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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 e degli accessori

Il Sistema “Magnetoterapia E.L.F.” della J&S è componibile come segue:

A21 – la consolle di comando, denominata: "fisiocomputer MG2" (codice di
Magazzino J&S APPMG2) che va utilizzata in ogni caso, e da sola può pilotare
direttamente fino a due applicatori locali e/o un booster di pilotaggio del
cilindro “total-body”;

A22 – gli applicatori locali, in due versioni entrambi del tipo a cuscinetto. Il
CUMFAMG2 è costituito da una coppia di due cuscinetti più piccoli, ciascuno
contenente due solenoidi a fasi uguali (per un totale di quattro solenoidi),
mentre il CUMFAMG8 è il più grande e contiene otto solenoidi in
configurazione 2x4 a fasi alternate.

A23 – (in alternativa o in aggiunta ad A22) un kit composto da: lettino-paziente e
solenoide a cilindro (diametro 640mm.) per applicazioni tipicamente “Total-
Body” con il paziente in posizione orizzontale. Il cilindro scorre (con
azionamento manuale) attorno alla tavola imbottita del lettino, per ottimizzare il
posizionamento. (Codice di Magazzino J&S: LEPMGC640).

A24 – (in alternativa ad A23) un kit composto da: stativo a scorrimento verticale e
solenoide a cilindro (diametro 640mm.) per applicazioni tipicamente “Total-
Body” con il paziente in posizione verticale (seduto o in piedi). Il cilindro
scorre verticalmente (con azionamento manuale), per ottimizzare il
posizionamento. (Codice di Magazzino J&S: SSVMGC640).

A25 – (indispensabile con A23 o A24). Elettronica-booster per il pilotaggio elettrico
del cilindro “Total-Body”. Pilotata daI segnali provenienti dalla consolle di
comando, a sua volta pilota elettricamente il cilindro. (Codice: APPBCMG)

(nota: "fisiocomputer" e' un marchio brevettato di  proprietà della J&S srl)
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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 I (Regola 1 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)

A4 - targhe di identificazione e simboli usati

Posteriormente alla consolle di comando sono applicate le due targhette sotto
riportate. Quella di sinistra (guardando l’apparato posteriormente) riporta indicazioni
relative alla classificazione di modello e di tipo, oltre alle informazioni relative alla
alimentazione, mentre la seconda (posta a destra) riporta le informazioni del
costruttore, il numero di matricola, l’anno di produzione ed il marchio CE.

mod.
Classe I
Tipo BF

On

OffO

I

230 V~
50 Hz
25VA

F500mA

MG2

La lista seguente dettaglia il significato ed il richiamo normativo per ciascun dato
riportato sulle due targhette:

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 - MG2          riferimento di modello (6.1. lettera f)

A413 - 230 V~    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)

J & S S.r.l.
Via Vecchiano, 22

00139 Roma - Italia

MATR. ANNO
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A42 - Dati di targa richiesti in modo specifico dalla Direttiva 93/42 CEE (tra parentesi il paragrafo

corrispondente):

A421 - Via Vecchiano, 22  indirizzo del produttore (Allegato I, 13.3 lettera a)

             00139 Roma – Italia (è riportata la Sede Legale)

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

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

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 tra i due connettori per gli applicatori locali è

richiesto dal Paragrafo 6.1, lettera q) delle EN 60601-1, ed è 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 – materiali: scocche consolle di comando e booster, struttura stativo verticale:
lamiera di ferro verniciata a fuoco

Telaio lettino: alluminio verniciato a fuoco;

Rivestimenti di applicatori locali, cilindro, tavola lettino: pelle sintetica.

A52 – dimensioni: consolle di comando: 231x285x145mm. (LxPxH);

booster cilindro: 205x280x135 mm. (LxPxH)

coppia di cuscinetti da 2 solenoidi: ciascuno 170x110x20mm.

applicatore a cuscinetto da 8 solenoidi: 380x270x15 mm.

applicatore a cilindro: 650x440 mm. (diametro x lunghezza);

lettino: ingombro a terra 1840x650mm; tavola 1960x450 (h 660 da terra)

corsa orizzontale del cilindro sul lettino: 1280 mm.

stativo: ingombro a terra 650x750mm.(LxP), altezza massima 2070mm;

corsa verticale del cilindro: altezza da terra 160mm./ 1460mm.

A53 – pesi: Consolle: 5,1 Kg.

Booster cilindro: 6,3 Kg.

Coppia di cuscinetti da 2 solenoidi ciascuno: 0,7 Kg.

Applicatore a cuscinetto da 8 solenoidi: 1,0 Kg.

Lettino con cilindro:        56,0 Kg.

Stativo con cilindro:        67,0 Kg.

A54 – descrizioni: consolle di comando: presenta a pannello superiore una tastiera a membrana

che racchiude il display LCD grafico retroilluminato (240x64 dots), Un avvisatore acustico

è alloggiato all’interno. Inoltre a pannello superiore, alla sinistra della tastiera, sono presenti

due connettori (femmina a tre poli con ghiera filettata) per la connessione di un massimo di

due applicatori locali. Posteriormente sono presenti: in alto la maniglia per il trasporto, in

basso la l’interruttore di accensione a levetta, i due portafusibili di rete, il passacavo con il

cavo di alimentazione da rete elettrica ed il connettore per il cavo di connessione segnali al

booster del cilindro.

elettronica booster: contiene i circuiti di potenza per il pilotaggio del cilindro. Presenta a

pannello anteriore sia la vaschetta con la spina IEC per la alimentazione da rete, il

portafusibili, l’interruttore di accensione a bilanciere con spia luminosa incorporata, il

connettore DB9 per la connessione del cavo di segnale proveniente dalla Consolle, il

connettore tondo a baionetta per la connessione del cilindro, il faston per la connessione

della terra di protezione alla struttura metallica ospitante (stativo o lettino).
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Applicatori locali a cuscinetto: entrambi sono “cuscini” con anima di neoprene e

rivestimento di pelle sintetica (ma il tipo “multiplo” è anche flessibile). All’interno sono

alloggiati i solenoidi generatori di campo magnetico (uno per il “singolo” o otto per il

“multiplo”). Lateralmente fuoriesce il cavetto di connessione che termina con il connettore

per la consolle. Nel caso del tipo “singolo” il rivestimento in pelle sintetica è di due diversi

colori sui due lati (rosso e nero) per accoppiare correttamente le polarità dei campi magnetici

in caso si usino due applicatori insieme sulla stessa zona.

Applicatore a cilindro: solenoide avvolto su supporto di alluminio, rivestito in pelle sintetica

(sfoderabile, con fissaggio a mezzo Velcro). E’ dotato di due diversi tipi di ancoraggio

meccanico, a seconda dell’abbinamento con lettino o stativo. Lateralmente, in

corrispondenza della “culla” di ancoraggio, presenta il connettore per la connessione al

booster di pilotaggio.

La foto a sinistra riporta una vista della sola consolle di comando (APPMG2), quella foto a destra invece

presenta in dettaglio la tastiera a membrana, contenente tutti i tasti di comando e, dietro la finestra centrale, il

display grafico LCD (retroilluminato CCFL da 240x64 dots).
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 La foto a sinistra mostra una

vista d’insieme del sistema,

nella versione completa di

lettino. (La consolle-comandi

è, in questo caso, poggiata sul

carrello mod. CPSB10). Il

cilindro si trova a fine corsa

dal lato testa del paziente. Il

booster per il cilindro è, come

si vede, alloggiato sotto la

tavola del lettino dal lato

piedi del paziente Il paziente

va fatto sdraiare sulla tavola

del lettino, con la testa

all’interno del cilindro,

quindi lo stesso va fatto

s c o r r e r e  ( s p o s t a n d o l o

manualmente)

 

Questa foto invece mostra una vista d’insieme del sistema

MG2 nella versione con “stativo verticale”. La struttura,

interamente in tubolari di ferro verniciata a fuoco, poggia

su ruote snodate, di cui le due anteriori sono dotate di

freno a pedale. La consolle-comandi è, in questo caso,

agganciata ad una staffa appositamente fissata al trave

portante dello stativo stesso, in posizione laterale così da

agevolare l’operatività delle manovre di comando.(Per

questa versione della installazione la consolle viene fornita

con il gruppo tastiera-display ruotato rispetto alla

versione standard). Il cilindro può scorrere verticalmente

da una altezza minima da terra di 160 mm., fino ad una

massima di 1460 mm. (altezza riferita al bordo inferiore

del cilindro). Il booster per il cilindro è, come si vede,

fissato alla base dello stativo, dallo stesso lato della

consolle. Lo scorrimento verticale del cilindro è impedito,

verso il basso, da una spina di sicurezza (non visibile in

foto in quanto situata dal lato opposto come la maniglia di

azionamento, ma in foto sono visibili i relativi fori di

inserzione). L’operatore deve tassativamente, ad ogni

spostamento verticale del cilindro prima rimuovere la

spina di sicurezza, poi spostare il cilindro alla posizione

voluta, quindi inserire nuovamente la spina di sicurezza

nella nuova posizione.
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A6 - Caratteristiche funzionali

A61 - Alimentazione:

caratteristiche della rete : 230 Vca / 50 Hz

assorbimento dalla rete  : Consolle comandi: 60 VA

Booster cilindro: 500VA

fusibili di rete  : Consolle comandi: 2 x 500mA rapidi (5x20)

Booster cilindro: F10A (5x20)

tipo cavo di rete         : Consolle comandi: fisso con passacavo flessibile

Booster cilindro: staccabile con spina IEC

caratteristiche cavo rete : (entrambi): 3x0,75 mmq guaina PVC nera 2,0 mt.

spina di rete             : (entrambi): 10A+T p.19mm.

A62 - Natura delle emissioni:

Il “fisiocomputer MG2” è un apparecchio per il trattamento del paziente a mezzo di campi magnetici

pulsati a bassa frequenza (E.L.F., che sta per “Extremely Low Frequencies”), a scopo esclusivamente

terapeutico. Va ricordato che in letteratura scientifica vengono definiti campi ELF quelli caratterizzati da

frequenza compresa tra 1 e 100Hz, nonché intensità del campo magnetico entro un massimo di 100

Gauss. A questi bassi dosaggi la stragrande maggioranza degli autori afferma di non poter associare

effetti collaterali significativi, mentre solo alcuni (ad.es. Warnke) riferiscono di aumenti di temperatura

cutanea di pochi gradi centigradi. Per questo e per altri motivi (come la assoluta mancanza di campo

elettrico associato) il trattamento con campi ELF può a buon diritto essere considerato “non

potenzialmente pericoloso”

I principali effetti terapeutici segnalati in letteratura per questo tipo di applicazioni sono

sostanzialmente due: quello antiflogistico e quello stimolante la riparazione tissutale. Le applicazioni

terapeutiche principali possono essere sinteticamente suddivise in: patologie dell’apparato muscolo-

scheletrico (accelerazione dei processi osteorigenerativi, pseudoartrosi, osteoporosi, malattia di Sudeck),

malattie dell’apparato vascolare (flebopatie ed arteriopatie), patologie dermatologiche (dermatiti

atrofiche, psoriasi, piaghe mal granulanti e da decubito), chirurgia (azione cicatrizzante), neurologia

(nevriti chimiche o su base irritativa).

A63 - Livello e caratteristiche della emissione dell’MG2:

Il “fisiocomputer MG2” prevede la connessione diretta di un massimo di due applicatori locali

(singoli o multipli), oppure, tramite apposito booster, di un cilindro per applicazioni “Total-Body”. In

entrambi i casi l’apparato permette la generazione di un campo magnetico pulsato, con frequenza

variabile da 5 a 100Hz, ed intensità del campo magnetico di ciascun impulso di 100 Gauss (misurata al

centro di ciascun solenoide a due centimetri di distanza della sua superficie esterna, ovvero all’interno

del cilindro a circa cinque centimetri dal bordo interno, il che corrisponde circa alla posizione del

tessuto da trattare). L’emissione è poi modulata in modo da poter variare il “Duty Cycle” (ovvero il

rapporto tra la durata di ciascun impulso ed il periodo tra due impulsi successivi) da un minimo del

20% ad un massimo dell’80%. Ciascuna combinazione frequenza/Duty Cycle è poi ripetibile in una

sequenza di un massimo di quattro combinazioni consecutive diverse tra di loro (“Fasi”). Tale

possibilità di impostazione permette l’implementazione di protocolli terapeutici.

A64 - Modalità di erogazione del campo magnetico:
L’MG2 eroga i campi magnetici pulsati (tramite i due applicatori locali e/o tramite il cilindro “Total-

J

&

S

 
s
.
r
.
l
.

Preliminare del “fisiocomputer MG2” rev.01 del  20/06/2003  pag. 8 di 10                       



Body”) con la sola modalità a scansione. Come già accennato nel precedente paragrafo A63, tale

modalità realizza una sequenza di un numero variabile da una a quattro fasi consecutive, ciascuna delle

quali contraddistinta da propria frequenza degli impulsi e Duty Cycle del singolo impulso. La durata

temporale di ciascuna fase è pari al tempo totale di trattamento richiesto, diviso in parti uguali per le

fasi attivate (ad esempio, 30:00 con quattro fasi attivate corrisponde a 07:30 per ciascuna fase) .

A641 - Inizio della erogazione: avviene esclusivamente a seguito di decisione dell'operatore (azione sul

tasto “Start” dal Menù “APPLI.DIRETTA”).

A642 - Durata della erogazione: dal momento in cui l'erogazione viene avviata, l’MG2 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’MG2 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 l’erogazione, può farlo premendo il tasto "Stop". L’MG2, 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.

A65 - Informazioni riguardanti i pericoli della terapia con campi E.L.F..

Come già visto in A62, la emissione dell’MG2 è costituita da un campo magnetico pulsato, con

intensità massima di 100 Gauss e frequenza variabile da 5 a 100 Hz. E’ principio noto come la

pericolosità delle onde elettromagnetiche sia inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda. In

questo caso, addirittura, non solo la natura del campo è quasi esclusivamente magnetica (in quanto la

componente campo elettrico è assolutamente trascurabile), ma la lunghezza d’onda è talmente elevata

(o, se si preferisce, la frequenza è talmente bassa) da poter considerare tale tecnica praticamente

innocua. In ogni caso in letteratura scientifica risultano numerosi studi sulla tossicità dei campi

magnetici pulsati a bassa frequenza, e tutti concordano sulla assoluta innocuità degli stessi.

Per quanto riguarda le controindicazioni terapeutiche, anche qui la letteratura ha parere unanime:

l’unica causa di esclusione certa di un soggetto dal trattamento è (ovviamente) la presenza di dispositivi

attivi impiantabili (come i cosiddetti “pace-maker”).

Infine (e questa è una nostra raccomandazione) è bene evitare l’utilizzo della MG2 contemporaneamente

all’uso di qualsiasi strumentazione diagnostica, come è comunque sconsigliata l’applicazione

J

&

S

 
s
.
r
.
l
.

Preliminare del “fisiocomputer MG2” rev.01 del  20/06/2003  pag. 9 di 10                       



contemporanea di diversi mezzi fisici di terapia.

A66 - Condizioni fisiche ambientali: l’MG2 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

A67 - Dispositivi di sicurezza del “fisiocomputer MG2”:
Come già spiegato (cfr.A65), i campi E.L.F. (almeno nei limiti di emissione dell’MG2, ovvero 100

Gauss) non costituiscono pericolo. Ciononostante sono stati adottati i seguenti dispositivi di sicurezza:

A671 - Avvertimento di emissione di campo Magnetico. Avvertimento sonoro e visivo di emissione in

corso. Nell’MG2 esiste sia l’avviso acustico (suono di emissione) che visivo (la scritta

“EROGAZIONE” compare in alto sul display LCD, la Fase al momento attiva lampeggia, il timer di

erogazione avanza a passi di un secondo).

A7 - Accessori da utilizzare:

Per l’uso del “fisiocomputer MG2” è necessario utilizzare almeno un applicatore (locale o “Total-

Body”). L’applicatore locale può essere sia del tipo a due cuscinetti ciascuno da due solenoidi (codice di

Magazzino CUMFAMG2) che a singolo cuscinetto “multiplo” (fascia ad otto solenoidi codice

CUMFAMG8). Con entrambi i tipi possono essere utilizzate fasce in velcro per il fissaggio al paziente

(ad esempio le CVF040, CVF080 o CVF120 di ns/ produzione, lunghe rispettivamente 40, 80 e 120

cm.).

Invece l’applicatore “Total-Body” è costituito dal cilindro (unico solenoide di 640mm. di diametro)

che richiede l’utilizzo , come già abbondantemente spiegato in A5, di una elettronica Booster per il

pilotaggio e viene fornito esclusivamente con un lettino o uno stativo come supporto meccanico.

A8 - Precisione della potenza emessa: l’MG2 presenta sul display LCD, sia in fase di

impostazione che in quella di erogazione, la frequenza degli impulsi ed il fattore “Duty Cycle”. Come è

stato spiegato l’intensità di picco di ciascun impulso è di 100 Gauss, misurati come spiegato in A63. La

J&S garantisce che, in fase di erogazione, il valore di picco dell’intensità del campo magnetico effettivo

non si discosta da quanto dichiarato oltre il +20% (è, quindi compreso tra 80 e 120 Gauss), mentre

invece i valori di frequenza e Duty Cycle non si discostano di più del 2%.
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