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Cap.1 - PRESENTAZIONE 
 

Onecare 200 plus fa parte di MODUL LINE, la nuova linea di apparecchi 

elettromedicali modulabili per fisioterapia. La possibilità di combinare insieme 

diversi apparecchi, la facilità d‟uso e la versatilità sono le caratteristiche principali di 

questa linea innovativa di prodotti. 
 

1.1 - Cos’è Onecare 200 plus 
 
 

Onecare 200 plus è la nuova ionoforesi portatile per la terapia a domicilio, adatto 

soprattutto per il trattamento di infiammazioni acute e croniche. La corrente prodotta 

da Onecare 200 plus consente di ottenere un effetto antinfiammatorio immediato e 

prolungato per diverse ore. Infatti, questo tipo di corrente permette di assorbire i 

medicamenti suggeriti dal medico curante o dal farmacista e di curare le 

infiammazioni locali. Onecare 200 plus è dotato di regolatore d‟intensità per adattare 

la terapia alla sensibilità del paziente. L‟alimentazione a corrente elettrica permette 

di utilizzarlo in ogni momento. 
 

1.2 - A chi si rivolge Onecare 200 plus 
 
 

Onecare 200 plus è utilizzabile da medici, fisioterapisti e tutte le persone che 

necessitano di effettuare la terapia direttamente a casa propria. La facilità d‟uso, 

infatti, ne permette l‟applicazione sempre e in ogni situazione. 
 

1.3 - I campi di utilizzo di Onecare 200 plus 
 
 

Le applicazioni di Onecare 200 plus spaziano dal trattamento di dolori articolari, 

cervicali e lombalgie, tendiniti e distorsioni, ecc. Con Onecare 200 plus, infatti, è 

possibile alleviare i dolori ed ottenere un effetto rilassante. 
 

 

 

ATTENZIONE: 
 

- LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D’USO 

PRIMA DELL’UTILIZZO 
 

- CONSULTARE SEMPRE UN MEDICO PER 

DECIDERE LA TERAPIA CORRETTA E LE 

MODALITÀ DA SEGUIRE (N. SEDUTE, 

APPLICAZIONI). 
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Cap.2 - Corrente continua 
 

La corrente continua è utilizzata come ionoforesi in caso di patologie reumatiche, 

infiammazioni e per la cura dell‟iperidrosi.  
 

2.1 - Ionoforesi 
 

 

Si utilizza la tecnica della ionoforesi per far migrare all‟interno dei tessuti sostanze 

medicamentose in forma ionizzata, superando la barriera cutanea con l‟applicazione 

di una corrente continua.  

I farmaci utilizzati, da cui dipende l‟effetto del trattamento, sono in grado di 

ionizzarsi in soluzione acquosa e, se quelli in forma solubile possono essere 

applicati direttamente sulla spugnetta, quelli liofilizzati devono essere diluiti con 

acqua distillata, prima di essere applicati allo stesso modo.  

E‟ indispensabile conoscere preventivamente sia la giusta concentrazione, che la 

polarità del medicamento, per porlo sulla spugna dell‟elettrodo con la stessa carica, 

qualora non si tratti di una sostanza anfotera (senza polarità). Inoltre, una troppo 

elevata concentrazione può determinare irritazioni cutanee, mentre una troppo 

debole può presentare una preponderanza di ioni parassiti, depositati sulla cute o 

sulle spugnette non accuratamente pulite. 

L‟effetto del trattamento ionoforetico è strettamente legato al tipo di farmaco 

applicato, all‟effettiva quantità che attraversa la cute, influenzata dall‟intensità della 

corrente, dalla durata dell‟applicazione oltre che dalla concentrazione della 

soluzione e dalla dimensione della superficie dell‟elettrodo.  

Le applicazioni, impiegate in vari campi della medicina, sono indicate nei 

trattamenti di patologie che interessano strutture non profonde e prive di 

abbondante rivestimento di tessuto muscolare e adiposo, come gomito, mano, 

polso, ginocchio, spalla, zona cervicale e tibio-tarsica ([7], [1]) ottenendo, a 

seconda del farmaco, un effetto antalgico, antinfiammatorio, antiedemigeno o 

miorilassante (vedere i farmaci nella Tabella di pag. 6).  
 

2.2 - Galvanizzazione 
 

La galvanizzazione sfrutta, a scopo terapeutico, gli effetti trofici ed analgesici della 

corrente continua sui tessuti biologici. A livello dell‟elettrodo negativo si hanno gli 

effetti trofici, legati all‟aumento del flusso ematico, alla rimozione dei cataboliti, 

all‟apporto ai tessuti di una maggiore quantità di ossigeno, di quantità nutritizie e di 

globuli bianchi. A livello del polo positivo si hanno gli effetti analgesici, dovuti sia 

dall‟iperpolarizzazione delle membrane cellulari, che ostacola la conduzione dei 

messaggi dolorifici, sia dalla vasodilatazione, che permette la rimozione delle 

sostanze algogene. 
 

Nella tabella seguente sono riportati alcuni farmaci utilizzati nelle applicazioni 

ionoforetiche. 
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Tabella farmaci per ionoforesi 
 

 

Farmaco Polo Azione farmacologica Indicazioni 

Cloruro di  calcio  

(Sol. 1% 2%) 

+ Azione sedativa e 

ricalcificante 

Osteoporosi, Spasmofilia,  

S.algodistrofica 

VIETATO nella arteriosclerosi 

Cloruro di 

magnesio (sol.10%) 

+ Analgesico, sedativo, 

fibrolitico 

Sostituisce il cloruro di calcio per 

le arteriosclerosi 

Ioduro di potassio - Azione sclerolitica, 

emoliente 

Cicatrici, aderenze,  

Morbo di Dupuytren, Cheloidi 

Acetilsalicilato di 

lisina 

- Azione antiflogistica e 

antalgica 

Artrosi 

Flectadol aspegic - Azione analgesica Artrosi,  

reumatismo extra/intraarticolare  

Anestetici locali 

(novocaina, 

lidocaina) 

-  Anestesia locale, nevralgia del 

trigemino 

Benzidamina + Azione antiflogistica e 

antalgica 

Artrite reumatoide 

Diclofene sodico +/- Azione antiflogistica e 

antalgica 

Contusioni 

Orudis, Voltaren, 

Feldene, 

Lometacen, Arfen, 

Tilcotil, Axer∂, 

Naprosin 

- Antinfiammatorio Reumatismi degenerativi ed 

extrarticolari,  

gotta 

Piroxicam + Azione antiflogistica e 

antalgica 

Distorsioni 

Silicilato di Sodio 

(1%-3%) 

- Azione analgesica Reumatismo articolare, 

Decongestionante acuto, Mialgie 

Ketoprofene - 

sale di Lisina 

+/- Azione antinfiammatoria Artrosi, Artriti 

Thiomucase - Azione antiedemigena Edema post traumatico, post 

chirurgico e da insufficienza 

venosa 
 
 

NOTA: se il farmaco utilizzato non è nella tabella, controllare la polarità nella 

confezione oppure chiedere al medico che l‟ha prescritto o al farmacista che l‟ha 

venduto. 
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Cap.3 - NORME DI SICUREZZA 
 

3.1 - Norme generali  
 
 

Prima di utilizzare per la prima volta l‟apparecchio è necessario leggere attentamente 

il manuale d‟uso, mentre per utilizzarlo correttamente, prima di azionarlo o collegarlo 

al paziente, è necessario: 
 

(1) procedere con un esame a vista, per individuare eventuali segni di 

danneggiamento; 
(2) prendere accuratamente visione di ogni  avvertenza collocata sull‟apparecchio; 

(3) allontanare tutti i contenitori di liquidi dall‟apparecchio, perché non protetto 

dal loro ingresso (IP 20); 

(4) verificare la disponibilità degli accessori per applicare la stimolazione (v. Par. 

Dotazione di base). 
 

3.2 - Controindicazioni  
 

 

La ionoforesi non è praticabile: 
 

 

(1) su portatori di pacemakers, affetti da cardiopatie o  turbe del ritmo cardiaco; 

(2) sulla superficie anteriore del collo, per la possibilità di spasmo laringeo; 

(3) sulla superficie laterale del collo, per la sensibilità del glomo carotideo; 

(4) nella regione addominale e lombosacrale, in donne in stato di gravidanza; 

(5) su zone con lesioni cutanee, mucose, alterazioni della sensibilità locale, processi 

infettivi, infiammazioni, flebiti, tromboflebiti; 

(6) in caso di apparecchiature elettroniche impiantate (es: pacemaker) nella zona 

immediatamente sottostante l‟area di stimolazione;  

(7) in prossimità di zone da trattare caratterizzate dalla presenza di mezzi di sintesi 

metallici e metalli intratessutali (come protesi, materiali di osteosintesi, spirali, 

viti, placche); 

(8) su zone affette da tumori e nell‟area addominale/lombare in presenza di litiasi 

epatica o renale (calcoli al fegato o ai reni); 

(9) in zone caratterizzate da dermatiti, ipoestesia cutanea, allergie alle sostanze 

utilizzate durante il trattamento, anestesia termo-dolorifica, se si utilizza la 

ionoforesi. 

(10) Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 

3.3 - Precauzioni d’impiego 
 
 

Si consiglia di consultare il medico ed utilizzare l‟elettrostimolatore sotto il suo 

controllo nei seguenti casi: 
 

1. qualora i sintomi non regrediscano dopo alcuni giorni di applicazione della 

ionoforesi; 

2. applicazione degli elettrodi sul viso; 
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3. se prescritta in prossimità di segmenti da trattare caratterizzati dalla presenza di 

mezzi di sintesi metallici e metalli intratessutali (come protesi, materiali di 

osteosintesi, viti, placche, spirali); 

4. pazienti affetti da epilessia e Morbo di Parkinson, perché potrebbe essere 

alterata la soglia di sensibilità; 

5. donne in gravidanza, presunta od accertata., applicando la stimolazione sempre e 

solo in zone periferiche, come arti superiori ed inferiori; 

6. applicazione degli elettrodi in zone interessate da lesioni tendinee e muscolari; 

7. pazienti affetti da paralisi spastiche. 
 

Si raccomanda di  non applicare gli elettrodi: 
 

 

1. sopra il bulbo oculare; 

2. direttamente su zone delicate, come la parte centrale del seno, l‟inguine o le 

ascelle, e su zone sensibili. 

3. Non interporre mai il muscolo cardiaco tra il polo positivo e il polo negativo, 

ovvero non posizionare mai un elettrodo sulla parte anteriore del tronco e l‟altro 

sulla parte posteriore in prossimità della zona cardiaca. 
 

3.4 - Avvertenze Speciali 
 
 

1. Si sconsiglia l‟uso della ionoforesi dopo un pasto abbondante. 

2. Se durante il trattamento dovessero comparire segni di tachicardia, di 

extrasistolia, o di mancata tollerabilità della stimolazione, è bene sospendere 

il trattamento, per riportare tutto alla normalità. 

3. È possibile che al termine della seduta compaia un leggero arrossamento sul 

punto di applicazione dell'elettrodo che scompare dopo pochi minuti; se succede 

durante l‟applicazione e si avverte bruciore, interrompere la terapia, controllare 

che le spugne siano ancora bagnate e riposizionarle in modo aderente alla pelle.  
 

NOTA: Posizionare sempre le spugne in modo da aderire perfetamente sulla cute per 

evitare arrossamenti che, in caso di scarso contatto, possono diventare ustioni. 
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Cap.4 - FUNZIONAMENTO 
 

Presa di corrente    Interruttore 1/0 (ON/OFF)  

 

      Display  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 start 

        indietro - up 

 

 

pause stop               avanti - down 

 

 

Regolazione              Regolazione 

intensità              intensità 

Canale 1              Canale 2 
 

 

 
 

 

Uscita Canale 1                      Uscita Canale 2 
 

4.1 – Operazioni per l’uso 
 

Per utilizzare Onecare 200 plus è necessario eseguire le seguenti operazioni: 
 

1. Detergere la zona di applicazione e rimuovere eventuali creme o lozioni. 

2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e all‟apparecchio. 

3. Collegare i cavi di uscita necessari (1 o 2) con i relativi connettori nei fori di 

uscita posti nella parte anteriore dell‟apparecchio. 

4. Inserire gli spinotti negli elettrodi (rosso=positivo, nero=negativo). 

5. Bagnare con abbondante acqua le spugne e strizzare in modo che non coli. 

6. (Solo per ionoforesi) Preparare la sostanza medicinale (diluire la 

concentrazione se richiesto) e applicarla su una delle due superfici della spugna 

contenente l‟elettrodo con la polarità corrispondente, indicata sulla confezione 

del farmaco o dal medico/fisioterapista che l‟ha prescritta; 
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7. Appoggiare la spugna col medicinale (o il polo attivo) sulla zona interessata e 

l‟altra spugna contrapposta o affiancata a circa 10 cm (v. Figure Cap. 

APPLICAZIONI); 

8. Fissare gli elettrodi con la fascia elastica in dotazione in modo che la loro 

superficie sia interamente a contatto con la cute; 

9. Accendere l‟apparecchio premendo 1 (uno) sull‟interruttore nel retro; 

10. Selezionare il programma con i tasti FRECCIA SU/FRECCIA GIU (v.Cap.5); 

11. Premere (start) per iniziare il programma; 

12. Aumentare l‟intensità della stimolazione con il tasto (+) del canale utilizzato 

fino ad avvertire il pizzicore sulla zona interessata; se si utilizza solo un canale 

non aumentare l’intensità nell’altro canale. 
 

NOTE: col passare dei minuti è possibile che il pizzicore aumenti o diminuisca; 

in questo caso aumentare o diminuire l‟intensità in modo da mantenere la 

stimolazione costante. 
 

ATTENZIONE: durante la seduta se si avverte fastidio o dolore diminuire 

l‟intensità premendo il tasto (-) del Canale utilizzato o interrompere la terapia 

premendo il tasto (pause stop). 
 

13. Invertire la polarità (se necessario) premendo i tasti (up)(down); la polarità è 

indicata al centro sul lato sinistro del display con +/-. 
 

NOTE: l'inversione di polarità viene utilizzata per accentuare gli effetti, in 

particolare per l'iperidrosi a metà del programma e, nella ionoforesi, se la 

sostanza medicinale è bipolare o con la polarità indifferente e applicata in 

entrambe le spugne. 
 

14. Al termine della seduta spegnere l‟apparecchio premendo 0 (zero) 

sull‟interruttore di corrente nel retro. 

15. Scollegare il cavo di alimentazione e i cavi di uscita. Staccare gli elettrodi e 

lavare le spugne con acqua e poco detersivo; lasciare asciugare all'aria. 

16. Riporre l‟apparecchio e tutti gli accessori nella valigietta. 

17. Conservare in luogo fresco e asciutto. 
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Cap.5 - PROGRAMMI 
 

Onecare 200 plus contiene in memoria programmi preimpostati pronti all‟uso, con il 

Timer e la stimolazione già predefiniti. 

Per utilizzare i programmi è sufficiente premere start e impostare l‟intensità di 

corrente premendo il tasto + del canale utilizzato (v. Par. 4.1). 
 

Nella tabella seguente sono indicati i programmi preimpostati e il loro utilizzo 

principale. 
 

 

N° PROGRAMMA DURAT

A 

UTILIZZO 

P.1  Cervicale 15 Dolori cervicali, contratture, cefalea acuta 

P.2  Periartr. spalla 20 Dolori/infiammazioni alla spalla 

P.3  Epicondilite 15 Infiammazione del gomito 

P.4  Lombosciatalgia 25 Dolori/infiammazioni lombari/diffusi (sciatica) 

P.5  Gonalgia 20 Dolori/infiammazioni al ginocchio 

P.6  Distorsione 20 Distorsioni alle articolazioni (caviglia…) 

P.7  Tendinite 15 Tendiniti/tenovaginiti acute e croniche 

P.8  Reumatismi art. 25 Dolori/infiammazioni diffusi alle articolazioni 

P.9  Artriti/artrosi 30 Artriti/artrosi del ginocchio e altre articolazioni 

P.10  Osteoporosi 25 Osteoporosi arti inferiori e altre zone 

P.11  Iperidrosi 20 Sudorazione eccessiva a mani/piedi/ascelle 

P.12  Galvanoterapia 30 Terapia galvanica a mani/piedi con bacinella* 

P.13  Iontoforesi 20 Terapia leggera per zone ridotte (dita…)** 

P.14  Dolori acuti 20 Programma generico per dolori acuti 

P.15  Dolori cronici 30 Programma generico per dolori cronici 
 

(*) Non compresa (utilizzare una bacinella in plastica). 
 

(**) Utilizzare elettrodi e spugne più piccole (non comprese). 
 

5.1 - Programmazione della terapia 
 

Per svolgere un‟efficace terapia con Onecare 200 plus applicare quotidianamente il 

programma specifico più adatto alla patologia sulla zona interessata, seguendo le 

indicazioni del medico che l'ha prescritta. In generale si effettua un ciclo di 10 

sedute e, se non si ottengono ancora risultati, si ripete il ciclo due-tre volte. Se il 

problema persiste consultare il medico. 
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Cap.6 - APPLICAZIONI 
 

Applicare due elettrodi sulla zona interessata, evitando le zone controindicate, 

seguendo le indicazioni del medico. Per la ionoforesi, se la zona dolorosa è estesa 

e in profondità la posizione del farmaco è indifferente:  applicare gli elettrodi 

distanziati (10 cm circa) in modo da delimitare la zona interessata; se la patologia o 

il dolore si avvertono in punto del corpo ben definito o superficiale, applicare 

l‟elettrodo con il farmaco sopra il punto preciso e l‟altro elettrodo nelle immediate 

vicinanze (4-5 cm). Per l'iperidrosi : MANI - applicare un elettrodo sul palmo di 

una  mano e l'altro sullo stesso braccio (ripetere per l'altra mano); GAMBE - 

applicare un elettrodo sulla pianta del piede e l'altro sulla stessa gamba (ripetere per 

l'altro piede); ASCELLE - applicare un elettrodo su un braccio e l'altro nel torace 

laterale dello stesso lato (ripetere nell'altro lato). 
 

Esempi di applicazioni di ionoforesi 
 

              
Fig.1: cervico-brachialgia      Fig.2: epicondilite            Fig.3: dolori addominali 
 

                
       Fig.4: lombalgia           Fig.5: lombosciatalgia               Fig.6: gonalgia 

 

Nota: per le applicazioni non indicate seguire rigorosamente le disposizioni del 

medico che ha prescritto la terapia. 
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Cap.7 - AVVERTENZE 

 Utilizzare l‟apparecchio solo con impianti elettrici conformi alle Norme di 

Sicurezza vigenti. 

 L‟apparecchio ha grado di protezione IP20 (vedere cap. “Caratteristiche 

tecniche”) e se ne sconsiglia l‟utilizzo nelle immediate vicinanze di liquidi, perché 

non protetto dal loro ingresso. 

 Al termine della vita del prodotto, in accordo con la direttiva RAEE 

2005/96, consegnare l‟apparecchio in un centro autorizzato allo smaltimento di 

apparecchiature elettroniche, o riconsegnarlo al fabbricante che provvederà a 

smaltirlo secondo le leggi vigenti . 

 Si consiglia di non utilizzare nelle immediate vicinanze di telefoni cellulari 

(mantenerli ad almeno qualche metro di distanza). 

 Operare in prossimità (ad esempio ad 1 metro) di un apparecchio per terapia a 

onde corte, o microonde, può produrre instabilità nell‟uscita dello stimolatore. 

 Non connettere simultaneamente il paziente con l‟elettrostimolatore e con un 

apparecchio chirurgico HF, per evitare pericoli per il paziente e per lo stesso 

stimolatore. 

 L‟apparecchio non genera campi elettromagnetici. 

 La corrente continua (ionoforesi) ha una componente continua non nulla. 

 Si raccomanda all‟operatore di non toccare contemporaneamente paziente e parti 

attive. 

 Lo strumento funziona secondo le sue specifiche, se l‟ambiente viene mantenuto 

ad una temperatura compresa fra i 5° e i 40° C e con umidità inferiore all‟80%. Le 

medesime condizioni devono essere mantenute durante il trasporto e 

l‟immagazzinamento. 

 In caso di malfunzionamenti e guasti, è opportuno inviare lo strumento 

esclusivamente alla casa costruttrice. 

 Si raccomanda di non operare in prossimità di sostanze infiammabili  

 Si tenga presente che l‟utilizzo dei medesimi elettrodi e delle medesime buste in 

spugna o delle medesime fasce conduttive su più pazienti potrebbe favorire 

fenomeni di infezione incrociata fra gli stessi. 

 Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione. Per l‟acquisto di 

ricambi, rivolgersi esclusivamente al fabbricante. 

 E‟ importantissimo informare il paziente sul tipo di sensazione da percepire 

durante la stimolazione, per intervenire immediatamente, interrompendo la 

stimolazione mediante i comandi dello strumento o staccando gli elettrodi, nel caso 

la percezione non sia più quella corretta. 

 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
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Cap.8 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

8.1 - Caratteristiche di alimentazione 
 
 

Alimentazione: rete elettrica PRI 230V  50Hz.   

Assorbimento dalla rete di alimentazione: max 60 VA. 

Fusibili esterni :  5 X 20  T  500 mA 250V.  
 

8.2 - Caratteristiche di uscita 
 
 

Potenza di uscita: 20 mA x Canale su 1 K  
 

 

Canali di uscita: 2 indipendenti 
 

Componente continua: la corrente Ionoforesi ( ) ha una componente continua 

non nulla. 
 

8.3 - Altre caratteristiche 
 
 

 Dimensioni: 225x170x120 [mm] 

 Peso: 800g 

 Classe: I     Tipo: BF 

 Classificazione rispetto all'ingresso di liquidi: IP20 

 Sicurezza in presenza di gas anestetici infiammabili: non è di categoria AP o APG 

 Apparecchio per funzionamento: continuo 
 

Costruito secondo le norme:   
 

 EN 60601-1 (1998 ): Apparecchi elettromedicali: Norme Generali per la sicurezza 

 EN 60601-1-4 (1997): Norma collaterale: Sistemi elettromedicali programmabili 

 EN60601-2-10 (2001) – Apparecchi elettromedicali: Norme particolari di 

sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari. 

 EN60601-1-2 (1998) – Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica – 

Prescrizioni e prove  

 CEI 62-84 (1997) – Simbologia per apparecchi elettromedicali 

 EN60601-1-1 (2002) – Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi   

elettromedicali 
 

 

 
 

 

 
 

Cap.9  

Cap.10  

 

 

Numero di serie (S.N)  

Codice identificativo Onecare 200 plus 

 S.N.  O2P    YY  ZZZZ                     

 

 Numero identificativo dell’apparecchio 

 Anno di produzione 
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Cap. 9- SIMBOLI 
  

 

 APPARECCHIO DI TIPO BF 
 

 

  ATTENZIONE, CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE 

ANNESSA 
 

 

QUESTO DISPOSITIVO È MARCATO CE AI SENSI DELLA 

DIRETTIVA 93/42CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI CON N° 

MED26017 DALL‟ORGANISMO NOTIFICATO N°0476. 
 
 

Cap.10 – DOTAZIONE DI BASE E ACCESSORI 
 

10.1 - Dotazione di base 
 

Apparecchio 

Cavo di alimentazione 

N.2 cavi bipolari 

N.2 elettrodi-spugna 60x80 

N.2 elettrodi-spugna 80x120 

N.2 fasce elastiche con velcro 

Manuale d‟uso 

Valigetta portastrumento 

 

10.2 - Accessori 
 

Elettrodi con spugna 

Fasce elastiche con velcro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16/ 20                                      Rev. N.4 del 08/07/06 

Cap.11 – BIBLIOGRAFIA 
 

1. Vasta: “ Manuale pratico illustrato di terapia fisica” - Ed.Marrapese_Roma 1998 

2. Freeman, Campbell, Long.:”Naxalone does not affect pain relief induced by electrical 

stimulation in man” - Pain, Elsevier/North-Holland Biomedical Press 

3. Salar,Job, Migrino;Bosio;Trabucchi: ”Effect of transcutaneous electrotherapy of CSF -

endorfin content in patients without pain problems” - Pain, Elsevier/North-Holland 

Biomedical Press 

4. Cossu: ”Elettroterapia.basi fisiologiche ed applicazioni cliniche” - Ghedini Editore, 

1991 

5. Menarini, Menarini: ”Manuale di terapia fisica” - Ed Aulo Gaggi, Bologna 1985 

6. Cisari, Severini :”Fisioterapia clinica pratica”- Edi-Ermes, Milano 1999 

7. D‟alessandro, Santoro:” Terapia fisica pratica” -  Marrapese, Roma 1997 

8. Aprile, Perissinotti:”Elettrostimolazione applicata allo sport e alla riabilitazione: basi 

teorico-pratiche” - Alea edizioni, Milano 1998 

9. Kurt Tittel. “Anatomia Funzionale dell‟uomo applicata all‟educazione fisica e allo 

sport” – II ed. italiana a cura di G.Marinozzi, ED.ERMES 

10. AA.VV.: “Manuale dell‟allenatore” – supplemento „Atletica studi‟, Luglio/Dicembre 

1992 

11. Lanzani: “Punti motori di elettrostimolazione” – Alea Edizioni 

12. Saveriano-Lionetti-Maiolo-Battisti: “Nostre esperienze sull‟utilizzo di un nuovo sistema 

obiettivo di misurazione del dolore in soggetti reumoartropici trattati con 

elettroanalgesia transcutanea (T.E.N.S.) ed ultrasuoni” - Minerva Medica, 77 (1986), 

745-752 

13. Johnson-Ashton-Thompson: “An in-depth study of long-term users of transcutaneous 

electrical nerve stimulation (TENS). Implications for clinical use of TENS” - Pain, 44 

(1991), 221-229 

14. Pantaleoni-Marzocchi-Fabbri-Busatta-Marra-Tovoli-Manfredini: “Il contributo di un 

ambulatorio divisionale di terapia antalgica mediante elettrostimolazione transcutanea” - 

Minerva Anestesiologica, 49 (1983), 245-257 

15. Györy: “Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) analgesia” - The Medical 

Journal of Australia, 26 (1980), 48-49 

16. Keravel-Sindou : “Indications et limites des traitements par stimulations dans les 

douleurs neurologiques chroniques” - La Revue du Praticien, 11 avril 1985, 35 (21), 

1247-1253 

17. Wolf-Gersh-Rao: “Examination of electrode placements and stimulating parameters in 

treating chronic pain with conventional T.E.N.S.” - Pain, 11 (1981), 37-47 

18. Melzack: “Pain: past, present and future” - Canadian Journal of Experimental 

Psychology 1993,47:4,615-629 

19. Rogers: “Acopunture, TENS and electrostimulation in phantom pain” - a bibliography 

from Medline Abstract (set 24 1997) 

 

 

 

 



17/ 20                                      Rev. N.4 del 08/07/06 

Cap.12 - TABELLE RICHIESTE DALLA NORMA CEI EN 60601-

1-2:2003 
 

 

ONECARE 200 

ONECARE 200 

 
ONECARE 200 

 
NEW AGE 

ONECARE 200 

 

ONECARE 200 

 
ONECARE 200 

 

ONECARE 200 
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N.A. : apparecchio  di  

Classe isolamento II  
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