
CI PRENDIAMO CURA DELLE PATOLOGIE CRONICHE 
LEGATE ALL’INVECCHIAMENTO  

PER AIUTARE A SENTIRSI BENE  
ANCHE CON L’ETÀ CHE AVANZA 



‣ Aumento costante dei costi di gestione nel tempo. 

‣ Terapie con FANS e cortisone, con notevoli effetti collaterali. 

‣ Infiltrazioni di acido ialuronico con effetti poco duraturi. 

‣ Col tempo la situazione peggiora ed è necessario l’impianto di protesi 

articolari.

Con l’invecchiamento della popolazione aumentano le patologie croniche  

8 MILIONI DI ITALIANI SOFFRONO DI ARTROSI ED ALTRE 
AFFEZIONI DEL MUSCOLO-SCHELETRICO

3 MILIONI DI ITALIANI SOFFRONO DI DISFUNZIONI ERETTILI O DI 
INDURATIO PENIS PLASTICA

‣  Solo pochi pazienti si rivolgono ad un medico. 

‣ A quei pochi vengono prescritti farmaci stimolanti con notevoli effetti 

collaterali e con effetti limitati nel tempo.  

‣ Per i casi più gravi spesso si propongono interventi invasivi

IL PROBLEMA NELLA SANITÀ



Una soluzione di Smart Health efficace ed economica: 3 Assi d’innovazione

Nuovo Modello Organizzativo 

finalizzato ad una Migliore 

Gestione del Paziente 

• Rete diffusa di Centri di 

Medicina Rigenerativa 

interconnessi;  

• Centro Specialistico 

Centrale per supporto e 

second opinion. 

• Sistema di monitoraggio 

continuo dell’andamento 

delle patologie e controllo 

dei parametri significativi e 

consultazione medica da 

remoto.

LA SOLUZIONE

Nuovo Modello 
Diagnostico Terapeutico 
• personalizzato sulle 

specificità del paziente, 

messo a punto da un 

team multidisciplinare di 

professionisti e 

ricercatori di livello 

internazionale.

Modelli resi possibili da un 

articolato Sistema tecnologico  

Regenerative Cycle, coperto 

da 4 domande di brevetto,   



Una consolidata base scientifica per soluzioni efficaci

LA SOLUZIONE

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31626282/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31555375/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32798759/ 

• h"ps://www.sciencedirect.com/science/arAcle/abs/pii/S1743919120305902?via%3Dihub 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12750138/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28367081/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19034081/ 
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• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24722040/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30392753/ 
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• h"ps://link.springer.com/arAcle/10.1007/s00392-015-0853-0 

• h"ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arAcles/PMC6103643/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24459653/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23554844/ 

• h"ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28673433/ 

• h"ps://www.sciencedirect.com/science/arAcle/abs/pii/S0022534718393765 
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UN NUOVO MODELLO DIAGNOSTICO - TERAPEUTICO

Conoscenze multidisciplinari integrate in un unico protocollo 
multiterapico, personalizzato sul paziente

Tempo

Livello del dolore

Soglia del dolore

Mancanza di mobilità

Nel caso di aderenza completa alla terapia indicata e la ripetizione annuale dei 

trattamenti,  il paziente migliora nettamente,  sapendo che la degenerazione è 

fortemente rallentata

Con interventi tradizionali, il dolore scompare per un periodo che 

tende a diminuire nel tempo, aumentando progressivamente la fase 

di dolore acuto

Obiettivo: predire l’evoluzione della patologia nelle diverse situazioni 

legate alla persona ed alla sua partecipazione attiva (aderenza 

terapeutica) e migliorare costantemente le terapie.



APPROCCIO TERAPEUTICO COMBINATO E PERSONALIZZATO

 Mantenere la piena mobilità è un valore grandissimo

✤ Stimolo della rivascolarizzazione, attraverso onde acustiche focalizzate, con 

rigenerazione del tessuto osseo e della cartilagine. 

✤ Impianto di cellule staminali mesenchimali, derivate dal tessuto adiposo, per la 

riparazione di ossa e cartilagine. 

✤ Dieta specifica e Farmaci naturali personalizzati. 

✤ Attività fisica mirata al mantenimento del tono muscolare e della funzionalità 

dell’articolazione. 

✤ Rilevazione da remoto del movimento e di parametri biologici e monitoraggio 

del processo di miglioramento.

Un servizio per chi soffre di artrosi ed affezioni traumatiche del muscolo-scheletrico

ARTHROCARE: UNA SOLUZIONE PER L’ARTROSI



APPROCCIO TERAPEUTICO COMBINATO E PERSONALIZZATO

Mantenere nel tempo una piena vita sessuale è fondamentale 

✤ Stimolo della neoangiogenesi attraverso onde acustiche focalizzate, con il 

conseguente incremento dell’afflusso di sangue ai corpi cavernosi con un 

miglioramento delle possibilità erettili. 

✤ Impianto di cellule staminali mesenchimali, derivate dal tessuto adiposo, per la 

rigenerazione dei corpi fibrotici. 

✤ Dispositivi per il monitoraggio da remoto della erettometria notturna. 

✤ Dieta specifica con indicazione di alimenti funzionali, 

✤ Nutraceutici vegetali con azione anti-infiammatoria e rigenerativa.

Servizio per chi soffre di disfunzioni erettili, induratio penis plastica e dolori pelvici 
cronici

ANDROCARE: UNA SOLUZIONE PER LE DISFUNZIONI ERETTILI



NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

    Centri Medici ed Ambulatori affiliati diffusi sul territorio

Centri di diagnosi e cura specializzati che erogano servizi in presenza e 

visite e consultazioni in “virtual clinic room” da remoto, che usano il 

sistema tecnologico proprietario  REGENERATIVE CYCLE  di Generative 

Care         

Centri di cura facilmente raggiungibili, attraverso una presenza diffusa sul 

territorio, per la diagnosi e terapia, erogabile anche a domicilio. 

Sempre accanto al paziente: con un monitoraggio continuo dell’andamento e 

controllo  dei parametri significativi, rilevati da dispositivi wearable 

interconnessi in rete, attraverso lo smartphone dell’utente, e consultazione 

medica da remoto.



PROFESSIONISTI SEMPRE AGGIORNATI E SEGUITI

   L’affiliato farà parte di un  network di professionisti      

DIFFUSIONE 
TERRITORIALE

CLINICHE

STUDI MEDICI

GC

ONE SHOT SERVICE

SPECIALIZZAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE

Un network di professionisti formati e  
assistiti da remoto attraverso sistemi in 
realtà aumentata, dai Centri Specializzati 
sulle diversi ambiti specialistici, che 
Generative Care aprirà in alcune importanti 
città.  

Ogni affiliato parteciperà ad aumentare  
“la conoscenza collettiva” 

Ogni Centro sarà dotato di un sistema di 
apparecchiature in rete per la diagnosi e 
terapia, ottimizzati sulle specifiche patologie 
trattate.  

Ogni Centro sarà inoltre supportato nella sua 
crescita di mercato, attraverso un’intensa 
attività di marketing digital e fisico.  



  Sistema frutto di anni di ricerca di un team multidisciplinare

REGENERATIVE CYCLE

✤ Regen Protocol Engine (RPE), sulla base delle conoscenze degli esperti  e 

dei dati elaborati dal sistema di Machine Learning, suggerisce la diagnosi 

ed il protocollo terapeutico personalizzato. Un sistema di Augmented 

Intelligence (una domanda di brevetto). 

✤ RegenWave  (RW) Generative Care ha progettato ingegnerizzato e presto 

metterà in produzione apparecchiature terapeutiche ad onde acustiche a 

focalizzazione variabile con sorgente elettroidrauliche e connesse in rete 

per adeguare le impostazioni sulla base dei protocolli ottimizzati (unica sul 

mercato). 

✤ Regen Cell Shredder (RCS)  Generative Care sta verificando la possibilità 

di utilizzo nell’artrosi di un kit per la preparazione automatica e corretta 

del composto di cellule mononucleate da innestare nell’articolazione da 

trattare.



IUn sistema di machine learning  che migliora le terapie 

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO  

Diagnostica Strumentale

Esame obiettivo

Dati psico-socio-culturali

Anamnesi  

COSTRUZIONE MULTITERAPIA 

Settaggio 
ApparecchiatureAssociazione fenotipo

MONITORAGGIO 

Aggiornamento Clinical DB

Alert Medico

Raccolta Dati

CDB

Machine Learning 

Reti  Neurali

Creazione Digital twin
 Protocollo Terapeutico



 Un sistema di monitoraggio che segue il paziente nel tempo

Cloud

Dati piegamento 
del ginocchio

Dati delle  
erezioni notturne

Dati esami 
ematici e 
parametri 
vitali

Colesterolo  
Trigliceridi

Indicazioni 
al paziente



 REGEN WAVE:  SOLIDA EFFICACE  INNOVATIVA

Il trattamento con RW, elaborazione di un sistema già 

funzionante e testato messo a punto dal team,  è non 

invasivo, ambulatoriale, sicuro e di comprovata efficacia.  

La terapia è  priva di effetti collaterali e ben tollerata, 

oltre che ripetibiIe. 

I vantaggi che ne derivano per il paziente sono ormai 

scientificamente riconosciuti e comprovati a livello 

internazionale.

I nuovi applicatori progettati, generano onde 

di pressione con ampio spettro di frequenze 

armoniche, date da un rapidissimo fronte di 

salita (inferiore a 10 nano secondi), bassa 

pressione negativa ed ampio volume focale 

variabile.



 I CONCORRENTI DI REGEN WAVE

Solo pochissime case costruttrici 

in tutto il mondo producono 

sistemi ad onde acustiche con 

generatore elettroidraulico: 

Sanuwave (USA), MTS (D), 

Celsonic (IND-GB), Medispec (IL), 

Flashwave (D);

Generativa Care sarà l’unica in Italia 

Come documentato dalla letteratura scientifica internazionale e dalle approvazioni 

FDA USA, il generatore elettroidraulico ottiene i migliori risultati terapeutici e 

RegenWave ha tra questi, le caratteristiche migliori anche in termini di costi di 

gestione.

GC

EFFICACIA 
TERAPEUTICA

ECONOMICITA’ 
DI GESTIONE

CON GENERATORE  
ELETTROMAGNETICO

CON GENERATORE  
PIZOELETTRICO

CON GENERATORE  
ELETTROIDRAULICO


