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ET2 SYSTEM: Le parole “Compatto”, “Completo” e
“Semplicità d’uso” da oggi assumono
un nuovo significato

Il display LCD del fisiocomputer ET2 è pre-
disposto per fornire all’operatore, con un
unico colpo d’occhio, tutte le informazioni
necessarie. Nella fascia superiore, da sini-
stra, vediamo il logo ET2, quindi l’orologio
di erogazione, il box dei messaggi che evi-
denzia lo stato in cui si trova l’apparato, infi-
ne l’orologio di erogazione generale (dal-
l’ultima revisione). In questa foto, ad esem-
pio, si può vedere la fase di “Selezione Tera-
pia”, in cui l’operatore può scegliere, tramite
uno dei tasti-funzione, quale terapia asse-
gnare al canale 1 (evidenziato in negativo).

Questa seconda foto, invece, mostra, durante
la fase di “Settaggio Dyadinamiche”, la scelta
della sequenza delle correnti. È infatti possi-
bile scegliere una sequenza composta da una
ad otto correnti scelte tra le otto che si vedono
in basso abbinate ai tasti-funzione. Inoltre,
come si vede, è selezionabile la frequenza
della sinusoide-base (da 30 a 100 Hz) ed il ti-
po di inversione automatica della polarità
(NIP sta per Nessuna Inversione di Polarità,
ma si può scegliere IPF o IPP, rispettivamente
Inversione di Polarità Finale o Parziale).

Qui vediamo la scelta di una delle otto f.d.o.
dell’impulso-base che è possibile scegliere
durante il “Settaggio Faradiche”. Il treno di
impulsi generato durante la fase di eroga-
zione sarà pertanto una sequenza di impulsi
aventi tutti la forma prescelta. Come si vede
anche qui è possibile scegliere la frequenza
di ripetizione degli impulsi (sempre da 30 a
100 Hz), ed inoltre la durata del pacchetto e
la pausa di emissione (da 0,5 a 4 Secondi).

Questo ultimo esempio riguarda le “Correnti
di Kotz”, che come è noto, sono molto usate
per il potenziamento muscolare. Come già
visto per le Correnti Faradiche è possibile
selezionare sia il tempo di Emissione che
quello di Pausa (ma con “Range” diversi), e
inoltre si può scegliere sia il tipo di invilup-
po della modulazione che la frequenza della
modulazione stessa.



Correnti Diadinamiche di Barnard. (Dya)

Ricavate dal raddrizzamento di una sinusoide-base che in origine era a 50 Hz (ed invece ora, con l’ET2, è di frequenza selezionabile da 30 a 100
Hz), hanno effetto inibitore sulla conduzione delle terminazioni sensitive, e costituiscono infatti la più utilizzata tra le elettroterapie a scopo an-
talgico. Dal momento che la assuefazione ne costituisce il principale problema, l’ET2 ne genera otto differenti tipologie con la possibilità esclu-
siva di programmarne sequenze a piacimento dell’operatore con inversioni di polarità automatiche sia per singola f.d.o. che a fine sequenza.

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (Tens)

Caratterizzata dalla tipica forma d’onda con “overshoot” negativo, questa corrente eccita prevalentemente le fibre nervose di grande diametro, ini-
bendo gli stimoli nocicettivi di quelle di piccolo diametro. Con l’ET2 è possibile regolare sia la frequenza di ripetizione degli impulsi all’interno
del pacchetto (nel range da 30 a 100 Hz), che la durata del pacchetto stesso (da 10 mS a 10 S) e la durata della pausa di emissione (da 0,5 a 4 S).

Stimolazione Muscolare a singolo impulso  (SM)

Viene utilizzata per la stimolazione sia di fibre muscolari innervate che parzialmente denervate. È anche possibile l’utilizzo per il rilevamento
della curva “Intensità/Tempo” (data la possibilità dell’ET2di scendere fino ad 1 mS di durata dell’impulso). L’ET2 permette la scelta di una tra
otto diverse forme dell’impulso. Sono ovviamente regolabili sia la durata dell’impulso, da 1 a 200 mS che il periodo di ripetizione, da 0,5 a 4 S.

Correnti Faradiche  (Far)

Corrente a treni di impulsi (nota in letteratura come “Corrente Faradica”), che viene usata sia per la stimolazione di fibre muscolari parzialmente
denervate che per la stimolazione di muscolatura ipotonica (la cosiddetta “Ginnastica Passiva”). Trattasi di una sequenza di impulsi intervallata
da una pausa di emissione. L’ET2 permette la scelta della forma del singolo impulso (tra gli otto già visti), della frequenza di ripetizione (da 30 a
100 Hz), della durata del pacchetto (da 50 mS a 10 S) e della durata della Pausa (da 0,5 a 4 S).

Ionoforesi o corrente galvanica  (Iono)

Corrente continua (il nome “Galvanica” ha origini...storiche). L’uso prevalente è quello dedicato alla veicolazione di sostanze medicamentose aventi
ridotti pesi molecolari. Dal momento che possono verificarsi, con alcune sostanze, fenomeni di marcata polarizzazione, l’ET2 prevede la possibilità
di programmare una inversione di polarità automatica a cadenze prefissate dall’operatore, per la depolarizzazione dell’effetto barriera intorno alle
aree di contatto. Questa regolazione può andare dallo 0% al 25% del tempo a polarità invertita (nell’intervallo-base dei cinque minuti primi).

Correnti di Kotz   (Kotz)

Prendono il nome dal ricercatore russo che per primo ne ha codificato e documentato scientificamente l’utilizzo per il potenziamento muscolare
(nel suo caso di atleti sovietici, come ad esempio Valery Borzov). Consistono in “pacchetti” di correnti sinusoidali ad onda piena, di frequenza-
base 2’500 Hz, variamente modulate a bassa frequenza, ed applicate generalmente con intensità di corrente notevoli (fino a 100 mA efficaci), per
ottenere contrazioni dei fasci muscolari di intensità superiore alla massima possibile con azione volontaria. Si tratta evidentemente di applicazio-
ni da eseguire sotto stretto controllo medico. L’ET2 prevede due diversi tipi di modulazione (quadra o sinusoidale) e la scelta della frequenza di
modulazione da 30 a 100 Hz. La durata della contrazione può essere selezionata da 1 ad 8 S, mentre la Pausa da 5 a 40 S.

Body

Costituiscono la “nuova frontiera” nel campo delle applicazioni sportive e preparatorie. Questo può essere considerato un programma a se stante,
in quanto da solo adempie perfettamente alla funzione di palestra virtuale. Body è studiato per svolgere in maniera specifica il lavoro richiesto su
ogni muscolo del corpo, le sue principali applicazioni sono: FORZA, TONIFICAZIONE, MASSAGGIO, CAPILLARIZZAZIONE e CELLULI-
TE. Ognuna di queste applicazioni è stata studiata e modificata per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di corporatura e parte muscolare prescel-
ta, il suo contributo, ad una perfetta forma fisica o ad una preparazione sportiva specifica, è determinante per chi vuole raggiungere e mantenere
risultati concreti.

MIO (Miscelazione Ionoforesi)

Opzione prevista per sommare una percentuale di ionoforesi, regolabile dal 5 al 25%, ad una qualsiasi terapia selezionata per quel canale.

MF (monofase): singola semionda ;
DF (difase): doppia semionda ;
S1 (sincopata 1): alternanza di MF e Pausa (1+1 S) ;
S6 (sincopata 6): alternanza di MF e Pausa (6+6 S) ;
CP (Corto Periodo): alternanza di MF e DF (1+1 S) ;
LP (Lungo Periodo): alternanza di MF e DF (6+6 S) ;
MM (Monofase Modulata): MF con modulazione di ampiezza ;
DM (Difase Modulata): DF con modulazione di ampiezza.



Specifiche tecniche:

tipologia di apparato:
elettroterapia a due uscite ;
Alimentazione: 230 V˜ / 50 Hz / 25VA
Dimensioni: 185x305x90 mm. (lxpxh)
Peso: 3,5 Kg.

classificazione secondo le normative vigenti :

secondo la EN 60601-1 (CEI 62-5) : Classe I (2.2.4.) Tipo BF (2.2.25.)
secondo la Direttiva 93/42 CEE : Classe IIa (Regola 9 dell’Allegato IX)

(nota: la Direttiva è stata recepita in Italia con il D.L. 46 del 24/02/1997)

Patologie Specifiche  ET2

Opzioni fornibili:

colori scocca: di serie: base antracite metallizzato e copertura grigio chiaro metallizzato
a richiesta: base nera e copertura rosso-rubino,

versione ET2/BF con terapie : Dya, Tens, SM, Far., Iono, Body.
”        ET2/K come ET2/BF, con correnti di Kotz

fisiocomputer ET2
(“fisiocomputer” è un marchio brevettato di proprietà’ della J&S srl)

01 Lombalgia acuta
02 Lombalgia sub acuta
03 Lombalgia cronica
04 Lombalgia
05 Spalla scapolo-omerale
06 Spalla contrattura
07 Spalla dolore cronico
08 Spalla dolore acuto
09 Mialgie su muscoli ipotonici
10 Mialgie
11 Sciatalgia
12 Cervicalgia acuta
13 Cervicalgia cronica
14 Cervicalgia miotensiva
15 Cervicobrachialgia
16 Epicondilite acuta
17 Epicondilite sub acuta
18 Epicondilite cronica
19 Epitrocleite acuta
20 Epitrocleite sub acuta
21 Epitrocleite cronica

22 Tallonite (fascite plantare
23 Tallonite
24 Tallonite (spina calcaneare
25 Sindrome Sudeck polso
26 Sindrome Sudeck caviglia
27 Tendinite
28 Gonalgia acuta
29 Gonalgia cronica
30 Borsiti
31 Capsuliti
32 Dolore nevralgico acuto
33 Dolore nevralgico cronico
34 Dolore nevralgico sub acuto
35 Potenziamento quadricipide
36 Potenziamento bicipite femorale
37 Potenziamento glutei
38 Potenziamento addome
39 Potenziamento bicipiti
40 Potenziamento tricipiti
41 Potenziamento pettorali
42 Tonificazione qadricipiti

43 Tonificazione bicipite femorale
44 Tonificazione glutei
45 Tonificazione addome
46 Tonificazione bicipiti
47 Tonificazione tricipiti
48 Tonificazione pettorali
49 Massaggio qadricipiti
50 Massaggio bicipite femorale
51 Massaggio glutei
52 Massaggio addome
53 Massaggio bicipiti
54 Massaggio tricipiti
55 Massaggio pettorali
56 Riduzione cellulite addome
57 Riduzione cellulite braccia
58 Riduzione cellulite glutei
59 Riduzione cellulite gambe
60 Capillarizzazione addome
61 Capillarizzazione braccia
62 Capillarizzazione glutei
63 Capillarizzazione gambe
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