomora (mobilna ali fiksna) je edini sistem, ki 
omogoča izpostavljenost celega telesa pravi in resnični 
krioterapiji (Whole Body Cryotherapy - WBC). Telo je 
popolnoma izpostavljeno mrazu, ugodni učinki pa so večji 
od tistih, pridobljenih z zdravljenjem v kriosavni, kjer 
ramena, vrat in glava ostanejo zunaj. 
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              Dinamična all inclusive 
              rešitev  
 
 

• Dobava ali izposoja mobilnih ali stacionarnih kriokomor 
 

• Dobava tekočega dušika, potrebnega za delovanje kriokomore z 
najemom potrebne cisterne 
 

• Redno in izredno vzdrževanje kriokomore in napeljave distribucije 
dušika 

 
• Dobava osebne zaščitne opreme in oblačil, primernih za paciente in 

tehnično osebje 
 

• Dobava senzorjev za nadzorovanje okolja v kriokomori 
 

• Izobraževanje z zdravniki, specializiranimi za sistemsko krioterapijo 
 

• Organizacija izobraževalnih tečajev za tehnično osebje 
 

• Svetovanje in podroben program za uporabo kriokomore 

	
	

	

Dobro počutje, ki prihaja  

OD MRAZA 
Sistemska krioterapija 


