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16 marzo 2018 

130º anniversario della 

Federazione Italiana Canottaggio 

 

INDIBA®activ è orgogliosa di essere partner ufficiale della Federazione Italiana 
Canottaggio ed è lieta di unirsi alle celebrazioni per il 130º anniversario dalla sua 
nascita. 

Questo è un anno importante per ricordare insieme 3 secoli di storia della FIC, fatti di fatica e di grandi 
successi. Noi di INDIBA® activ siamo entusiasti di questa collaborazione e ci auguriamo che il nostro piccolo 
contributo possa aiutare gli atleti presenti e futuri verso nuovi traguardi ed eccellenti risultati.  

 

In un’epoca dove le performance sportive sono costantemente rivolte verso limiti sempre più elevati, 
l’attenzione alla prevenzione, la cura delle lesioni, un recupero veloce ed efficace e l’ottimizzazione 
dell’allenamento diventano fattori chiave. L’unicità di INDIBA®activ è quella di fornire tutti questi vantaggi in 
un’unica tecnologia. 

La rapidità dei risultati e la possibilità di trattare le patologie acute e croniche è uno dei fattori essenziali per 
garantire un recupero rapido dei tessuti ed evitare recidive. Inoltre, per ottimizzare le prestazioni degli atleti è 
essenziale mantenere una corretta idratazione e vascolarizzazione del tessuto. Il trattamento INDIBA® activ in 
questo contesto contribuisce ad un miglioramento del rendimento sportivo senza interrompere l’attività fisica 
dell’atleta. L’ esperienza nello sport professionistico ci ha insegnato ad integrare la terapia manuale in maniera 
simultanea in modo da ottenere una maggior efficacia. 
Per queste e altre ragioni, i migliori atleti, Federazioni, Club sportivi, Team olimpici, medici, fisioterapisti e 
operatori sanitari si affidano a INDIBA®activ. 
 
Un’esperienza nata nel 1983, con oltre 19.000 unità presenti in tutto il mondo, fanno di INDIBA® l’azienda 
produttrice e creatrice di una metodologia unica nel campo della tecarterapia. Lo sviluppo di nuove 
applicazioni, frutto delle ultime scoperte scientifiche, offrono agli operatori sanitari uno strumento più 
versatile per la riabilitazione integrale dei pazienti. 
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