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A - Specifiche tecniche 
 
 
 

A1 - dati del costruttore 
 

A11 - denominazione  : J & S  S.r.l. 
A12 - sede sociale   : Via Vecchiano, 22   00139 ROMA 
A13 - sede operativa : Via di Scorticabove, 15  00156 ROMA 
A14 - C.C.I.A.A.  : 388489/Roma 
A15 - Tribunale  : 5589/73 Roma 
A16 - codice fiscale : 01696680584 
A17 - partita I.V.A. : 01012061006 

 
 
 

A2 - denominazione dell'apparecchiatura 
 

l’ultrasuonoterapia J&S è composta da due parti: 
 
A21 - l’elettronica di controllo, includente il generatore di potenza, denominata: 

"fisiocomputer US1" (codice di Magazzino J&S APPUS1); 
 
A22 - la testa (o manipolo) di trattamento, includente il trasduttore da energia elettrica 

ad energia meccanica, in due versioni denominate: MANU30F1 e MANU40F1 
(che sono anche i codici di Magazzino J&S); 

 
(nota: "fisiocomputer" e' un marchio brevettato di  proprietà della J&S srl) 
 

 
 
 

A3 - classificazione secondo le normative vigenti 
 

A31 - secondo la CEI 62-5 (EN 60601-1): Classe I  (2.2.4.) Tipo BF (2.2.25.) 
 

A32 - secondo la Direttiva 93/42 CEE  : Classe IIa (Regola 9 dell'Allegato IX)  
(nota: la Direttiva e' stata recepita in Italia con il D.L. 46 del 24/02/1997, modificato dal D.L. 95 del 25/02/1998) 
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A4 - targhe di identificazione e simboli usati 
 

Le prime due targhette sotto riportate sono quelle applicate posteriormente all’US1: 

220V

50Hz

O Off

On

Tipo BF

mod.~
Classe I

F 500mA

I

US1

60VA

   

0051

J&Ssrl

Via di Scorticabove, 15

00156 ROMA - Italia

Matricola: Anno:

 
 

A41 - Dati  di targa richiesti dalla Norma CEI 62-5 (EN 60601-1: tra parentesi il paragrafo corrispondente): 
 

A411 - J&S srl    nome del costruttore (6.1. lettera e) 

A412 - US1          riferimento di modello (6.1. lettera f) 

A413 - 220 Vca   Tensione di rete (6.1. lettera g) 

A414 - 50 Hz       Frequenza di rete (6.1. lettera h) 

A415 - 60 VA       Potenza nominale assorbita dalla rete (6.1. lettera j) 

A416 - Classe I    Classe (6.1. lettera l)A417 - Tipo BF   Tipo (6.1. lettera l) 

A418 - F500mA   caratteristiche dei fusibili (6.1. lettera n) 
 

A42 - Dati  di  targa richiesti in modo specifico  dalla  Direttiva 93/42 CEE (tra parentesi il paragrafo corrispondente): 

A421 - Via di Scorticabove, 15  indirizzo del produttore (Allegato I, 13.3 lettera a) 

             00156 Roma - Italia  
A422 - Matricola :          numero di serie (Allegato I, 13.3 lettera d) 

A423 - Anno:         anno di fabbricazione (Allegato I, 13.3 lettera l) 

A424 - 0051  numero dell’Ente autorizzante la Marcatura CE (in questo caso IMQ) 
(Art.16, comma 2 ultimo capoverso) 

 

A43 - Simboli utilizzati: 

A431 - il simbolo del Tipo BF     è definito nella Pubblicazione IEC 878-02-03, come riportato in Appendice D / 
Tabella D II delle EN 60601-1; 

A432 -il simbolo di interruttore chiuso    è lo IEC-ISO 417-5007, come riportato in Appendice D / Tabella D I delle EN 
60601-1; 

A433 - il simbolo di interruttore aperto  è lo IEC-ISO 417-5008, come riportato in Appendice D / Tabella D I delle EN 
60601-1; 

A434 - il simbolo    riportato sul pannello frontale sopra il connettore per la testa di trattamento è richiesto dal Paragrafo 
6.1,  lettera q) delle EN 60601-1, ed e' lo IEC-ISO 348, come riportato  in Appendice  D  / Tabella D I delle EN 
60601-1. Si  tratta, in pratica, del richiamo alla presente documentazione (Manuale d'uso) per  l’utilizzo sicuro 
dell'apparecchiatura. 

A435 - il Marchio    è richiesto dall'Art.16 punto 1. della Direttiva 93/42 CEE, e descritto nell'Allegato XIII della 
medesima. 
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A5 - caratteristiche fisiche 
 

A51 - materiale scocca: lamiera di ferro verniciata a fuoco 
A52 - dimensioni esterne: 231x285x145mm. (LxPxH). 
A53 - peso: 4,9 Kg. 

 

 
La foto qui a destra presenta la tastiera a 
membrana, contenente tutti i tasti di comando e, 
dietro la finestra centrale, il display grafico 
LCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delle due foto in basso, quella di sinistra 
riporta una vista d’insieme dell’intera 
apparecchiatura (elettronica di controllo con 
una testa di trattamento ad essa connesso), e 
quella di destra i due manipoli disponibili, 
rispettivamente il MANU30F1 in basso ed il 
MANU40F1 in alto. Ovviamente i connettori 
sono dello stesso tipo, e l’elettronica è in grado 
di riconoscere automaticamente se un manipolo 
è connesso, ed eventualmente di quale tipo.90 
 

 
 

A54 - descrizione: consolle con tastiera a membrana, display LCD grafico retroilluminato (240x64 
dots), avvisatore acustico interno. Inoltre a pannello superiore è presente un connettore (femmina 
cinque poli con ghiera filettata) per la connessione della testa di trattamento. Posteriormente sono 
presenti: in alto una maniglia per il trasporto, in basso la levetta dell’interruttore di accensione, i due 
portafusibili di rete ed il passacavo con il cavo di alimentazione da rete elettrica. 
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A6 - Caratteristiche funzionali 
 
 

A61 - Alimentazione: 
 

caratteristiche della rete : 220 Vca / 50 Hz 
assorbimento dalla rete   : 60 VA 
fusibili sulle fasi rete   : 2 x 500mA rapidi (5x20) 
tipo cavo di rete          : fisso con passacavo flessibile 
caratteristiche cavo rete : 3x0,75 mmq guaina PVC nera 2,0 mt. 
spina di rete              : 10A+T p.19mm. 

 
 

A62 - Natura delle emissioni: 
 

Il “fisiocomputer US1” è un apparecchio per il trattamento del paziente per mezzo dell’effetto 
combinato (meccanico, termico, cavitazionale) di onde di vibrazione a frequenza ultra-acustica 
(ultrasuoni), esattamente (nel caso dell’US1) alla frequenza nominale di 1 MHz (1 milione di 
vibrazioni al secondo). Sebbene il termine “Ultrasuono” comunemente utilizzato possa far pensare ad 
onde di natura acustica, ovvero propagantesi in aria, in realtà la testa di applicazione utilizzata (che 
contiene il trasduttore da energia elettrica ad energia meccanica) è progettato ed ottimizzato per un 
accoppiamento ottimale in ambiente liquido (acqua o gel). 

Come ampiamente noto dalla letteratura, tra i vari effetti fisici associati all’uso di onde ultrasoniche, 
il più importante è quello meccanico, ossia di vibrazione molecolare, vi è poi un effetto termico (che 
è conseguenza del primo), ed infine la cavitazione, che può verificarsi solo in presenza di gas disciolti 
nei liquidi, ma non si verifica comunque nei tessuti corporei con i dosaggi comunemente utilizzati (o 
meglio, si potrebbe verificare in alcuni siti particolari, come nel globo oculare, dove ovviamente 
l’applicazione è esclusa a priori). 

I principali effetti terapeutici degli ultrasuoni sono: quello analgesico (dovuto sia al calore che 
all’azione di micromassaggio provocato dalle vibrazioni sulle terminazioni nervose sensitive), il 
rilasciamento delle contratture muscolari. Alcuni Autori segnalano anche un effetto trofico causato 
dalla vasodilatazione. 
 
 

A63 - Livello della intensità effettiva emessa: 
 

Il rapporto tra la potenza ultrasonica di uscita totale e la superficie dell’intera area radiante è 
definito dalla Normativa di riferimento (CEI 62-23) come “intensità effettiva”, espressa in Watt per 
centimetro quadro. Il “fisiocomputer US1” è in grado di generare una potenza US tale da poter 
raggiungere, su ciascuna testa di trattamento utilizzata, l’intensità effettiva di 3W/cmq., che è il 
massimo livello consentito dalla Norma. Ciò corrisponde ad una potenza complessiva di circa 37W 
per la testa di trattamento MANU40F1 (che utilizza un trasduttore di 40mm. di diametro, 
corrispondente ad un’area di radiazione effettiva di 12,5 cmq.) e circa 21W per  la testa di 
trattamento MANU30F1 (che utilizza un trasduttore di 30mm. di diametro, corrispondente ad 
un’area di radiazione effettiva di 7 cmq). 

 
Il livello della intensità effettiva è, comunque, impostabile da 0,1 a 3,0W/cmq., a passi di 

0,1W/cmq. 
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A64 - Modalità di erogazione della potenza US:  
L’US1 eroga potenza con tre modalità operative: continua, impulsata e modulata. La f.d.o. elettrica 

applicata al trasduttore è sinusoidale, con frequenza nominale 1 MHz (in realtà la frequenza viene 
continuamente regolata per il miglior trasferimento di energia sul carico). Nella modalità continua 
l’emissione non viene mai interrotta e la potenza è sempre pari a quella impostata dall’operatore, 
nella modalità impulsata l’emissione è attivata ciclicamente in base ai parametri di frequenza di 
modulazione e “duty cycle” impostati, alternando rapidamente la emissione a potenza impostata alla 
non emissione (ad esempio, se è stata impostata una frequenza di impulsi di 50 Hz con un “duty 
cycle” del 50% si avranno emissioni di 10 mS alternate a pause di 10 mS). La modalità modulata è 
simile alla impulsata dal punto di vista dell’impostazione dei parametri, ma invece di una 
erogazione di tipo on/off si ha un passaggio graduale (con andamento semisinusoidale) dalla 
emissione alla non emissione, per la simulazione dell’effetto “massaggio”. La frequenza di 
modulazione è selezionabile tra i valori: 1, 2, 5, 10 , 20 ,50, 100 Hz. 

 
A641 - Inizio della erogazione: avviene esclusivamente a seguito di decisione dell'operatore, con un 

doppio comando (per  sicurezza). Infatti, dopo aver selezionato il tipo di applicazione e premuto il 
tasto-funzione di avvio-erogazione occorre premere anche il tasto "Start" perché venga avviata 
l'emissione di US. da parte della US1 (sempre che risulti connessa una testa di erogazione di tipo 
previsto, altrimenti l’erogazione non verrebbe attivata, e verrebbe generato un allarme sia acustico 
che visivo). 

 
A642 - Durata della erogazione: dal momento in cui l'erogazione viene avviata, l’US1 conteggia il 

tempo di erogazione, indicandone sul display il valore nella forma "MM:SS". Tale conteggio avanza 
(almeno finchè non venga interrotto con una delle modalità descritte in seguito) a passi di un 
secondo. Un secondo temporizzatore, che avanza con le stesse modalità (ma nel formato 
"HHHH:MM:SS") è pure visualizzato sul display, e dal momento che (a differenza del primo) non è 
azzerabile in alcun modo dall'operatore (ma solo da un centro di assistenza J&S), indica il tempo 
complessivo di erogazione a decorrere dall'ultima revisione dell'apparato. 

 
A643 - Arresto della erogazione per tempo trascorso: questa prima modalità di arresto è quella 

"normale". Si verifica quando il valore indicato dal temporizzatore di erogazione uguaglia il “tempo 
di trattamento” impostato dall'operatore. In questo caso l’erogazione viene fermata e l’US1 richiama 
l'attenzione dell'operatore con un allarme acustico intermittente, che persiste fino alla azione su di 
un tasto qualsiasi da parte dell'operatore (generalmente “Stop”). Il valore presentato dal 
temporizzatore di erogazione resta invariato (ovvero indica per quanto tempo è avvenuta 
l’erogazione). L’azzeramento di questo temporizzatore avviene automaticamente con il ritorno al 
Menù Esterno, oppure può essere forzato con il tasto “ 0 ”. 

 
A644 - Arresto della erogazione deciso dall'operatore: in caso l'operatore decida, per qualsiasi 

motivo, di interrompere la terapia, può farlo premendo il tasto "Stop". L’US1, in questo caso, 
sospende l’erogazione e si riporta nella fase di impostazione. Il valore presentato sul temporizzatore 
di erogazione resta bloccato sul valore raggiunto, di modo che ad una eventuale nuova partenza 
della erogazione, si possa ripartire da questo valore per il solo tempo rimanente. 

 
A645 - Arresto della erogazione per allarme: se, durante la fase di erogazione, qualche controllo 

(come sulla connessione della testa di trattamento, sull’assorbimento o la temperatura del modulo di 
potenza, o altro) dovesse dare esito negativo, l’US1 arresterebbe l’erogazione con le stesse modalità 
di cui al precedente punto A643, ma con la differenza che sul display LCD verrebbe evidenziato il 
tipo di problema (es: "Manipolo non connesso" ad indicare la disconnessione accidentale della testa 
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di trattamento). L’azione di qualsiasi tasto provocherebbe la cessazione della segnalazione acustica, 
quella sul tasto “Stop” anche la cancellazione del messaggio di errore. 

 
A65 - Informazioni riguardanti i pericoli della terapia a d ultrasuoni: come già visto in 

A62, la emissione dell’US1 è costituita da vibrazioni meccaniche alla frequenza di 1 MHz che 
vengono trasmesse per contatto dalla testa di trattamento (in acciaio) al liquido della vaschetta di 
trattamento (nel caso di applicazione subacquea), o tramite gel al corpo del paziente (negli altri casi). 
Tale applicazione ha principalmente un effetto termico (dovuto all’agitazione molecolare provocata 
nei tessuti trattati) e quindi è ovvio che il principale effetto indesiderato possa essere il 
surriscaldamento e, al limite, l’ustione a livello epidermico, nella zona di applicazione. Ciò si può 
verificare se vengono utilizzati dosaggi elevati (tra i 2 ed i 3 W/cmq.) in modalità continua con la 
testa di trattamento sempre ferma nello stesso punto. Come si vedrà nella successiva Sezione B (e 
come è ben noto al personale addestrato) tali dosaggi vanno utilizzati esclusivamente con modalità 
impulsate o modulate, e/o con tecniche di massaggio provocato dal movimento continuo della testa di 
trattamento. 

 
Per quanto riguarda le controindicazioni terapeutiche, riportiamo per comodità dell’utilizzatore un 

breve sunto di quanto da chiunque riscontrabile in letteratura, fermo restando che ciò non vuole e non 
può sostituire la competenza specifica del fisioterapista o del Medico Fisiatra, cui comunque l’uso 
dell’apparecchio è destinato. 

La principale indicazione emersa è che gli ultrasuoni non vanno assolutamente utilizzati sul globo 
oculare, sul o in prossimità del cuore, sui testicoli, sulle ovaie, sull’utero. 

Tutti gli autori sono poi concordi nel raccomandare particolare attenzione nel caso di applicazione in 
prossimità del midollo spinale in caso di laminectomia. 

Valgono ovviamente anche tutte le controindicazioni tipiche dei mezzi che provocano riscaldamento 
endogeno, quali: portatori di mezzi attivi impiantabili (es. “pace-maker” cardiaci), presenza di 
neoplasie, patologie vascolari nelle zone da trattare (come vene varicose, tromboflebiti, emorragie, 
arteriopatie), presenza di protesi metalliche, infiammazioni in atto, lesioni cutanee. 

Per quanto riguarda l’osteoporosi, sebbene i pareri tra vari Autori siano discordi, ci sembra ragionevole 
considerarla in linea di massima una controindicazione (da valutarsi caso per caso da parte del 
medico, in considerazione anche del fatto che, secondo alcuni, si avrebbero addirittura effetti positivi 
sull’osteogenesi). 

 
In ogni caso (e questa è una nostra raccomandazione) va assolutamente evitata 
l’applicazione di Ultrasuonoterapia contemporaneamente all’uso di qualsiasi 
strumentazione diagnostica, come è comunque sconsigliata l’applicazione 
contemporanea di diversi mezzi fisici di terapia. 
 
 

A66 - Condizioni fisiche ambientali: l’US1 deve essere messa in funzione solo se le condizioni 
fisiche ambientali si mantengono entro i seguenti valori: 
 
 Temperatura  : da  + 10°C a   + 30°C 
 Umidità relativa  : dal  20% all’80% 
 Pressione atmosferica : da     0.5 a   1.1bar 
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A7 - Accessori da utilizzare: 
 

Per applicazioni non subacquee va interposto del gel per ultrasuoni (o, in alternativa, olio di 
vaselina) tra la parte metallica della testa di trattamento e la cute del paziente nella zona da 
trattare. Il gel va spalmato in abbodanza sulla cute in modo di essere certi che, durante la 
applicazione, non restino bolle d’aria sotto la testa di trattamento. 

 
Per considerazioni di carattere igienico (vedasi anche B42) può essere consigliabile applicare sulla 

testina di acciaio uno strato di polietilene sottile (la comune pellicola per alimenti va benissimo), 
che, soprattutto dato il minimo spessore, non interferisce assolutamente con la propagazione 
degli ultrasuoni, purchè se ne curi la perfetta aderenza. 

 
Per bassi dosaggi, e/o per applicazioni impulsate o modulate, la testa di trattamento utilizzata può 

utilmente essere fissata ad un braccio meccanico regolabile e bloccabile, in modo da poter 
mantere la posizione per tutta la durata della applicazione. 

 
 
 

A8 - Precisione della potenza emessa: l’US1 presenta sul display LCD, sia in fase di 
impostazione che in quella di erogazione, l’intensità effettiva impostata dall’operatore, espressa in 
W/cmq. da un minimo di 0.1 ad un massimo di 3.0 (a passi di 0.1). La J&S garantisce che, in fase di 
erogazione, l’intensità effettiva sulla testa di trattamento non si discosta da quanto impostato (e 
quindi presentato sul display) oltre il +25% per ogni valore indicato compreso tra 0.3 e 3.0 W/cmq. 
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B - Istruzioni d'uso 
 

B1 - prescrizioni generali 
 

B11 - Installazione e predisposizioni: L’US1 non richiede operazioni di installazione prima 
dell’uso. Occorre solo ricordare di connettere la testa di trattamento inserendo il connettore maschio a 
cinque vie nella corrispondente femmina posta sul pannello dell’unità base ed avvitando quindi la 
ghiera di bloccaggio. L’inserimento è possibile in una sola posizione, in quanto sia il maschio che la 
femmina hanno una guida anti-rotazione, appunto per impedire inserimenti errati. Si raccomanda di 
maneggiare con cura la testa di trattamento, evitando assolutamente di farla cadere e/o urtare 
violentemente, in quanto il trasduttore in essa contenuto (in materiale ceramico) è fragile. 

 
B12 - Messa a terra dell'impianto elettrico: la presa dell'impianto elettrico utilizzata per la 

alimentazione dell’ US1 deve assolutamente avere il morsetto centrale connesso a terra secondo le 
vigenti normative di sicurezza elettrica. 

 
B13 - connessione del cavo di rete: va assolutamente evitata la connessione o disconnessione del 

cavo di alimentazione ad apparecchio acceso (ovvero con la levetta dell’interruttore di accensione 
alzata sulla posizione "On"). Quando si inserisce o si disinserisce la spina del cavo di alimentazione 
nella presa di rete dell’impianto elettrico, l’interruttore di accensione deve sempre trovarsi abbassata 
in posizione "Off". 

 
B14 - interferenze elettromagnetiche: sebbene l’US1 sia progettata e costruita nel rispetto della 

Normativa vigente in merito alla Compatibilità Elettromagnetica, è buona norma per l’utilizzatore 
seguire alcune semplici regole quali: evitare l’alloggiamento della macchina nelle immediate 
vicinanze di Marconi o Radar Terapia (che essendo spesso di vecchia concezione non sono costruite 
nel rispetto delle Norme citate e pertanto possono provocare gravi disturbi elettromagnetici alle altre 
apparecchiature). Vale sempre anche la buona regola di evitare l’uso della apparecchiatura 
contemporaneamente a quello di strumentazioni diagnostiche, alcune delle quali per loro natura 
(indipendentemente cioè dalla bontà della costruzione) possono essere estremamente sensibili alla 
minima perturbazione. 

 
B15 - Tastiera: (fare riferimento alla foto in A54) nelle descrizioni seguenti tutti i tasti sono 

richiamati tra virgolette (esempio: "CH1", "Esc", "Start", "Stop"), mentre il tasto in basso a destra 
(freccia in un cerchio) è denominato "Invio". In ogni fase operativa la pressione su uno dei tasti in 
quel momento abilitati (ovvero citati nelle istruzioni tra le azioni previste) provocherà l'emissione di 
un breve suono secco (tipo "click"), mentre l'eventuale pressione su di un tasto al momento non 
abilitato provocherà un suono di errore più lungo (tipo "beep"). 

 
Una particolarità importante dei tasti "-" e "+" (posti in alto a sinistra del tasto "Start") è la doppia 
velocità di ripetizione. Infatti ciascuno di questi tasti si comporta come tutti gli altri (azione singola) 
se la pressione su di esso dura fino ad un massimo di circa 400 mSec. Oltre questo tempo viene 
attivata una prima velocità di ripetizione di circa 100 mSec per dieci ripetizioni, dopodiché entra in 
funzione la seconda velocità di ripetizione che permette un conteggio di circa 60 unità al secondo 
(questa particolarità viene sfruttata per velocizzare il settaggio dei parametri con la modalità 
“up/down”). 



J&S s.r.l. Manuale d’uso del “fisiocomputer US1”  (J0MTUS1 rev.00 del 30/06/2000)  Pag. 10 di 21 

B2 - accensione e controlli iniziali 
 

B21 - accensione: l’US1 va acceso (dopo aver controllato il rispetto di quanto prescritto nei punti 
B12 e B13) alzando la levetta dell’interruttore di accensione situata posteriormente (portandola cioè 
dalla posizione “Off” alla posizione “On”). 

 
B22 - stato di inizializzazione: ad accensione avvenuta l’US1 mostra per circa tre secondi sul 

display LCD la  scritta "fisiocomputer by J&S" in negativo nella parte alta ed il logo di 
personalizzazione in positivo nella parte bassa. In questa fase vengono effettuati alcuni controlli ed 
inizializzazioni interne alla macchina. Trascorso il tempo prefissato passa automaticamente alla fase 
di Menù Esterno (B23). 

 
B23 - Fase di Menù Esterno: in questa fase il display LCD dell’US1 si mostra come in figura 

sotto riportata. Vengono presentati i seguenti dati: in alto, da sinistra, il logo "US1" (in negativo), 
quindi il temporizzazione di erogazione (che in questa fase indica 00:00 nella forma "MM:SS"). 
Proseguendo verso destra troviamo il box di stato, dove viene sempre indicato lo stato corrente della 
macchina (e che in questo caso indica appunto "MENU' ESTERNO"), ed infine il temporizzatore di 
erogazione generale (nella forma HHHH:MM:SS), che indica il tempo di erogazione complessivo, a 
partire cioè dal momento dell'ultima revisione effettuata. Questa indicazione deve essere utilizzata 
per predisporre gli interventi di manutenzione, a seconda delle proprie esigenze. La parte centrale del 
display riporta il logo di personalizzazione (lo stesso della fase di inizializzazione, che viene 
alternativamente mostrato per 1” in positivo e per 1” in negativo), mentre nella parte bassa del 
display, sopra i tasti-funzione, sono riportate le sigle delle cinque opzioni selezionabili dall'operatore 
(tramite, appunto, l'azione su uno dei cinque tasti funzione, da "F1" ad "F5”). Successivamente sono 
indicate le corrispondenze tra i tasti-funzione abilitati ed il nome della funzione corrispondente (con 
il numero del paragrafo che ne contiene la descrizione): 

 

US1 00:00 

 

MENU’ESTERNO 
 

0148:25:30 

ULTRASONIC 

Cont Puls Modu Prot Cali  
 

F5: Calibrazione e test (vedere B35) 

F4: Protocolli pre-impostati (vedere B34) 

F3: Applicazione Modulata (vedere B33) 

F2: Applicazione Pulsata (vedere B32) 

F1: Applicazione Continua (vedere B31) 
 
B24 - uscita dal Menù Esterno: l'azione su uno dei tasti funzione indicati in B23 provoca l'uscita 

dal Menù Esterno ed il conseguente ingresso nella corrispondente funzione. In ogni caso all'uscita  
di ciascuna funzione si ritornerà sempre al Menù Esterno. 
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B3 - impostazione della terapia 
I seguenti paragrafi riportano in dettaglio le modalità operative relative alla impostazione dei 
parametri per ciascuna delle funzioni accessibili dal Menù Esterno. Tutte le informazioni relative, 
invece, all’erogazione vera e propria sono riportate in B5. 

 
B31 - Applicazione Continua: questa funzione è richiamata dal Menù Esterno tramite la 

pressione sul tasto "F1". La modalità operativa che contraddistingue la applicazione "Diretta" dalle 
altre è il fatto che la emissione è costante ed invariabile, mantenendo cioè l’intensità effettiva 
impostata per tutta la durata del trattamento. Gli unici due parametri impostabili dall’operatore sono 
pertanto l’intensità effettiva e la durata del trattamento. 
 

Il display LCD assume la configurazione mostrata sotto. Notare che il messaggio nel box di stato 
diventa "IMPOSTAZIONE", e nella fascia centrale del display compaiono i parametri della terapia, 
in particolare in alto a sinistra (in negativo) la scritta “Appl.Contin.”, quindi più a destra, sulle due 
righe successive, la descrizione ed il valore corrente di ciascuno dei due parametri impostabili. 

 

US1 00:00 

 

IMPOSTAZIONE 
 

0148:25:30 

Appl.Contin. ------------------- 

 F1:Potenza per  cmq. = 0.8 W 
 F2:Tempo Trattamento= 15:00 

PoAp TeTr Erog      

 

F3: avvio Erogazione 

F2: Tempo di Trattamento 

F1: Potenza Applicata 
 

I valori dei parametri riportati sulla destra sono, in questo caso, solo degli esempi. L'operatore ha 
quindi tre possibilità: digitare il tasto "Esc" per tornare alla fase di Menù Esterno (B23), digitare uno 
dei due tasti funzione "F1" o "F2" per accedere alla modifica del parametro rispettivo, o digitare il 
tasto "F3" per richiedere l’avvio dell’erogazione (si ricorda che l’erogazione è trattata in B5). 

 
L'azione su di uno dei primi due tasti-funzione fa si che la rispettiva riga di descrizione venga 

evidenziata in negativo e la fascia inferiore del display venga cancellata e vi compaia un piccolo 
rettangolo, sulla destra, con l'indicazione "+/-", per ricordare all'operatore che la modifica del 
parametro può avvenire azionando il tasto "+" per aumentare o il tasto "-" per diminuire il valore del 
parametro. 

 
Una volta raggiunto il valore desiderato, questo va confermato con il tasto "Invio", il che provoca 

il ritorno alla fase precedente (la riga in questione torna in positivo e ricompaiono le sigle sopra i 
tasti funzione attivati). Anche l'eventuale azione sul tasto "Esc" provocherebbe il ritorno alla fase 
precedente, ma il valore del parametro resterebbe invariato (ovvero tornerebbe come era prima della 
eventuale modifica operata con i tasti "+" e "-"). I limiti di regolazione sono in questo caso: per 
l’intensità effettiva da 0.1 a 3.0W/cmq. (a passi di 0.1), e per il tempo di trattamento da 01:00 a 
60:00 (a passi di 01:00). 
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B32 - Applicazione Pulsata: questa funzione è richiamata dal Menù Esterno tramite la pressione 
sul tasto "F2". La modalità operativa che contraddistingue la applicazione "Pulsata" è il fatto che la 
emissione è continuamente attivata e disattivata (con modalità “on/off”) con un “duty-cycle” [1] 
regolabile dal 10% al 90% (a passi del 5%) ed una frequenza [2] regolabile tra i valori di 1, 2, 5, 10, 
20, 50 e 100 Hz. 
 

Il display LCD assume la configurazione mostrata sotto. Notare che il messaggio nel box di stato 
diventa "IMPOSTAZIONE", e nella fascia centrale del display compaiono i parametri della terapia. 
In particolare in alto a sinistra (in negativo) la scritta “Appl.Pulsata”, quindi più a destra, su tre righe 
successive, la descrizione ed il valore corrente di ciascuno dei quattro parametri impostabili. 

 

US1 00:00 

 

IMPOSTAZIONE 
 

0148:25:30 

Appl.Pulsata F1:Freq= 50Hz  F2:Duty= 050 % 

 F3:Potenza  per  cmq. = 2.0 W 
 F4:Tempo Trattamento= 20:00 

Freq Duty PoAp TeTr Erog    

 

F5: avvio della Erogazione 

F4: Tempo di Trattamento 

F3: Potenza da Applicare 

F2: Duty-Cycle dell’impulso 

F1: Frequenza degli impulsi 
 

I valori dei parametri riportati sulla destra sono, in questo caso, solo degli esempi. L'operatore ha 
quindi tre possibilità: digitare il tasto "Esc" per tornare alla fase di Menù Esterno (B23), digitare uno 
dei quattro tasti funzione da "F1" ad "F4" per accedere alla modifica del parametro rispettivo, o 
digitare il tasto "F5" per richiedere l’avvio dell’erogazione (si ricorda che l’erogazione è trattata in 
B5). 

 
L'azione su di uno dei primi quattro tasti-funzione fa si che la rispettiva riga di descrizione venga 

evidenziata in negativo e la fascia inferiore del display venga cancellata e vi compaia un piccolo 
rettangolo, sulla destra, con l'indicazione "+/-", per ricordare all'operatore che la modifica del 
parametro può avvenire azionando il tasto "+" per aumentare o il tasto "-" per diminuire il valore del 
parametro. 

 
Una volta raggiunto il valore desiderato, questo va confermato con il tasto "Invio", il che provoca 

il ritorno alla fase precedente (la riga in questione torna in positivo e ricompaiono le sigle sopra i 
tasti funzione attivati). Anche l'eventuale azione sul tasto "Esc" provocherebbe il ritorno alla fase 
precedente, ma il valore del parametro resterebbe invariato (ovvero tornerebbe come era prima della 
eventuale modifica operata con i tasti "+" e "-"). I limiti di regolazione sono: per la frequenza ed il 
duty-cycle quelli indicati nel primo capoverso di questo paragrafo, per l’intensità effettiva da 0.1 a 
3.0W/cmq. (a passi di 0.1), e per il tempo di trattamento da 01:00 a 60:00 (a passi di 01:00). 
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B33 - Applicazione Modulata: questa funzione è richiamata dal Menù Esterno tramite la 
pressione sul tasto "F3". La modalità operativa che contraddistingue la applicazione "Modulata" è il 
fatto che il livello istantaneo di emissione varia tra zero ed il valore impostato secondo un 
andamento semisinusoidale ad una frequenza impostabile tra i valori di 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 Hz  

 
Il display LCD assume la configurazione mostrata sotto. Notare che il messaggio nel box di stato 

diventa "IMPOSTAZIONE", e nella fascia centrale del display compaiono i parametri della terapia, 
in particolare in alto a sinistra (in negativo) la scritta “Appl.Modul.”, quindi più a destra, su tre righe 
successive, la descrizione ed il valore corrente di ciascuno dei tre parametri impostabili. 

 

US1 00:00 

 

IMPOSTAZIONE 
 

0148:25:30 

Appl.Modul. F1:Frequenza             = 100Hz 

 F2:Potenza per cmq.    = 3.0 W 
 F3:Tempo Trattamento= 60:00 

Freq PoAp TeTr Erog     

 

F4: avvio della Erogazione 

F3: Tempo di Trattamento 

F2: Potenza da Applicare 

F1: Frequenza di modulazione 
 

I valori dei parametri riportati sulla destra sono, in questo caso, solo degli esempi. L'operatore ha 
quindi tre possibilità: digitare il tasto "Esc" per tornare alla fase di Menù Esterno (B23), digitare uno 
dei tre tasti funzione da "F1" ad "F3" per accedere alla modifica del parametro rispettivo, o digitare 
il tasto "F4" per richiedere l’avvio dell’erogazione (si ricorda che l’erogazione è trattata in B5). 

 
L'azione su di uno dei primi tre tasti-funzione fa si che la rispettiva riga di descrizione venga 

evidenziata in negativo e la fascia inferiore del display venga cancellata e vi compaia un piccolo 
rettangolo, sulla destra, con l'indicazione "+/-", per ricordare all'operatore che la modifica del 
parametro può avvenire azionando il tasto "+" per aumentare o il tasto "-" per diminuire il valore del 
parametro. 

 
Una volta raggiunto il valore desiderato, questo va confermato con il tasto "Invio", il che provoca 

il ritorno alla fase precedente (la riga in questione torna in positivo e ricompaiono le sigle sopra i 
tasti funzione attivati). Anche l'eventuale azione sul tasto "Esc" provocherebbe il ritorno alla fase 
precedente, ma il valore del parametro resterebbe invariato (ovvero tornerebbe come era prima della 
eventuale modifica operata con i tasti "+" e "-"). I limiti di regolazione sono in questo caso: 1, 2, 5, 
10, 20, 50 100 Hz per la frequenza, da 10% a 90% a passi del 5% per il duty-cycle, da 0.1 a 
3.0W/cmq. a passi di 0.1 per l’intensità effettiva, e da 01:00 a 60:00 a passi di 01:00 per il tempo di 
trattamento. 
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B34 - Protocolli terapeutici pre-impostati: questa funzione è richiamata dal Menù Esterno 
tramite la pressione sul tasto "F4". Lo scopo è quello di selezionare quella desiderata in una lista di 
patologie preimpostate (ed elencate in ordine alfabetico). A ciascuna di queste patologie è abbinata 
una impostazione dei parametri, che può quindi essere richiamata dalla memoria ed utilizzata per la 
applicazione. Ciascuna patologia memorizzata è contraddistinta anche da un numero a due cifre (da 
01 ad un massimo di 99, quindi). La lista delle patologie attualmente memorizzate nell’US1 è 
riportata in fondo al presente paragrafo. 

 
 

La lista delle patologie memorizzate viene presentata sul display LCD, per la selezione, come da 
figura seguente: 

 
 

01 Artrosi anca 
02 Artrosi dorsale 
03 Artrosi mani 
04 Artrosi piedi 
05 Brachialgie 
06 Capsuliti 
07 Causalgie 

 
 

La riga su cui è presente il cursore è evidenziata in negativo. L'operatore può muovere il cursore 
verso l'alto o verso il basso utilizzando i tasti-freccia verticali, e scorrere così tutta la lista. L'azione 
sul tasto "Esc" fa tornare alla fase di Menù Esterno, mentre una pressione sul tasto "Invio" conferma 
la scelta (della patologia al momento evidenziata in negativo) facendo passare l’US1 in una fase di 
Impostazione Terapia (quella della modalità associata alla patologia selezionata) assolutamente 
uguale a quella che si sarebbe ottenuta introducendola dal Menù Esterno (con uno dei primi tre tasti-
funzione), con le differenze che i parametri sono quelli pre-memorizzati per la patologia prescelta, e 
nella parte sinistra del display compare, in modalità negativa, una dicitura con l’abbreviazione del 
nome della patologia, per ricordare la provenienza della impostazione. 

 
Attenzione al fatto che è possibilie sia avviare l’erogazione senza modificare i parametri che 

effettuare delle modifiche prima dell’avvio. In questo secondo caso (di modifica anche ad un solo 
parametro) il nome della patologia verrà scritto in positivo e tra parentesi tonde, proprio per 
ricordare all’operatore l’avvenuta modifica (cioè che le impostazioni, sebbene provenienti da un 
protocollo terapeutico pre-impostato, hanno subito qualche modifica). 
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Lista delle 42 patologie attualmente memorizzate: 
 

01 Artrosi anca  22 Gonartrosi  
02 Artrosi dorsale  23 Morbo di Bechterew 
03 Artrosi mani  24 Morbo di Duplay 
04 Artrosi piedi  25 Morbo di Dupuyter 
05 Brachialgie  26 Morbo di Lidderhose 
06 Capsuliti  27 Nevralgie 
07 Causalgie  28 Nevralgie acute 
08 Cicatrici ad evoluzione Cheloidea 29 Nevralgie del nervo occipitale 
09 Coccigodinie  30 Nevralgie intercostali 
10 Contrattura muscolare deltoide  31 Periartrite scapolo-omerale 
11 Contrattura muscolare dorsale  32 Periartriti con dolore acuto 
12 Contrattura muscolare polpaccio 33 Periartriti con dolore cronico 
13 Contrattura muscolare quadricipite 34 Rigidità articolari 
14 Contrattura muscolare trapezio  35 Sciatiche 
15 Coxartrosi  36 Sciatiche acute 
16 Discopatie  37 Spondilite anchilosante 
17 Discopatie acute  38 Tendiniti 
18 Dolori legamentosi  39 Tendiniti acute 
19 Ematomi organizzati  40 Tendiniti croniche 
20 Epicondilite acuta  41 Tendiniti degenerative 
21 Epicondilite cronica  42 Tessuti cicatriziali 

 
 
 

B35 - Calibrazione e test: questa funzione è protetta da parola chiave, ed è pertanto accessibile 
solo al personale autorizzato. Il suo uso è esclusivamente riservato alla assistenza tecnica. Il 
tentativo di accesso con una parola chiave errata provoca semplicemente il ritorno al Menù Esterno. 

 
 
 
 
 
 
 
Note alla fase di impostazione: 
 

[1] Appare utile rammentare che per “duty-cycle” si intende il rapporto tra il tempo di emissione e la 
somma dei tempi di emissione+pausa, il tutto moltiplicato cento. Per fare due esempi, 5mS di 
emissione alternati a 5mS di pausa configurano un duty-cycle del 50%, mentre, 10mS di 
emissione alternati a 40mS di pausa uno del 20%. Si intuisce facilmente come a parità degli altri 
parametri, ad una applicazione con duty-cycle più basso corrisponderà una minor potenza media 
applicata. 

 
[2] Ricordiamo brevemente che per frequenza si intende quante volte si ripete in un secondo un 

evento periodico. In questo caso quindi si tratta dell’inverso della durata complessiva di un 
impulso, preso come tempo-somma (emissione+pausa) ed espresso in secondi. Sempre stando ai 
due esempi della nota [1], nel primo caso 100 Hz (1/0,01S) e nel secondo caso 20 Hz (1/0,05S). 
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B4 - connessione del paziente 
 
 

B41 - avvertenze generali: fermo restando che la applicazione terapeutica degli ultrasuoni, 
trattandosi comunque di somministrazione di energia meccanica che quindi può diventare 
potenzialmente pericolosa a dosaggi elevati, va effettuata dietro prescrizione e controllo medico, si 
ricorda all’utilizzatore di tener sempre conto delle controindicazioni e delle avvertenze riportate nel 
precedente paragarafo A65. 

 
 
 

B42 - pulizia della testa di trattamento: dal momento che, a meno che l’applicazione sia 
subacquea,  la superficie in acciaio della testa di trattamento deve essere posta a contatto (anche se 
con interposizione di apposito gel) con la superficie cutanea della zona da trattare, si pone il problema 
di evitare cross-contaminazioni (paziente-paziente). E' quindi necessaria una pulizia della superficie 
di acciaio dopo ogni applicazione, prima con un panno umido per asportare i residui di gel, quindi 
con una sostanza disinfettante antibatterica (ad esempio del tipo utilizzato per la disinfezione 
cutanea). Per ulteriore scrupolo si può benissimo applicare sulla testina di acciaio uno strato di 
polietilene sottile (la comune pellicola per alimenti va benissimo), che, soprattutto dato il minimo 
spessore, non interferisce assolutamente con la propagazione degli ultrasuoni. 

 
 
 

B43 - posizionamento della testina US: come già accennato, l’applicazione può avvenire per 
contatto diretto o in acqua. 

 
Nel caso di applicazione diretta la pelle del paziente nella zona interessata va spalmata con una 

sostanza (olio di vaselina o apposito gel per ultrasuoni) il cui scopo è quello di impedire la presenza 
dell’aria nel tragitto degli ultrasuoni, dalla testina di acciaio al corpo del paziente. Questo perché 
l’aria, presentando una impedenza acustica molto diversa da quella dell’acqua, provocherebbe 
riflessioni d’onda ed, in generale, cattivo accoppiamento. La testina viene quindi poggiata sulla parte 
da trattare, e per le applicazioni a testa fissa può essere utilizzato un supporto (braccio snodato), 
mentre ovviamente per le applicazioni a testa mobile questa viene impugnata dall’operatore, che 
durante l’erogazione provvede al movimento (circolare o rettilineo) intorno alla zona interessata, 
provvedendo a mantenere sempre una buona aderenza con la cute. 

 
Invece in caso di applicazione subacquea (che generalmente viene utilizzata quando le zone da 

trattare sono irregolari, come mani o piedi), la testa viene immersa in una bacinella piena d’acqua, e 
tenuta a pochi centimetri (2-3) dalla zona da trattare. Ovviamente anche qui può essere utile un 
supporto fisso. Proprio a causa della distanza, nel caso di applicazione in acqua occorrono potenze 
superiori rispetto al contatto diretto. 
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B5 - erogazione della terapia 
 

B51 - avvio dell’erogazione: In B31, B32, B33 e B34 è stata descritta la sequenza di comandi che 
permette, per ciascuna modalità operativa, di avviare la fase di erogazione vera e propria. In ogni 
caso, alla richiesta di inizio erogazione, l’US1 risponde scrivendo nella parte bassa del display: 

 

Tasto "Start" per iniziare... 
 

ad indicare che (per sicurezza) è richiesta all'operatore una seconda azione (sul tasto "Start", 
indipendentemente da quale tasto-funzione è stato utilizzato per richiedere l'avvio dell’erogazione). A 
questo punto la pressione del tasto "Esc" provoca il ritorno alla fase precedente, mentre quella sul 
tasto "Start" l'avvio dell’erogazione vera e propria. 

 
Attenzione a controllare il valore presentato dal temporizzatore di erogazione, prima di premere il 

tasto “Start”. Infatti, se questo riportasse un valore pari o superiore a quello del tempo di trattamento 
impostato (perché non azzerato dopo una applicazione precedente), l’erogazione stessa non verrebbe 
avviata e l’US1 risponderebbe con un “beep” di errore (come se si fosse premuto un tasto non 
previsto). 

 
 

Nella fase di erogazione la configurazione del display LCD viene modificata, ad esempio nel caso di 
Applicazione Pulsata, come da figura seguente: 

 

US1 00:07 

 

EROGAZIONE 
 

0148:25:37 

Appl.Pulsata F1:Freq= 50Hz  F2:Duty= 050 % 

 F3:Potenza per  cmq. = 2.0 W 
 F4:Tempo Trattamento= 20:00 

<<                                                                    >> 
 
 

Come si vede, il temporizzatore di erogazione ha iniziato il conteggio (sette secondi nell’esempio, 
come pure il contatore generale in alto a destra), la scritta nel box messaggi in alto al centro è 
diventata “EROGAZIONE”, nella fascia inferiore, completamente cancellata, scorrono avanti ed 
indietro due coppie di frecce, a ricordare l’erogazione in corso. La zona centrale del display continua 
a riportare il tipo di erogazione ed i valori impostati per i parametri di emissione. 

 
L’unico parametro modificabile durante l’erogazione è l’intensità effettiva, agendo sui tasti “-“ 

e “+”, rispettivamente per diminuire ad aumentare. 
 

Ricapitolando, l'erogazione in atto è evidenziata da tre cose: dalla scritta "EROGAZIONE" posta nel 
box di stato del display, dall'avanzamento dei due temporizzatori (quello di erogazione e quello 
generale), dal movimento, nella parte bassa del display, delle due coppie di frecce. 
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B52 - Durata dell’erogazione: dal momento in cui l'erogazione viene avviata, l’US1 conteggia il 
tempo di erogazione, indicando sul display il valore nel riquadro posto in alto sinistra (subito a destra 
del logo "US1", nella forma "MM:SS"). Tale conteggio avanza (a meno finchè non venga interrotto 
con una delle modalità descritte in seguito) a passi di un secondo. Un secondo temporizzatore, che 
avanza con le stesse modalità (ma nel formato "HHHH:MM:SS") è visualizzato nella parte alta a 
destra del display, e dal momento che (a differenza del primo) non è azzerabile in alcun modo 
dall'operatore (ma solo da un centro di  assistenza J&S), indica il tempo complessivo di erogazione a 
decorrere dall'ultima revisione dell'apparato. 

 
B53 - Arresto dell’erogazione per tempo trascorso: questa prima modalità di arresto è quella 

"normale". Avviene quando il valore indicato dal temporizzatore di erogazione (in alto a sinistra) 
uguaglia quello impostato dall'operatore (dentro il box di impostazione terapia). In questo caso 
l’erogazione viene fermata e l’US1 richiama l'attenzione dell'operatore con un allarme acustico 
intermittente, che persiste fino alla azione su di un tasto qualsiasi da parte dell'operatore. Il valore 
presentato dal temporizzatore di erogazione resta invariato (ovvero indica per quanto tempo è 
avvenuta l’erogazione). L’azzeramento di questo temporizzatore avviene automaticamente con il 
ritorno al Menù Esterno, oppure può essere forzato premendo il tasto “ 0 ”. 

 
 

B54 - Arresto dell’erogazione deciso dall'operatore: in caso l'operatore decida, per qualsiasi 
motivo, di interrompere la terapia, può farlo premendo il tasto "Stop". L’US1, in questo caso, azzera 
l’erogazione e nel box di stato del display torna la scritta "IMPOSTAZIONE". Il valore presentato sul 
temporizzatore di erogazione resta bloccato sul valore raggiunto, di modo che ad una eventuale nuova 
partenza dell’erogazione, si possa ripartire da questo valore (e quindi per il solo tempo rimanente). 

 
B55 - Arresto dell’erogazione per allarme: se, durante la fase di erogazione, qualche controllo 

(come sulla connessione della testa di trattamento, sull’assorbimento o la temperatura del modulo di 
potenza, o altro) dovesse dare esito negativo, l’US1 arresterebbe l’erogazione con le stesse modalità 
di cui ai due punti precedenti, ma con la differenza che, in un box posto in basso sul display LCD, 
verrebbe evidenziato il tipo di problema (es: "Manipolo non connesso" ad indicare la disconnessione 
accidentale della testa di trattamento). L’azione di qualsiasi tasto provocherebbe la cessazione della 
segnalazione acustica, quella sul tasto “Stop” anche la cancellazione del messaggio di errore. 
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C - Informazioni relative alla sicurezza 
 
 

C1 - informazioni relative a trasporto ed immagazzinamento 
 

Il "fisiocomputer US1" viene consegnato in un imballo sufficientemente sicuro e robusto per 
preservarne l'integrità sia fisica che funzionale durante le normali operazioni di trasporto, 
movimentazione e consegna. Le condizioni fisiche ambientali durante il trasporto e 
l'immagazzinamento debbono mantenersi entro i seguenti valori: 

 
Temperatura:   da -20° a +50° 
Umidità relativa:   dal 10% al 90% 
Pressione atmosferica:  da 0,5 a 1,1 bar 

 
 
 

C2 - informazioni relative ai rischi da malfunzionamento 
Premesso il fatto (peraltro evidente) che il "fisiocomputer US1" è un apparato progettato per 
somministrare al paziente energia meccanica sotto forma di vibrazioni a frequenza ultrasonica (1 
MHz), riassumiamo di seguito tutte le informazioni riguardanti i possibili rischi che eventuali guasti 
possano arrecare al paziente e/o all'operatore. 

 
C21 - rischi derivanti dalla elettricità: i pericoli derivanti dal fatto che l'apparato è alimentato a 

tensione di rete (220 Vca) sono stati contenuti fabbricando il dispositivo in modo conforme alla 
Norma CEI 62-5. Inoltre su ogni singolo apparato, prima della consegna, vengono effettuate le 
principali prove, previste dalla Norma predetta, riguardanti la sicurezza elettrica (prove di resistenza 
del conduttore di terra e misura delle correnti di dispersione). Il relativo Rapporto di Prova viene 
conservato da J&S e l'utilizzatore ne può richiedere una copia (tramite il Rivenditore). Tuttavia il 
grado di sicurezza elettrica può venir meno nel tempo, ad esempio per danneggiamento (anche se 
accidentale) del cavo di alimentazione da rete e/o della spina di alimentazione. Si consiglia di 
ispezionare visivamente questi particolari con una certa assiduità, e comunque di far ripetere il test di 
sicurezza elettrica, almeno per i parametri fondamentali (come resistenza del conduttore di terra e 
correnti di dispersione) con frequenza annuale. 

 
C22 - rischi derivanti dal calore: l'apparato di per sé non presenta rischi connessi al 

riscaldamento eccessivo di sue parti accessibili dall'esterno, almeno in normali condizioni di 
funzionamento. Occorre ricordare di non ostruire (con panni o altro) i fori di aereazione posti 
posteriormente alla consolle contenente l’elettronica di controllo. La parte in acciaio della testa di 
trattamento può leggermente scaldarsi nell’uso prolungato, ma non in modo da costituire pericolo di 
danneggiamento per il paziente o per l’operatore. 

 
C23 - rischi derivanti dalla emissione voluta di ultrasuoni: come spiegato in A62, le 

vibrazioni ultrasoniche possono provocare riscaldamento endogeno (per l’agitazione molecolare 
causata) e cavitazione dei gas (aria o altro) eventualmente disciolti nei tessuti corporei. La 
cavitazione è fortemente improbabile nei normali siti di applicazione con i dosaggi terapeutici, 
ricordando però le esclusioni di applicazione citate in A65 (globi oculari, testicoli, ovaie). L’effetto 
termico può, invece, causare ustioni in caso di applicazioni fisse alla massima potenza. Un altro 
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rischio segnalato in letteratura, e che riguarda la zona cardiaca, è quello di possibile interferenza degli 
ultrasuoni con la conduzione cardiaca stessa. 

 
C24 - rischi derivanti dalla emissione non voluta di ultrasuoni: questi rischi, riguardanti 

principalmente l’operatore e dovuti sostanzialmente alle emissioni della testa di trattamento diverse 
da quelle volute (le cosiddette “emissioni laterali”), sono stati contenuti nei limiti previsti dalla 
Norma CEI 62-23 (che è la Norma particolare riguardante le apparecchiature per terapia ad 
ultrasuoni), che prescrive una intensità effettiva massima per tutte le emissioni non volute di 0,1 
W/cmq. Nel caso di applicazione diretta con testa di trattameto impugnata dall’operatore il rispetto di 
questo limite garantisce in pratica assenza di effetti biologici significativi sulla mano e 
sull’avambraccio dell’operatore stesso. In caso di applicazione subacquea, invece, occorre prestare 
attenzione al fatto che in acqua le riflessioni delle onde ultrasoniche non sono facilmente prevedibili, 
e in caso di testa di trattamento impugnata dall’operatore, la mano di questi potrebbe essere investita 
da vibrazioni di intensità superiore al limite prima riportato. Per tale motivo si consiglia, nelle 
applicazioni subacquee, di utilizzare supporti meccanici per la testa di trattamento, e/o di foderare i 
bordi interni della vaschetta con uno strato di spugna di almeno un centimetro di spessore (che funge 
da assorbente, riducendo molto le riflessioni di onda). 

 
C25 - rischi derivanti da errate misurazioni: l’US1 non effettua la misura delle potenza emessa, 

durante la fase di erogazione, e pertanto non sussistono rischi connessi ad eventuali errori di misura. 
La potenza emessa è dosata sulla base delle tarature effettuate in fase di collaudo della 
apparecchiatura. 

 
 
 

C3 - informazioni relative alla manutenzione 
 

Si ricorda che, dopo la scadenza del periodo di garanzia di due anni, è' fortemente consigliata la 
revisione periodica (preferibilmente annuale) dell'intero apparato, da far effettuare esclusivamente da 
personale tecnico autorizzato da J&S, con rilascio di copia firmata del verbale di revisione. Oltre che 
con cadenza fissa, si consiglia la revisione della apparecchiatura quando, ad un esame visivo, risulti 
palesemente danneggiata la testa di trattamento, il suo cavo od il relativo connettore. 

 

C31 - condizioni di garanzia standard: il "fisiocomputer US1" è coperto da un periodo di 
garanzia di due anni (24 mesi) a partire dalla data di consegna. Durante questo periodo per  qualsiasi 
anomalia riscontrata l'apparecchio va consegnato alla J&S o ad un laboratorio autorizzato dalla stessa 
(generalmente tramite il proprio rivenditore di fiducia) per la revisione o la riparazione del caso. 

 
Ogni spesa relativa alla manodopera come ad eventuali parti sostituite è, in questo periodo di 
garanzia, totalmente a carico della J&S che provvede a ripristinare il corretto funzionamento 
dell'apparato ripetendo tutta la serie dei test di validazione previsti in produzione prima della 
consegna ed a rilasciare un documento (verbale di revisione) che comprovi e certifichi tali operazioni. 

 
Solo in caso di manifesta manomissione o uso scorretto o negligenza grave da parte dell'utilizzatore, 
verranno addebitate allo stesso le sole spese vive necessarie al ripristino di quanto eventualmente 
danneggiato per tali cause. 
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Si ricorda che comunque la J&S ed i laboratori da questa autorizzati alla manutenzione non possono 
riconsegnare apparati non perfettamente rispondenti a tutte le normative vigenti, se non 
declassificandoli a "non utilizzabili per la terapia". 

 
C32 - condizioni di garanzia illimitata: per chi lo desideri, è possibile stipulare uno speciale 

contratto di assistenza illimitata in cui l'utilizzatore si impegna a riconsegnare periodicamente 
l'apparato per una revisione completa (generalmente ogni 500 ore di erogazione) dietro pagamento di 
una quota fissa prestabilita per ognuna di queste revisioni. In questo modo qualsiasi intervento di 
riparazione si renda necessario in qualsiasi momento sarà completamente gratuito (fatta eccezione per 
le cause di cui al penultimo capoverso del punto precedente). Questo contratto può rimanere valido 
senza particolari limiti di tempo, finchè l'utilizzatore lo desideri, comunque non oltre un massimo di 
dieci anni dopo l'eventuale cessata produzione dell'apparecchio oggetto del contratto. In caso di 
interruzione del contratto, lo stesso non può essere riattivato. Per informazioni commerciali 
dettagliate occorre contattare il ns/ Ufficio Commerciale o quello del proprio Rivenditore di fiducia. 

 

C33 - interventi fuori garanzia: in ogni caso la J&S si impegna a riparare qualsiasi US1 
eventualmente danneggiato o malfunzionante, almeno fino al decimo anno successivo la sua uscita di 
produzione, fatturandone il corrispettivo, sia per i materiali che per la manodopera, ai prezzi 
contenuti nel Listino Ricambi vigente al momento dell'intervento (e di cui si può richiedere copia al 
ns/ Ufficio Commerciale). 

 
 
 

C4 - informazioni relative allo smaltimento del dispositivo 
 

Dal momento che il "fisiocomputer US1" è costituito da materiali di varia natura, che anche se non 
prettamente tossici è bene evitare di smaltire in modo indiscriminato, la J&S raccomanda agli 
utilizzatori, in caso di obsolescenza dell’apparato, anche per evitare di incorrere in sanzioni, di 
effettuare la restituzione dello stesso alla J&S, tramite il proprio Rivenditore o Distributore Regionale. 

 
Nel caso tale restituzione non sia possibile, si raccomanda almeno di smontare la batteria al Litio 

contenuta all’interno e smaltirla separatamente gettandola in un raccoglitore per pile usate. La batteria 
al Litio è un disco azzurro di circa 3 cm. di diametro saldato alla piastra PIALOG05 fissata 
internamente alla consolle contenente  la tastiera di comando dell’US1. 

 
 
 

C5 - informazioni relative ai rischi ambientali 
 

Essendo l’apparato  alimentato elettricamente, non è utilizzabile in presenza di miscele gassose 
infiammabili  (per rischio di incendio o di esplosione). 

 


