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Diatermia radiativa

Delta/Sigma



Delta è un’apparecchiatura per Ipertermia ovvero 
la metodica, unica, che consente di stimolare ter-
micamente un distretto muscolo scheletrico aven-
do il controllo della  profondità e della intensità 
della stimolazione. Gli effetti terapeutici indotti 
dalla metodica si traducono in una forte iperemia 
locale capace di innescare i processi biologici atti 
a risolvere dolore e infiammazione e utili ad atti-
vare un potente stimolo rigenerativo e/o riparati-
vo locale. 

Delta/Sigma

Area intervento
Apparato muscolo-scheletrico

Modalità
Ipertermia/Shock Termico

Effetto
Stimolazione termica control-
lata a fini terapeutici

 
 

Delta/Sigma

Delta
Stimolazione ipertermica con controllo automa-
tico della profondità e dell’intensità dell’effetto.

L’alta tecnologia e i sofisticati sistemi di controllo 
della Ipertermia Delta permettono di effettuare 
trattamenti efficaci, sicuri, riproducibili e dav-
vero operatore-indipendenti, in molte affezioni 
dell’apparato muscolo-scheletrico.
I sistemi di misura dell’apparecchiatura consento-
no di dosare e controllare gli effetti della stimo-
lazione alle profondità desiderate, per assicurare 
una efficace riduzione del dolore e della infiam-
mazione.
La precisione della somministrazione energetica 
consente di programmare il rialzo termico più ido-
neo ad attivare i potenti stimoli riparativi e rigene-
rativi (conseguenti ad un moderato e controllato 
effetto di Cell Killing) e ad accorciare i tempi di 
guarigione. La certezza di “mirare e colpire” il 
tessuto bersaglio con la giusta dose di energia 
rende la metodica unica e complementare a tutte 
le altre diatermie.

L’associazione di una sorgente elettromagnetica 
di calore endogeno con un sistema di termosta-
tazione superficiale permette di programmare il 
trattamento scegliendo i parametri di profondi-
tà e intensità idonei per ogni singolo caso e per 
ogni specifico distretto.
Le indicazioni e gli effetti della Ipertermia si al-
largano e si amplificano con l’associazione di un 
manipolo a sottrazione di calore (criotermia) ca-
ratteristico del modello Sigma.

L’impegno minimo di risorse e l’assenza di consu-
mabili facilitano la gestione del lavoro quotidiano 
e riducono i costi di esercizio accorciando i tempi 
di recupero dell’investimento.
I ridotti rischi di esposizione sono di vantaggio 
per il paziente e per l’operatore.



Delta/Sigma

Delta/Sigma
Al top in fisioterapia

Sigma
Stimolazione ipertermica e criotermia transder-
mica, shock termico dinamico controllato.

Peculiarità

L’apparecchiatura Sigma associa alle caratteristi-
che dell’Ipertermia Delta un manipolo per crioter-
mia a celle Peltier in grado di sottrarre calore dai 
tessuti per via esogena da contatto.
La combinazione di Ipertermia e Criotermia 
(Shock Termico) nell’ambito della stessa seduta 
terapeutica, con tempi, sequenze e protocolli 
adeguati, amplia il range delle indicazioni tera-
peutiche.
L’amplificazione della vascolarizzazione, l’azione 
sinergica del contrasto termico sulla riduzione del 
dolore e i vantaggi sul recupero di range articola-
re fanno di Sigma lo strumento di elezione per la 
fisioterapia sportiva.
I tre effetti, Ipertermia, Criotermia e Shock Termi-
co sono singolarmente modulabili in profondità 
e intensità.

Trattamento delle principali patologie 
sub-acute e croniche di origine trauma-
tica, infiammatoria e degenerativa a ca-
rico dell’apparato muscolo-scheletrico

Doppia sorgente per la generazione 
e il controllo della ipertermia profonda: 
diatermia ad onda e.m. piana a 433.12 
MHz e potenza fino 100W, termosta-
tazione cutanea a ricircolo di acqua di-
stillata

Misura e controllo della temperatura 
terapeutica e dell’energia sommini-
strata

Indipendenza dall’operatore: presenza 
non richiesta e riproducibilità del risul-
tato terapeutico 

Possibilità di programmare profondità 
e intensità per una dose di energia più 
idonea ad ogni tessuto e ad ogni pa-
ziente 

Protocolli preimpostati personalizzabi-
li manualmente

Minimo rischio di esposizione  
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Filippo Magnini, Valentina Vezzali 
e Luca Zingaretti con gli apparati 
per Ipertermia Easytech

Caratteristiche tecniche

Controllo a microprocessore
Tastiera operatore a membrana e pannello di visualizzazione 
integrati su consolle orientabile
Impostazione automatica facilitata dei parametri di trattamento
Braccio applicatore con frizionamento automatico
Possibilità di collegamento ad una stazione di lavoro computerizzata

Applicatore
Applicatore tipo Conical Horn
Larghezza di banda 60MHz
Diametro apertura radiante 100mm
Accoppiamento col paziente a mezzo bolus di acqua

Bolus
Bolus a volume variabile contenente acqua termostatata
Materiale ad alta conducibilità termica ed elevata resistenza

Sorgente elettromagnetica
Potenza di emissione fino a 100 W
Frequenza di lavoro 433,125 Mhz
Trasmissione dell’onda attraverso l’acqua di raffreddamento cutaneo
Segnalazione grafica ed acustica 
del disadattamento elettromagnetico
Regolazione continua della potenza emessa

Sistema di raffreddamento cutaneo
Sistema di raffreddamento dei tessuti superficiali a mezzo liquido 
termostatato a circolazione forzata integrato con l’applicatore
Range di temperatura del liquido di raffreddamento fra 35°C – 41.5°C
Variazione automatica del volume della sacca di raffreddamento

Sistema di controllo della temperatura cutanea
Sensore a termocoppia rame-costantana
Range di temperatura programmabile fra 38°C e 42°C

Trattamento
Sistema di lettura differenziale deltatherm (brevettato) per la massima 
precisione delle temperature di trattamento; errore massimo 0.2°C
Temperatura di trattamento fra 39°C e 44.5°C
Profondità dell’effetto termico fino a 7 cm
 
Applicatore criotermia (modello Sigma)
Placca smussata in alluminio, diametro 50 mm 
Accoppiamento diretto a conduzione termica
Temperatura minima della placca fredda: + 2°C

Sorgente di raffreddamento criotermia (modello Sigma)
Moduli termoelettrici ad effetto Peltier 

Alimentazioni e consumi
Tensione e frequenza di rete 220V - 50/60 Hz
Massima corrente assorbita: 6 A

Ingombri e peso
Altezza (braccio a riposo): 1180 mm
Larghezza (braccio a riposo): 500 mm
Profondità: 700 mm
Peso 75 kg

Condizioni ambientali di funzionamento
Temperatura ambiente: [+10, +40 ] °C
Umidità relativa (senza condensa): [ 0, 75 ] %
Pressione atmosferica: [ 700, 1060 ] mbar

Configurazioni
Modello Delta
Modello Sigma

Certificazioni
Delta e Sigma sono conformi alla Direttiva 93/42 CEE
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