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L’UNIONE FUNZIONALE TRA ELETTRICITA’ E 
PROCESSI BIOCHIMICI E’ LA PIU’ IMPORTANTE

CARATTERISTICA DEI SISTEMI  VIVENTI MULTICELLULARI
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Le cellule scambiano informazioni attraverso un 
complesso sistema di comunicazione, basato 
sulla transduzione di segnali elettrici ed eventi 

biochimici, mediante il passaggio di ioni 
attraverso i canali della membrana cellulare

Le cellule scambiano informazioni attraverso un 
complesso sistema di comunicazione, basato 
sulla transduzione di segnali elettrici ed eventi 

biochimici, mediante il passaggio di ioni 
attraverso i canali della membrana cellulare



IL PASSAGGIO DELLE SPECIE 
IONICHE ATTRAVERSO I CANALI 
TRANS-MEMBRANA E’ REGOLATO 
DA  ALCUNE VARIABILI LEGATE 

ANCHE ALLA  TIPOLOGIA  DEI CANALI.
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CANALI VOLTAGGIO-DIPENDENTI

CANALI DIPENDENTI DALLA
CONCENTRAZIONI DELLE SPECIFICHE 
SPECIE IONICHE ( Na,K, Ca, etc.)

CANALI DIPENDENTI DALL’AZIONE DEI
NEUROTRASMETTITTORI
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Canale del Na+ 
Acetil-colina
dipendente 

IL FUNZIONAMENTO CELLULARE IL FUNZIONAMENTO CELLULARE 
DIPENDE DA:DIPENDE DA:
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�� Sviluppo del potenziale Sviluppo del potenziale 
d’azione transd’azione trans--membranamembrana

�� Attivazione di un numero Attivazione di un numero 
adeguato di canali transadeguato di canali trans--
membranamembrana

�� Stato di eccitabilità della Stato di eccitabilità della 
cellulacellula

�� Sviluppo del potenziale Sviluppo del potenziale 
d’azione transd’azione trans--membranamembrana

�� Attivazione di un numero Attivazione di un numero 
adeguato di canali transadeguato di canali trans--
membranamembrana

�� Stato di eccitabilità della Stato di eccitabilità della 
cellulacellula



Ad ogni potenziale d’azione,
segue sempre  un periodo 
refrattario, durante il quale 
la cellula, comunque  stimolata 
con la medesima  intensità, 
non si eccita
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non si eccita

ESISTE UNA FREQUENZA MASSIMA DI POTENZIALI D’AZIONE 
RISPETTO AD UNO STIMOLO, CARATTERISTICA PER OGNI 

CLASSE CELLULARE E TESSUTO

ESISTE UNA FREQUENZA MASSIMA DI POTENZIALI D’AZIONE 
RISPETTO AD UNO STIMOLO, CARATTERISTICA PER OGNI 

CLASSE CELLULARE E TESSUTO

Muscolo liscio     circa 10 HzMuscolo liscio     circa 10 Hz
Muscolo striato   > a   30 HzMuscolo striato   > a   30 Hz
Fibre amieliniche  > a 150 HzFibre amieliniche  > a 150 Hz



Uno stimolo patogeno di qualsivoglia natura 
(sia esso infezione batterica, trauma, etc..), 

sovverte l’equilibrio  di un tessuto, 
provocando la variazione dell’eccitabilità 

delle strutture cellulari che lo compongono
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delle strutture cellulari che lo compongono

Un segnale elettrico che agisce direttamente 
sul sistema  dei canali ionici trans-membrana, 

può indurre modificazioni funzionali  su qualsiasi 
sistema cellulare/tissutale, attraverso  la 
modulazione della sua soglia di risposta

Un segnale elettrico che agisce direttamente 
sul sistema  dei canali ionici trans-membrana, 

può indurre modificazioni funzionali  su qualsiasi 
sistema cellulare/tissutale, attraverso  la 
modulazione della sua soglia di risposta



TENSTENS

SinusoidaleSinusoidale
CARATTERISTICA 
MORFOLOGICA
DELLE CORRENTI 
TERAPEUTICHE

CARATTERISTICA 
MORFOLOGICA
DELLE CORRENTI 
TERAPEUTICHE
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TENSTENS

Diadynamic

Kotz

TERAPEUTICHE
TRADIZIONALI  
ANTALGICHE.
ANDAMENTO 
MONOFASICO 
POSITIVO O 
BIFASICO CON 
ALTERNANZA 
DI FASE +/-

TERAPEUTICHE
TRADIZIONALI  
ANTALGICHE.
ANDAMENTO 
MONOFASICO 
POSITIVO O 
BIFASICO CON 
ALTERNANZA 
DI FASE +/-



Diadynamica

Monofase fissa

Le correnti diadinamiche con corrente monofase fiss a  
sono costituiti da impulsi emisinusoidali della dur ata 
Le correnti diadinamiche con corrente monofase fiss a  
sono costituiti da impulsi emisinusoidali della dur ata 
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Kotz

FREQUENZA- DURATA – AMPIEZZA –
NON SONO MODIFICABILI

sono costituiti da impulsi emisinusoidali della dur ata 
di 10 msec, seguiti da pause della stessa durata e con 
la frequenza della corrente di 50 Hz. . 
Le correnti diadinamiche con corrente difase fissa s ono 
composte da impulsi  emisinusoidali della durata di  
10 msec non seguiti da pause e con la frequenza dell a 
corrente di 100 Hz. 
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la frequenza della corrente di 50 Hz. . 
Le correnti diadinamiche con corrente difase fissa s ono 
composte da impulsi  emisinusoidali della durata di  
10 msec non seguiti da pause e con la frequenza dell a 
corrente di 100 Hz. 



Output load
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Output load
C=500nF           C=7pF                          4,4 Kohm (purely resistive)

È una neurostimolazione composta da sequenze 
programmate di impulsi  elettrici bifasici ad alto 
voltaggio (da 0 a -300V), di ridottissima durata 

(da 10µs a 40µs) e  bassa frequenza (da 1 a 1000Hz) 
ed è caratterizzata  dalla presenza di  un segnale 

asimmetrico, con una componente 
fortemente negativa.
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(da 10µs a 40µs) e  bassa frequenza (da 1 a 1000Hz) 
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asimmetrico, con una componente 
fortemente negativa.
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Tecnologia FREMS è una innovativa stimolazione elettrica
"Biocompatibile" che utilizza  elettrodi transcutanei a ridotta 

superficie di contatto, in grado di interagire con i tessuti
biologici e ottimizzare il recupero funzionale delle zone trattate.

Tecnologia FREMS è una innovativa stimolazione elettrica
"Biocompatibile" che utilizza  elettrodi transcutanei a ridotta 

superficie di contatto, in grado di interagire con i tessuti
biologici e ottimizzare il recupero funzionale delle zone trattate.

FREMS è generata da specifici neurostimolatori, con cui
vengono costruite delle sequenze multi-modulate 

specifiche (frequenza, durata, ampiezza), 
in base alla patologia che si vuole trattare 
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specifiche (frequenza, durata, ampiezza), 
in base alla patologia che si vuole trattare 



QUESTO PERMETTE DI CREARE 
MANIFESTAZIONI E TRASFORMAZIONI 
NELL’AMBITO DELLE POTENZIALITA’ 

INTRINSICHE DELL’ORGANISMO STESSO
BYPASSANDO  OSTACOLI CHE VENGONO 

FRAPPOSTI DALLA PATOLOGIA
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FRAPPOSTI DALLA PATOLOGIA
IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI.

FRAPPOSTI DALLA PATOLOGIA
IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI.
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La Vasomozione è l’attività ritmica pulsatile della   
muscolatura liscia dei vasi che regola l’attività d el 
microcircolo.
Le variazioni della velocità di perfusione nel micr ocircolo 
durante FREMS™, misurate attraverso laser doppler fl ow, 
sono la dimostrazione di un’attività vasomotoria in dotta.

M. Barrella - Neuromodulazione FR.E.M.S.: rilievi elettrofisiologici e studio dell’azione sul microcircolo 
La Malattia di Parkinson Sirmione Settembre-Ottobre 2005
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Il sistema FREMS™ eroga delle sequenze di impulsi in  
grado di aumentare in modo significativo  il rilasc io di 
fattori di crescita plasmatici. L’analisi di campio ni 
ematici sistemici  in soggetti sani, prelevati prim a, 
durante e dopo la  neuromodulazione FREMS™, 
hanno evidenziato degli incrementi dei livelli di V EGF 
del 400% e di b-FGF  del 220%.
Bevilacqua M. et al.“Induction of  vascular endothelial growth factor release by transcutaneous frequency modulated 

neural stimulation in diabetic polyneuropathy. “J Endocrinoly Invest 2007
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Innesco della risposta immunitaria per ridurre i li velli di 
citochine pro-infiammatorie. Nel caso di pazienti d iabetici 
con microangiopatia affetti da stato  infiammatorio  
dell’endotelio vasale, quindi con valori circolanti  di 
TNF- e IL-2 elevati, si è potuta dimostrare una ridu zione
significativa del loro livello sia in acuto che in cronico. 

M. Baldo, A. Volpe, D. Varotto, M. Murgia, L. Sandi Application of a Novel Neuromodulation 
Therapy on Tendon injuries and tendonitis The rehabilitation of Sports Muscle 

and Tendon injuriesMilano April 2004
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FREMS™ favorisce la proliferazione di miociti ed il 
rilascio di fattori di crescita angiogenetici. Nel caso 
di ulcere cutanee è possibile utilizzare FREMS™ come  
supporto nell’accelerazione della riparazione del 
tessuto leso sia mediante la respirazione indotta 
dalla vasomozione che il rilascio di fattori di cre scita.   

“FREMS enhances cutaneous microvascular flow in patients with diabetic neuropathy.”
Conti M. et al. J Diabetes Complications [December 2008]
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FREMS™ grazie ad una azione di modulazione sia dell’ attività 
riflessa che dell’eccitabilità corticale è in grado  di interferire 
significativamente sull’efferenza motoria. 
La capacità di modulare l’eccitabilità del motoneur one offre 
la possibilità di intervenire in patologie quali qu adri distonici, 
spasticità o sindromi muscolari dolorose.

M. Casarotto, et al.Effetti del sistema di neuromodulazione transcutanea (FREMS) sull’eccitabilità
della corteccia motoria in soggetti sani SIRN Venezia Aprile 2006
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E’ in grado di produrre un effetto di “ablazione” f unzionale 
simile a quello sfruttato dall’elettrostimolazione analgesica. 
Non si limita però a sfruttare i fenomeni di eccita bilità .
Induce attraverso un condizionamento a medio termin e 
dell’eccitabilità dei sistemi di propagazione del d olore, 
sui fenomeni di facilitazione in ordine al “filtraggio”
segnale/rumore.  
S. Farina, et al.Effetti terapeutici del trattamento con frequency modulated neural stimulation (F.R.E.M.S.) i

n pazienti affetti da sindrome dolorosa miofasciale EUR MED PHYS 2004;40(Suppl. 1 to No. 3):418-20
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PATOLOGIE IN AMBITO VASCOLARE:
- Neuropatie Periferiche

- Vasculopatie Periferiche
- Ulcere

- Piaghe da compressione.

.
PATOLOGIE IN AMBITO NEUROLOGICO:
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.
PATOLOGIE IN AMBITO NEUROLOGICO:

- Spasticità 
- Distonie focali

- Sindrome miofasciale
- Algodistrofie

.
PATOLOGIE IN AMBITO ORTOPEDICO:

- Infiammazione del Tunnel Carpale
- Borsiti

- Perisinoviti
- Stati Edematosi

- Tendiniti
- Contratture

- Lesioni Muscolari



NEUROPATIA DIABETICANEUROPATIA DIABETICA
Bosi et al. 2005 Diabetologia
FREMS è un trattamento sicuro ed efficace del dolore neuropatico in pazienti diabetici 
ed è in grado di modificare alcuni parametri della    funzionalità dei nervi periferici
(aumento della percezione sensoriale  tattile e della velocità di conduzione del nervo 
motore).  Gli effetti clinici persistono a 4-mesi di follow-up. Non sono stati registrati 
effetti collaterali durante lo studio. 

ATERIOPATIA PERIFERICAATERIOPATIA PERIFERICA
Da Ros et al. EASD 2006 
Nel paziente diabetico con PAD, FREMS sembra avere effetti rilevanti: Aumento dei 
valori ossimetrici a 3 mesi di follow-up; Aumento della distanza del cammino esente 
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Nel paziente diabetico con PAD, FREMS sembra avere effetti rilevanti: Aumento dei 
valori ossimetrici a 3 mesi di follow-up; Aumento della distanza del cammino esente 
da dolore a 3 mesi di follow up; 

ULCERE DELL’ARTO INFERIOREULCERE DELL’ARTO INFERIORE
Jankovic et al. 2008 Arch Dermatol Res.
FREMS promuove significativamente l’epitelizzazione delle   ulcus cruris e la 
diminuzione dei livelli di dolore, in modo particolare    durante le prime 36-48h senza
effetti collaterali. FREMS ha effetti cumulativi evidenziati a 2 mesi dalla fine 
del trattamento.

ULCERE DIABETICHEULCERE DIABETICHE
S. Margara et al. 2008, Chirurgia 
FREMS accelera la guarigione dell’ulcera e riduce il  dolore associato all’ulcera 
stessa e alla neuropatia  diabetica. Follow-up a 30 e 45 giorni.
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PATOLOGIE IN AMBITO VASCOLARE:
- Neuropatie Periferiche

- Vasculopatie Periferiche
- Ulcere

- Piaghe da compressione.

.
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TRATTAMENTO 
INDIRETTO

TRATTAMENTO 
INDIRETTO

TRATTAMENTO 
DIRETTO

TRATTAMENTO 
DIRETTO



16 PAZIENTI AFFETTI DA ACOP 
(ulcere vascolari di tipo ischemico)

16 PAZIENTI AFFETTI DA ACOP 
(ulcere vascolari di tipo ischemico)

5 PAZIENTI CON NEUROPATIA DIABETICA
( ulcere neuropatiche)

5 PAZIENTI CON NEUROPATIA DIABETICA
( ulcere neuropatiche)

NON E’ STATO EFFETUATO 
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INCREMENTO INTERVALLO LIBERO DI MARCIA

AUMENTO DELLA SENSIBILITA’ ( generica)

INCREMENTO INTERVALLO LIBERO DI MARCIA

AUMENTO DELLA SENSIBILITA’ ( generica)

NON E’ STATO EFFETUATO 
STUDIO CLINICO PER

ASSENZA DI PROTOCOLLO 
NAZIONALE CONDIVISO



Pre-treatment Post-treatment 4 month 
follow-up

p value

VAS 
daytime pain score

37.1+/- 5.3 26.2+/-3.9 25.1+/-4.2 <0.01

VAS 38.1+/-5.5 28.5+/-3.8 26.5+/-3.9 <0.01

Azione nelle neuropatie diabetiche 
ed uremiche
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VAS 
night-time pain score

38.1+/-5.5 28.5+/-3.8 26.5+/-3.9 <0.01

VPT 
vibration perception threshold

35.5+/-1.6 33.4+/-1.6 31.7+/-1.8 <0.05

MNCV (m/s) 
motor nerve conduction 
velocity

35.7+/-1.3 40.5+/-1.8 38.7+/-1.4 <0.05

SNCV (m/s)
sensory nerve conduction 
velocity

30.4+/-2.9 33.0+/-2.3 33.1+/-3.1 ns

E.Bosi, M.Scionti, et al.  Dept. Gen. Med. Vita-Salute San Raffaele University Hospital  (MI)

Effectivness of FRE.M.S. in the treatment of painfull diabetic neuropaty      Diabetologia (2005) 48: 817-823



Autonomia di marcia relativa (ICD) + 23%

Autonomia di marcia assoluta (ACD) + 8%

Vasculopatie, periferiche ad etiologia 
diabetica, aterosclerotica
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P.A. caviglia prima seduta 77 +/- 28.7 mmHg

P.A. caviglia decima seduta 101+/- 14.7 mmHg

VEGF plasmatico prima seduta 3.11+/- 2.80 pg/ml

VEGF plasmatico decima seduta 10.5 +/- 4.28 pg/ml

Dati preliminari  protocollo osservazione clinica su 10 pazienti

IRCSS  San Raffaele Pisana Roma  2006 



RICERCA DI BASE
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STUDI CLINICI

ESPERIENZE CLINICHE
INCORAGGIANTI
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