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BFB4
Biofeedback Elettromiografico 
a Due Canali
Il Fisiocomputer BFB4 è un Biofeedback Elettromiografico di superficie a due canali, ovvero un

Dispositivo Elettromedicale progettato per rilevare e presentare in forma grafica i potenziali superficiali

che vengono trasmessi dalle fibre nervose, indispensabile per effettuare esercizi di riabilitazione

motoria con feedback visivo. 

Il BFB4 è composto da un’unica unità elettronica che integra sia un PC-Tablet, in cui è preinstallato il

software applicativo, che l’interfaccia-paziente, ove si inseriscono i due cavi di rilevazione dei segnali.

Questi ultimi si collegano agli elettrodi adesivi monopaziente tramite apposite clips. L’alimentazione è

data esclusivamente dalla batteria contenuta all’interno del Tablet.

Da un'analisi molto approfondita della letteratura disponibile, emerge che nel mondo sono stati scritti

innumerevoli articoli scientifici sull'impiego del biofeedback nella riabilitazione ortopedica.

Vista la rilevanza statistica di questi lavori risulta evidente che oggi è possibile definire uno stato

dell'arte nell'ambito dei protocolli riabilitativi con biofeedback, tanto che anche il Nomenclatore

Tariffario Nazionale annovera almeno due voci di ”Rieducazione motoria individuale in motuleso…

incluso biofeedback” fra le prestazioni specialistiche ambulatoriali riconosciute a livello nazionale dai

LEA. Ciò premesso, in base ai riferimenti bibliografici analizzati in sede di Validazione Clinica, per

quanto riguarda le indicazioni terapeutiche, queste possono essere così definite: 

Esercizi assistiti da feedback nella riabilitazione motoria, con possibilità aggiuntiva di confronto in

tempo reale tra due muscoli (ad esempio “agonista”/”antagonista”).

Punti di forza:
• Due canali separati per rilevazione e presentazione in forma grafica dei potenziali superficiali trasmessi

dalle fibre nervose

• Esercizi di riabilitazione motoria con confronto in tempo reale tra due muscoli (agonista/antagonista)

• Fortemente indicato per riabilitazione pavimento pelvico, con ostacoli virtuali di formato variabile

• Estrema sensibilità (2μV/div) per esercizi sotto soglia 

• Memorizzazione dati in forma grafica e numerica

• Associazione anagrafica del paziente ed esercizi previsti 

• Glossario immagini, movimenti e muscoli associati per posizionamento elettrodi
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Caratteristiche Fisiche:

L’apparecchio è composto da un Tablet da 8” inserito in una

scocca di protezione, posteriormente al quale è fissato il box che

contiene l’elettronica di interfaccia con i cavetti.

Il Fisiocomputer BFB4 viene fornito completo dei seguenti elementi:

a) Unità principale, che comprende sia il Tablet  8” che

l’elettronica di interfaccia. La targa di identificazione è

applicata dietro il box dell’interfaccia-paziente. La batteria

che alimenta il tutto è contenuta all’interno del PC-

Tablet. Il cavetto micro-USB che collega tra di loro le

due unità è accessibile dall’esterno.

b) (2 pezzi) Cavetti-paziente, con spinotto jack 2,5mm. per

l’inserzione nell’interfaccia, e all’altra estremità tre cavetti

colorati (nero-rosso-verde) terminati da clip-femmina, per

il collegamento agli elettrodi. I tre cavetti fuoriescono da uno

scatolino su cui è applicata la targhetta di identificazione.

c) (Busta di 30 pezzi) Elettrodi monopaziente gellati adesivi, circolari (diametro 26mm.) con connessione a clip-maschio.

d) Adattatore di rete per ricarica batteria. Spina ITA (fornito completo di adattatore da spina USA,) e uscita USB Femmina

laterale. Cavetto di connessione all'interfaccia da USB-A Maschio a micro-USB maschio. Ingresso 100-240V~/50-

60Hz/0,16A. Uscita 5V=/1A. 

e) (opzionale) kit per riabilitazione del pavimento pelvico.

f)  (opzionale) Asta da pavimento snodata e regolabile, completa di morsetto per supporto dell’apparato.

Caratteristiche Funzionali:

• Esercizi con ostacoli virtuali che costituiscono uno strumento di feedback per il paziente;

• Segnale acquisito in modalità oscillografica;

• Scheda Paziente con diversi valori impostabili;

• Stampa tramite dispositivo connesso via WiFi con possibilità di anteprima;

• Sensibilità in μV/div;

• Tempo riposo in Sec. (tempo tra la fine di un ciclo e il successivo);

• Intensità di target in μV(altezza dell’ostacolo);

• Tempo inizio target dall’inizio del ciclo all’ostacolo

• Tempo di target in Sec. (ostacoli);

• Tempo di decontrazione in Sec. (dall’ultimo ostacolo a fine ciclo);

• Numero di ostacoli (da 0 a 3);

• Colore canale (scelta da una tabella);

• Allarme μV/D (inseribile/eliminabile).
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IP1
Ipertermia

La termoterapia
focal izzata
Quando si parla di Ipertermia, ci si riferisce alla pos-

sibilità di focalizzare in una zona ben determinata posta

all’interno del corpo, ad una profondità variabile (da 1 cm fino a 8 cm), energia sufficiente a portare

la parte interessata (volume-bersaglio) ad una temperatura elevata ben specifica e controllata.

L’Ipertermia è indicata per patologie di diversa natura. Le indicazioni terapeutiche sono le se-

guenti:

esiti di contusione, mialgie, tendiniti, sindromi compartimentali, rigidità articolari post-traumatiche

e post-chirurgiche, algie vertebrali, artrosi e periartrite calcifica della spalla.

La grande particolarità che rende unica questa termoterapia è l’ot-

tima riproducibilità dei parametri termici, grazie all’uso di sofi-

sticati sistemi di controllo ed attuazione dell’energia

radiante indirizzata al bersaglio.

Tutti i sottosistemi che compongono l’IP1 sono stati pro-

gettati e realizzati ponendo particolare cura agli aspetti

di sicurezza affidabilità, funzionalità del prodotto compa-

tibilmente alla semplicità di utilizzo. Questo metodo di in-

duzione termica è risultato essere fino ad ora il più idoneo

per curare e risolvere situazioni delle patologie sopra elencate, che appa-

rivano ostiche e dall’andamento scostante e cronico; tutto questo ci fa

comprendere come l’Ipertermia sia di gran lunga più efficace rispetto a

molte altre terapie che si basano sul calore come mezzo per curare il pa-

ziente.

Punti di forza:
• Elevata precisione nel raggiungimento della temperatura del bersaglio

• Estrema rapidità nel raggiungimento della temperatura del bersaglio

• Semplicità di utilizzo grazie alla funzionalità smart

• Innovativo display touch screen
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Caratteristiche Funzionali:

Pannello Touch Screen:

• Modalità Smart con 3 parametri da impostare:
profondità bersaglio, temperatura e potenza

• Modalità Parametric: 
più parametri impostabili

Generatore/Booster RF:

• frequenza di emissione: 433,92 MHz
• massima potenza erogata: 100 Watt
• regolazione potenza: 0-100% step 5%
• protezione del disadattamento: 

totale (ROS infinito)
• misura potenza diretta: 

continua in tempo reale
• misura potenza riflessa: 

continua in tempo reale

• controlli di sicurezza: sense di corrente

assorbita, temperatura di esercizio

Applicatore Principale:

• tecnologia utilizzata: microstrip su teflon

• accoppiamento con il paziente: 

bag di silicone con liquido termoregolato

• frequenza nominale: 433,92 MHz

• potenza massima di lavoro: 200W

• efficienza di trasferimento: 

90% min. (da RF a calore utile)

• penetrazione terapeutica max: 80mm

• ingombro massimo: 186x196mm

• campo effettivo (50% S.A.R.): 

80x120mm (96 cmq)

Caratteristiche Fisiche:

- Caratteristiche scocca: telaio tubolare in anticorodal e acciaio 

zincato con rivestimento (scocca) in alluminio verniciato.

- Dimensioni esterne:

   altezze da terra: 985 mm sul ripiano superiore

   1130 mm. sopra la consolle

   1540 mm allo snodo centrale del braccio

   larghezza e profondità a terra: 710x525 mm.

   Peso: 75 Kg.

Descrizione: L’apparato è contenuto in un mobile metallico montato su quattro ruote (due

nascoste all’interno della scocca, due sotto i pianetti in legno). La consolle di comando è si-

tuata superiormente, rivolta verso il lato operatore (quello sovrastato dalla maniglia visibile

in foto), e contiene l’elettronica di comando, con un pratico schermo TFT da 7” del tipo

“touch-screen”, utilizzabile dall’operatore per  tutte  le operazioni sia di impostazione che di

controllo e verifica della erogazione. L’applicatore (antenna con bolo, in primo piano nella

foto) è posto su di un braccio snodato fissato al telaio posteriormente (a destra di chi guarda

la consolle). La spina di rete a vaschetta, i portafusibili e l’interruttore luminoso sono situati

a destra in basso, tra la griglia ed il pianetto di legno visibili in foto.
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LTS-60
Laser di potenza 
a scansione
La Laserterapia applicata alla fisioterapia a scopo terapeutico consiste nell'utilizzare gli effetti prodotti

dall'energia elettromagnetica generata da due sorgenti di luce laser. La sigla L.A.S.E.R. rappresenta

nello specifico Light Amplification by Simulated Emission of Radiation.

Il flusso Laser, penetrando i tessuti, provoca delle reazioni biochimiche sulla membrana cellulare e

all'interno dei mitocondri, producendo diversi effetti tra cui, ad esempio, vasodilatazione e aumento del

drenaggio linfatico.

L’LTS-60 è studiato per impiegare il Laser ad una precisa lunghezza d’onda (1064 nM) a scopo

terapeutico in differenti patologie che richiedono una potenza accurata e non invasiva. L’interazione

della luce Laser con i tessuti viventi costituiti da una soluzione acquosa in grado di assorbire luce risulta

essere priva di rischi e, cosa fondamentale per il paziente, non provoca dolore.

La destinazione d’uso è quello della laserterapia ad elevata potenza, con le seguenti indicazioni

terapeutiche: Tendiniti, Contratture muscolari, Postumi di trauma, Artrosi, Artrite reumatoide, Osteoartrite,

Ulcere e piaghe da decubito, Forme cicatriziali, Trattamento dell’edema, Paralisi di Bell, Sindrome da

impingement, Radicolopatie.

Questa frontiera dell’applicazione Laser permette all’LTS-60 di caratterizzarsi per una emissione di 6 Watt

continui, garantita da un sofisticato gruppo ottico che permette all’intero sistema di raggiungere una

notevole precisione nelle zone da trattare, ottima anche nei piccoli ambienti. Tutto questo abbinato ad

una luce-guida perfettamente collimata al fascio Laser principale. L’LTS-60 è un apparecchio nato dalla

intelligente combinazione tra le tecnologie oggi disponibili e le più recenti conoscenze sulla applicazione

della luce Laser, pensato per raggiungere una profondità ideale per i trattamenti terapeutici. Inoltre,

sempre grazie ai 6 Watt di emissione, che possono essere continui o pulsati, si riducono notevolmente i

tempi di trattamento, aumentando nel contempo l’efficacia della terapia. L’obiettivo di questo apparecchio

Laser della linea Fisiocomputer è quello di dare al mondo della Terapia Fisica un affidabile e potente

alleato che, grazie all’operato coordinato della società e dei vari presidi che collaborano attivamente al

perfezionamento dei protocolli applicativi, riesca ad ottimizzare al massimo le potenzialità del prodotto

attraverso anche una serie di protocolli specifici per le varie patologie trattabili.

Punti di forza:
• Emissione a 6 Watt continui o pulsati

• Assoluta precisione nelle zone da trattare

• Tempi di trattamento estremamente ridotti

• Protocolli specifici per le patologie trattabili

• Maggiore stabilità e precisione dovuta alla mancanza di manipolo

• Nessuna parte sporgente
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Caratteristiche Fisiche:

- Materiali utilizzati: base e scocca in lamiera di acciaio

verniciata a fuoco RAL9006 e RAL9007, telaio interno in

tubolare di acciaio saldato e trattato galvanicamente.

- Dimensioni esterne: ingombro in pianta 500x600mm.

(LxP), altezza massima da terra 1637 mm.

- Peso complessivo: 43 Kg.

Descrizione:

Il Fisiocomputer LTS-60 si presenta come una torre

da pavimento inclinata verso il lato di emissione

(convenzionalmente definito come posteriore) e fissato

su di una base rettangolare di dimensioni sufficienti ad

assicurarne la stabilità (e che nasconde alla vista le quattro

ruote). Anteriormente presenta la tastiera a membrana ed il display grafico

retroilluminato per i comandi, oltre al pulsante di arresto di emergenza (“STOP”),

alla chiave di accensione ed ai due portafusibili di rete. Posteriormente è presente

(in alto, leggermente decentrata a sinistra) l’”APERTURA LASER”. Il fianco sinistro

presenta una maniglia per agevolare lo spostamento dell’apparecchiatura. Dalla

base fuoriesce, tramite apposito passacavo, il cavo di alimentazione da rete, ed

è inoltre presente il connettore di BLOCCO A DISTANZA.

Caratteristiche Funzionali:

- Regolazione del tempo di trattamento: da

1’ a 60’;

- Sorgente IR di lavoro: diodo laser ad alta

efficienza;

- Lunghezza d’onda: 1064nM;

- Lunghezza d’onda luce guida: 635nM;

- Potenza massima continua: 6W (5mW la

luce guida) regolazione della potenza: da

0 al 100% (luce-guida non regolabile);

- Regolazione della emissione: dalla

continua a 5000Hz, calcolo automatico

dell’energia totale erogata durante tutto il

trattamento, espressa in joule;

- Regolazione della scansione: in

orizzontale ampiezza da +0° a +30° e

velocità da 0,25 a 2 Rad/Sec, in verticale

ampiezza da +30° a +85° di alzo rispetto

alla verticale, frequenza fissa;

- Alimentazione:

- Caratteristiche della rete : 230 V~ / 50 Hz;

- Assorbimento dalla rete : 600 VA;

- Fusibili di rete : 2 rapidi (dimensioni 5x20)

da F6,3A;

- Tipo cavo di rete : fisso con passacavo

flessibile;

- Caratteristiche cavo rete: 3x1 mmq

antifiamma (2 mt.);

- Spina di rete: 10A+T p.19mm;
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MOVESCAN
Propriocezione 3D, 
Test Rom e Riabilitazione
Il Fisiocomputer MOVESCAN è un Biofeedback posizionale tridimensionale e rotazionale Total-Body con

funzione riabilitativa. In particolare è progettato per la misura degli angoli delle articolazioni e per poter

effettuare esercizi di riabilitazione attraverso il feedback visivo diretto del paziente. 

Da un'analisi molto approfondita della letteratura disponibile, emerge che nel mondo sono stati scritti

innumerevoli articoli scientifici sull'impiego di sensori IMU (“Inertial Measurement Unit”). Di questi, la

stragrande maggioranza riguarda la riabilitazione ortopedica e la valutazione funzionale (misura). Il ginocchio,

la caviglia, la spalla ed il segmento cervicale della colonna sono le articolazioni più seguite. Pochi lavori

sono stati invece effettuati sulle rimanenti sedi anatomiche ed in particolare sui traumi muscolari, sul tronco

e sull’anca; risulta comunque evidente che oggi è possibile definire uno stato dell'arte sia della metodica di

misura e riabilitazione articolare con l’ausilio di IMU sia un ruolo specifico nell'ambito dei protocolli

riabilitativi con biofeedback.

In base ai riferimenti bibliografici analizzati in sede di Validazione Clinica, le misure possono essere estese

alla quasi totalità dei segmenti corporei. Il MOVESCAN consente infatti di misurare gli angoli di rotazione

nelle tre dimensioni di tutte le articolazioni. Per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche invece, può

essere utilizzato per esercizi per la propriocezione di ginocchio, caviglie, anche, spalla, gomito, polso e

delle articolazioni cervicali.

Il MOVESCAN è un Sistema per Terapia Fisica Strumentale ed è composto da un supporto innovativo con

monitor di grandi dimensioni, su cui si innesta l’elettronica di controllo, contenente tra le altre cose un

Personal Computer di ultima generazione. Completano la dotazione una tastiera wireless, una pedana

basculante monopodalica, una coppia di sensori di movimento e gli accessori necessari per indossarli;

pedana e sensori possono essere collegati all’unità centrale via cavo (USB), oppure in modalità wireless,

con l’uso della tecnica di connessione BLE (Bluetooth Low Energy). 

Attraverso la sua tecnologia innovativa di derivazione militare, il MOVESCAN consente di analizzare il

movimento in 3D delle articolazioni, permettendo di identificare posizione, velocità, movimento e movimento

angolare. I sensori IMU garantiscono l’estrema precisione che rende questo prodotto unico sul mercato.

Punti di forza:
• Misurazione degli angoli di rotazione di tutte le articolazioni corporee con contemporanea 

visualizzazione opzionale in 3D

• Estrema precisione nella misurazione degli angoli e del carico per gli esercizi degli arti inferiori

• Innumerevoli combinazioni di analisi ed esercizi con possibilità di configurazioni personalizzate

• Possibilità di far svolgere gli esercizi ai pazienti anche in modalità remota

• Archivio completo opzionale dei pazienti e degli esercizi.
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Caratteristiche Fisiche:

Carrello su 4 ruote con 2 ripiani più una staffa orientabile:

•  Monitor da 43”;

•  Tastiera Wireless;

•  Dimensioni: massimo ingombro in pianta (base 800x500mm. – LxP);

•  Altezza centro piastra-Monitor: regolabile da 1310 a 1910mm.

•  Altezza da terra ripiano tastiera: regolabile da 192 a 1230mm.;

•  Altezza da terra ripiano inferiore: 122mm.

•  Peso: 19,9 Kg;

•  Unità di Comando con Unità Centrale e Signal Processor;

•  Unità di Isolamento dalla rete con alimentazione

230V~/50Hz e Fusibili in ingresso: 2 x T500mA (tipo 5x20).

Pedana Basculante composta da: 

•  Semisfera rivestita in gomma solidale ad un piano di

appoggio in legno rivestito da tappetino di neoprene

plastificato e serigrafato;

•  Supporto per il piede di appoggio;

•  Peso: 2,900 Kg.;

•  Dimensioni: 320x165mm. il ripiano, 100mm. di altezza;

•  Alimentazione: 5Vcc/0,01Amax (da USB) oppure 2 Batterie LiPo da 3,7V - tipo 18650.

Sensori Inerziali Indossabili composti da: 

•  Coppia di sensori completi di interfaccia intelligente e cavo di connessione USB (BLE opzionale), dimensioni:

30x25,5x11mm.;

•  Peso: max. 0,250 Kg. complessivi 

•  Alimentazione: 5Vcc/0,05A max. dal cavetto USB (oppure 7,4Vcc da due batterie LiPo 18650);

•  Kit di Supporti dei Sensori indossabili:

Caratteristiche Funzionali:

Misura simultanea tramite sensori inerziali, dei

seguenti tre movimenti rotatori:

• Rotazione (yaw)

• Inclinazione laterale (roll)

• Flessione antero posteriore (pitch)

Per le seguenti articolazioni:

• Testa (cervicale nei tre assi)

• Torso

• Anca

• Spalla

• Gomito

• Polso

• Ginocchio

• Caviglia

Con un range di ±89° nelle tre direzioni ed una pre-

cisione di ±0,1°. La presenza di due sensori in con-

temporanea permette di valutare in modo assoluto

gli angoli di rotazione, indipendentemente dalla po-

sizione del paziente nello spazio, oppure per eliminare

possibili errori dovuti a movimenti complessi del

paziente.

Misurazione contemporanea, tramite pedana ba-

sculante, dei due angoli di pitch e roll del piede

sotto esame:

• la misura dell’angolo di pitch avviene nel range di

± 15°;

• la misura dell’angolo di roll nel range di ±15°;

Applicativo di base che permette di:

• Creare e gestire Anagrafica Paziente

• Creare e gestire Anagrafica Esercizio

• Memorizzazione storico esercizi organizzati per

paziente durante la fase riabilitativa

• Misurare risultati in fase di test

• Effettuare analisi dei risultati
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TK1
Tecarterapia 
professionale 
portatile e fissa
La tecarterapia rappresenta oggi il mezzo fisico più utilizzato in Italia.

Da qualche anno ha trovato largo spazio per il trattamento di patologie riguardanti l’apparato mu-

scolo-scheletrico. Il fine ultimo è quello di curare la zona infortunata attivando i processi riparativi di

cui il nostro corpo predispone.

La peculiarità di questo elettromedicale sta nella capacità di stimolare e trasferire energia direttamente

dall’interno del tessuto muscolare, contrariamente ad altri macchinari che la trasferiscono dall’esterno. 

Questo significa ridurre la soglia del dolore nel soggetto e accelerare i tempi di recupero in fase

riabilitativa. Il Sistema TK1 permette di selezionare forma d'onda e frequenze rendendo l'apparato

il più versatile del mercato. Con la TK1, la tecarterapia può trasformarsi in base alle diverse

esigenze, potendo variare frequenze e forme d’onda e di volta in volta essere un prodotto diverso,

con straordinari sistemi per la sicurezza del paziente e dell’operatore. 

Grazie a questo elettromedicale è possibile controllare in tempo reale la cessione d’energia in base

all’impedenza, fare trattamenti in fase acuta riducendo al minimo l’effetto termico e mantenendo un

adeguato passaggio di corrente dei tessuti.

Punti di forza:
• Leggerissima, portatile e grande quanto un libro

• Raggiungimento obiettivi in maniera precisa e accurata,

grazie alle varie modulazioni di onde e frequenze

• Modalità capacitiva e resistiva separate

• Display touch e joystick in caso di mani sporche di

crema

• Sicurezza e semplicità di utilizzo

• Diversi accessori disponibili, tra cui carrelli e borse

professionali

• Supporto vocale

Confrontala con le altre sul mercato e
verifica personalmente la qualità supe-
riore della TK1!
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Caratteristiche Fisiche:

• Dimensioni molto contenute (cm 36 x 26 x 5, 

peso 5,2 Kg) più o meno come un libro

• Cassa in acciaio 12/10, resistente agli urti e per la schermatura

completa dalle onde elettromagnetiche

• Assolutamente silenziosa, con 7 ventole controllate da un

microprocessore

• 7 elettrodi di diverse dimensioni 

        - 3 elettrodi resistivi con innesto rapido

realizzati in acciaio

        - 4 elettrodi capacitivi con innesto rapido

realizzati in alluminio,  ricoperti di lega

biocompatibile tipo protesi di titanio e

quindi resistenti alle cadute.

• Porta elettrodi magnetico che si adatta

esattamente sulla superficie della TK1

• 2 piastre di dispersione 

        - 1 opzionale di media dimensione

        - 1 di grande dimensione

• 2 borse da trasporto 

        - 1 di tessuto nero per il trasporto della Tecar completa.

        - 1 opzionale di ecopelle che permette sia il trasporto come zaino che l’uso immediato con

la macchina ancora inserita,  semplificando e velocizzando l’inizio del trattamento

• Carrello opzionale standard a quattro ruote e due ripiani

• Carrello opzionale di design a tre ruote e due ripiani, particolarmente adatto per studi.

Caratteristiche Funzionali:

• Sintesi vocale per il supporto in tutte le fasi del trattamento onde ottenere il massimo dei 

ri-sultati e ridurre al minimo il rischio di errore.

• Amplificatore Classe A; per generare la forma più pura di onda sinusoidale

• Massima potenza disponibile 600w,  Potenza Efficace massima 150 watt

• Due modalità di impostazione dei comandi: 

        - Touch Screen con la visualizzazione di tutti i parametri

        - Joystick, molto utile specialmente con le mani sporche di crema (unica sul mercato italiano)

• Due forme d’onda 

        - Sinusoidale

        - Quadra

• Due frequenze di funzionamento: 

        - 485 KHz

        - 1 MHz

• Due modalità: 

        - Standard

        - Atermica   (vero atermico, emissione 250 ms, 750 ms zero signal)

• Due Canali, resistivo e capacitivo fisicamente separati con due diversi connettori 

oltre alla piastra, con tensioni massime diverse, (reale modalità capacitiva)

• Misura e visualizzazione in ogni momento di : 

        - Tensione richiesta sotto forma di barra mobile rossa

        - Corrente assorbita dal paziente sotto forma di barra mobile gialla

        - Impedenza  tramite display in cifre

        - Potenza reale assorbita tramite display in cifre

• Microprocessore dedicato per il controllo della corrente, quindi protezione assoluta da 

scari-che elettriche sia verso il paziente che verso l’operatore in qualsiasi situazione.

FoRME D'oNDA

sINUsoIDALE
boosTER

ATERMICA
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UNIK 4 
Un intero Centro 
di Fisioterapia in una mano
Tra le metodiche più diffuse in ambito fisioterapico ci sono sicuramente Elettroterapia, Laserterapia,

Magnetoterapia e Ultrasuonoterapia. Ciascuna è utilizzata per disturbi, patologie, tonificazione e/o

potenziamento muscolare. Si ricorre dunque a una (o più) di queste terapie per risolvere situazioni

che variano da semplici contusioni a tendiniti, sciatalgie, stiramenti e così via.

Il Multifunzione UNIK4 è studiato per tutti coloro che desiderano possedere un intero Centro di

Fisioterapia in un unico apparecchio. È l’elettromedicale per la fisioterapia più completo, pensato ed

ingegnerizzato per trattare e risolvere tutte quelle patologie che attualmente richiedono l’impiego di

svariati e costosi macchinari. Lo UNIK4 è indispensabile come punto di riferimento per tutti coloro

che intendono usare la Terapia Fisica a livello professionale in qualsiasi luogo dove sia richiesto

l’intervento di personale qualificato e specialistico.

Lo UNIK4, con oltre 200 protocolli preimpostati, propone una gamma di programmi studiati ap-

positamente per ogni singola esigenza che sia antalgica, di riabilitazione o di preparazione.

Questa nuova frontiera dell’innovazione tecnologica applicata alla Medicina Fisica permette

all’utente di poter scegliere tra quattro metodiche distinte: Laserterapia, Magnetoterapia, Ultra-

suonoterapia ed Elettroterapia: quest’ultima con uscite separate: due per la stimolazione ad

impulsi ed una per Ionoforesi, Iontoforesi, Dyadinamiche. È un apparecchio nato dalla intelligente

combinazione tra le nuovissime tecnologie e, grazie alla propria micro-ingegnerizzazione, è

possibile utilizzare due terapie differenti allo stesso tempo, ottenendo i risultati voluti ancora più

velocemente di un qualsiasi altro apparato multiplo fino ad oggi esistente. È possibile infatti

utilizzare in contemporanea una terapia tra Laserterapia, Magnetoterapia ed Ultrasuonoterapia,

associandola all’Elettroterapia (Pulsata o Continua), con la possibilità dunque di sfruttare più

combinazioni terapeutiche.

Punti di forza:

• Dimensioni ridottissime e facilità di trasporto - grande quanto un libro
• Peso inferiore a qualunque altro apparato - soli 3 kg

• 4 metodiche utilizzabili, di cui 2 in contemporanea
• Oltre 200 Protocolli Preimpostati
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Caratteristiche Fisiche:

- Dimensioni (del solo apparecchio esclusa la maniglia):
280x195x97mm. (LxPxH);

- Peso apparato: 3kg;
- Peso (completo con borsa ed applicatori): 

4900 grammi;
- Alimentazione da rete 
- Alimentazione con cavo separabile

230V~/50Hz - massimo assorbimento 50VA

Descrizione:
Lo UNIK4 si presenta come un parallelepipedo
sviluppato in larghezza, cui è sovrapposta anteriormente
la consolle di comando, interamente ricoperta dalla tastiera a
membrana che raggruppa tutti i comandi e racchiude anche
la finestra trasparente del display LCD (di tipo retroilluminato).
Sul lato inferiore è presente la targa contenente tutti i dati di
identificazione.

Caratteristiche Funzionali:

Elettroterapia:

• 2 Canali indipendenti
• Tens/iono/Dya/Kotz/imp.bifasici
• Max uscita 100 mA 

su 500 Ohm
• Iono duty-cycle 95%

Laserterapia:

• Lunghezza d’onda 904 nM
• Potenza 30 Watt di picco
• Impulsi da 200 ns.
• Frequenza fino a 4000 Hz

Ultrasuonoterapia:
• Potenza massima 3W/cmq
• Modalità: Continua o Pulsata 

da 10/90%
• Testina a tenuta stagna
• Frequenza 1 MHz

Magnetoterapia:

• Potenza da 0 a 100 Gauss
• Frequenza 5/10/20/50/99 Hz
• Scansione di frequenza per

evitare assuefazione
• 2 cuscinetti con 2 solenoidi

ciascuno
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USF1
Crioultrasuono
I macchinari che utilizzano gli ultrasuoni accoppiati
al raffreddamento dermico (tecnica detta anche crioultrasuonoterapia) hanno dimostrato grande
efficacia per il trattamento degli stati infiammatori e dolorosi.

Come funziona la crioultrasuonoterapia?

L'azione antiinfiammatoria, antidolorifica e antiedemigena si esplica grazie a vari fattori: il fattore
meccanico, rappresentato dalla "messa in vibrazione" da parte degli ultrasuoni delle cellule del
tessuto trattato, determina un micro-massaggio in profondità; il fattore termico: l'aumento di
temperatura indotto dagli ultrasuoni favorisce la vascolarizzazione e la eliminazione delle molecole
responsabili dell'infiammazione (metaboliti tossici); tuttavia tale aumento si verifica solo in superficie,
sottraendo così il sangue alla muscolatura e ottenendo quindi un'azione emostatica, (cioè di arresto
della fuoriuscita di sangue), molto utile dopo i traumi; inoltre l'azione del freddo, (che prima provoca
vasocostrizione immediata, ma poi vasodilatazione da "vasoparalisi"), e ̀rappresentata essenzialmente
da un effetto analgesico e decontratturante; il fattore chimico: applicando una pomata antinfiammatoria
gli ultrasuoni facilitano la sua penetrazione nei tessuti, (aumentandone quindi l'efficacia, tecnica
detta sonoforesi). 

Il Fisiocomputer USF1 è un Dispositivo Medico per terapia fisica progettato per abbinare l’ultrasuo-
noterapia (ad 1 MHz) alla crioterapia (fino a –9.9 °C). La sinergia delle due tecniche terapeutiche
elimina la controindicazione degli ultrasuoni nei traumi acuti e subacuti e negli stati infiammatori
acuti e subacuti. La testa dell'ultrasuono raffreddata, posta in corrispondenza della lesione da
trattare, provoca una vasocostrizione dermica iniziale seguita da una forte vasodilatazione, mentre
in profondità si instaura una diminuzione circolatoria (processo di emostasi). La diminuzione della
temperatura nel tessuto profondo crea inoltre un aumento della densità del tessuto stesso, con un
incremento dell'effetto meccanico dell'ultrasuono e con un effetto termico completamente annullato.
Nelle lesioni ed infiammazioni capsulolegamentose dell'apparato locomotore accelera il processo

di guarigione, con un recupero più veloce del movimento per la rottura del ciclo dolore-spasmo-
inattività. Pertanto questa tecnica è particolarmente indicata nella riabilitazione sportiva, dove il

rapido recupero di un atleta infortunato è reso possibile in quanto l’USF1 permette di trattare
subito sia un trauma recente che uno stato infiammatorio acuto e sub acuto.

Punti di forza:
• Funzione epiciclica per simulare la circonvoluzione del manipolo sulla zona

da trattare

• Presenza di molteplici protocolli preimpostati che riducono l'impegno

dell'operatore

• Erogazione di ultrasuonoterapia a 1 MHz e

crioterapia fino a -9,9°C
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- Tipo Emissione: Continua e pulsata 

(10/20/50/100 Hz);

- Trasduttore: Ceramica Piezoelettrica;

- Crioterapia: Regolabile fino a -9,9°C;

- Frequenza di emissione: 1 MHz;

- Densità di potenza regolabile da 0,1 a 3,0 W/cmq; 

- Timer di erogazione impostabile fino a 60’ 

a passi di 1’.

Caratteristiche Fisiche:

- Dimensioni e pesi:

Dimensioni esterne:

Impronta a terra escluso braccio 380 x 450 mm. 

(larghezza x profondità);

Altezza sommità consolle 1140 mm.;

Altezza del ripiano di appoggio 815 mm.;

Peso complessivo: 73 Kg.;

Diametro testa US: 62 mm.

- Materiali utilizzati:

Base a terra, ripiano superiore e supporto consolle: 

lamiera di acciaio 30/10;

Telaio portante: profili angolari in anticorodal;

Consolle di comando: lamiera di acciaio 12/10;

Pannelli laterali: lamiera di anticorodal 30/10;

Braccio snodato: profili in alluminio e fusioni in lega leggera;

Testa di trattamento: applicatore in Acciaio AISI 304, 

supporti in PVC medicale;

- Alimentazione:

Da rete elettrica urbana con spina IEC a pannello posteriore;

Fornito cavo di rete staccabile con spina (italiana passo 19 mm.) 10A+T;

Rete di alimentazione: 230V~/50Hz, massimo assorbimento: 660VA;

Fusibili generali di rete: 2xT6,3A (5x20);

Descrizione:

Il Fisiocomputer USF1 è una apparecchiatura per Terapia Fisica progettata per erogare

ultrasuonoterapia abbinata a crioterapia, combinando in questo modo sia il vantaggio intrinseco

del freddo direttamente applicato ai tessuti che quello della molto maggiore tollerabilità degli

ultrasuoni alle basse temperature (quindi con possibilità di dosaggi maggiori e conseguenti

durate dei trattamenti molto inferiori).

Si presenta coma una unità da pavimento (con quattro ruote snodate, di cui due dotate di freno)

su cui è montata la console di comando rialzata in modo da lasciare libero il piano di appoggio

superiore. Posteriormente a sinistra è fissato il supporto-base del braccio snodato (a tre snodi),

che sostiene la testa di trattamento US.

Tutte le connessioni verso la testa stessa sono contenute in un tubo flessibile (di tipo speciale

per applicazioni robotiche) che fuoriesce dal corpo dell’apparecchio subito a sinistra del supporto

per la consolle di comando.

Oltre al cavo di rete (staccabile) ed al cavo della testa di trattamento (non staccabile e contenuto

nella guaina flessibile citata) non sono previsti altri cavi e/o altre connessioni (fisse o rimovibili).

Caratteristiche Funzionali:
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La storia
J&S nasce ne

 i

c

embre del 1973 con  lo s

copo di pro-
gettare, produrre e commercia

liz

zare apparati elettronici.

1979 L’attività si concentra sulle apparecchiature

medicali, quali le elettroterapie e successivamente
(1980) l’elettromiografia con la realizzazione di un primo
modello con logica cablata e presentazione analogica
su schermo, utilizzando per la prima volta in Italia, in
questo campo, il microprocessore 6502.

1981 Entra in produzione una linea di apparati per
elettroterapia (DYA10A, SM50, Farad2S) che presenta
caratteri innovativi (il DYA10A è il primo “dyadinamic”
automatico prodotto in Italia.). 

1988 Realizzata una seconda versione di elettro-

miografo, questa volta a microprocessore e con possibilità
di esame dei nervi.

1990 Progettata una nuova serie di apparati per fisio-
terapia a microprocessore, per i quali  si sceglie il Brand
Fisiocomputer che viene registrato nel 1992.

1991 Iniziano le vendite del modello ET2 (elettroterapia

a due uscite e l’intera linea (completata da laserterapia,
magnetoterapia, ultrasuonoterapia) viene presentata al-
l’Intersan di Milano.

1992 Inizia una importante collaborazione con l’ae-

ronautica militare italiana, nello specifico con il Centro
Sperimentale Volo (CSV), sulle situazioni cliniche del
pilota in diverse condizioni di volo.  Maggiori dettagli
sulla ormai ultraventennale collaborazione con il CSV
sono disponibili sul nostro sito nella sezione Aerospace.

1999 Dopo tre anni di studi e ricerche, inizialmente
nate nel campo oncologico, l’azienda certifica e fa
entrare in produzione un importante macchinario per la
fisioterapia, l’ipertermia fisiocomputer iP1.

2002 Progettato ed ultimato un nuovo Bio feedback.
Inizia la produzione  dei laser di potenza, la linea fi-
siocomputer Lts

2004 Certificato il  multifunzione fisiocomputer uniK4
che racchiude al suo interno elettroterapia a due uscite,
magnetoterapia, ultrasuonoterapia e laserterapia, ognuna
con la stessa potenza dei singoli apparecchi e con la
possibilità di fare 2 terapie diverse nel medesimo momento.

2005 Entra in produzione la Pedana Propriocettiva
fisiocomputer Pdn1.

2007 Partono le vendite dell’ultrasuono freddo fi-
siocomputer usf1 che riscuote subito risultati eccellenti
anche grazie alla sua unica “funzione epiciclica” che
mette in grado l’apparecchio di simulare la circonvoluzione
del manipolo sulla zona da trattare.

2008 Adottata la tecnologia laser a frequenza
“neodimio-yag” , sorgente diodica con frequenza 1064Nm
che da quel momento diventa uno standard per la fi-
sioterapia di alto livello,  portando alla nascita del Laser
fisiocomputer Lts-60.

2013 Ultimata, dopo tre anni di ricerche, l’innovativa
tecarterapia fisiocomputer tK1 che include elementi
di altissima funzionalità, sintesi dell’esperienza e delle
richieste dei migliori professionisti italiani;  il Fisiocomputer
TK1 è un prodotto professionale sia portatile che da
studio e ingloba molte delle tecnologie che J&S ha
sviluppato durante la sua ultradecennale collaborazione
con il settore medicale dell’Aeronautica Italiana.

2016 Parte il progetto di ricerca per un sistema per la
propriocezione total Body tramite il quale la diretta
traslazione in “3D Realtime” delle parti interessate rende
possibile test ROM precisi ed affidabili, oltre che permettere
esercizi complessi ed una oggettiva analisi del percorso
riabilitativo, basata su evidenze numeriche.

www.fisiocomputer.com
J&s s.r.l. - Via di scorticabove, 15 - 00156 roma, italia - t +39 06 411 1303 - P. iVa: 01012061006 - info@fisiocomputer.com

Linea Elite

•BfB4 - Biofeedback a due canali

• iP1 - ipertermia

• Lts-60 - Laser di Potenza a scansione

•moVescan - Propriocezione 3d e test rom

•omnia31 - riabilitatore articolare

• tK1 - tecarterapia

• uniK4 - multifunzione terapia fisica

• usf1 - crioultrasuono

Business Partner

Linea Pro

• et2 - elettroterapia

• us1 - ultrasuoni

• mG2 - magnetoterapia 

• tdr1 - misuratore di tempi 

di risposta Visivi e acustici
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