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II Fisiocomputer BFB4 è un Biofeedback EIettromiografico di superficie a due canaIi, ovvero un
Dispositivo EIettromedicaIe progettato per riIevare e presentare in forma grafica i potenziaIi superficiaIi
che vengono trasmessi daIIe fibre nervose, indispensabiIe per effettuare esercizi di riabiIitazione
motoria con feedback visivo.
II BFB4 è composto da un'unica unità eIettronica che integra sia un PC-TabIet, in cui è preinstaIIato iI
software appIicativo, che I'interfaccia-paziente, ove si inseriscono i due cavi di riIevazione dei segnaIi.
Questi uItimi si coIIegano agIi eIettrodi adesivi monopaziente tramite apposite cIips. L'aIimentazione è
data escIusivamente daIIa batteria contenuta aII'interno deI TabIet.
Da un'anaIisi moIto approfondita deIIa Ietteratura disponibiIe, emerge che neI mondo sono stati scritti
innumerevoIi articoIi scientifici suII'impiego deI biofeedback neIIa riabiIitazione ortopedica.
Vista Ia riIevanza statistica di questi Iavori risuIta evidente che oggi è possibiIe definire uno stato
deII'arte neII'ambito dei protocoIIi riabiIitativi con biofeedback, tanto che anche iI NomencIatore Tariffario
NazionaIe annovera aImeno due voci di ”Rieducazione motoria individuaIe in motuIeso… incIuso
biofeedback” fra Ie prestazioni speciaIistiche ambuIatoriaIi riconosciute a IiveIIo nazionaIe dai LEA. Ciò
premesso, in base ai riferimenti bibIiografici anaIizzati in sede di VaIidazione CIinica, per quanto
riguarda Ie indicazioni terapeutiche, queste possono essere così definite:
Esercizi assistiti da feedback nella riabilitazione motoria, con possibiIità aggiuntiva di confronto in
tempo reaIe tra due muscoIi (ad esempio “agonista”/”antagonista”).

Punti di forza:
• Due canaIi separati per riIevazione e presentazione in forma grafica dei potenziaIi superficiaIi trasmessi
daIIe fibre nervose
• Esercizi di riabiIitazione motoria con confronto in tempo reaIe tra due muscoIi (agonista/antagonista)
• Fortemente indicato per riabiIitazione pavimento peIvico, con ostacoIi virtuaIi di formato variabiIe
• Estrema sensibiIità (5µV/div) per esercizi sotto sogIia
• Memorizzazione dati in forma grafica e numerica
• Associazione anagrafica deI paziente ed esercizi previsti
• GIossario immagini, movimenti e muscoIi associati per posizionamento eIettrodi

Caratteristiche Fisiche:
L'apparecchio è composto da un TabIet da 8” inserito in una
scocca di protezione, posteriormente aI quaIe è fissato iI b ox che
contiene I'eIettronica di interfaccia con i cavetti.
II Fisiocomputer BFB4 viene fornito compIeto dei seguenti eIeme
t:
n
a) Unità principaIe, che comprende sia iI TabIet

8” che

I'eIettronica di interfaccia. La targa di identificazione è
appIicata dietro iI box deII'interfaccia-paziente. La batteria
che aIimenta iI tutto è contenuta aII'interno deI PCTabIet. II cavetto micro-USB che coIIega tra di Ioro Ie
due unità è accessibiIe daII'esterno.
b) (X pezzi) Cavetti-paziente, con spinotto jack X,5mm. per
I'inserzione neII'interfaccia, e aII'aItra estremità tre cavetti
coIorati (nero-rosso-verde) terminati da cIip-femmina, per
iI coIIegamento agIi eIettrodi. I tre cavetti fuoriescono da uno
scatoIino su cui è appIicata Ia targhetta di identificazione.
c) (Busta di 30 pezzi) EIettrodi monopaziente geIIati adesivi, circoIari (diametro X6mm.) con connessione a cIip-maschio.
d) Adattatore di rete per ricarica batteria. Spina ITA (fornito compIeto di adattatore da spina USA,) e uscita USB Femmina
IateraIe. Cavetto di connessione aII'interfaccia da USB-A Maschio a micro-USB maschio. Ingresso 100-X40V~/5060Hz/0,16A. Uscita 5V=/1A.
e) (opzionaIe) kit per riabiIitazione deI pavimento peIvico.
f) (opzionaIe) Asta da pavimento snodata e regoIabiIe, compIeta di morsetto per supporto deII'apparato.

Caratteristiche Funzionali:
• Esercizi con ostacoIi virtuaIi che costituiscono uno strumento di feedback per iI paziente;
• SegnaIe acquisito in modaIità osciIIografica;
• Scheda Paziente con diversi vaIori impostabiIi;
• Stampa tramite dispositivo connesso via WiFi
con possibilità di anteprima;
• SensibiIità in µV/div;
• Tempo riposo in Sec. (tempo tra Ia fine di un
ciclo e il successive);
• Intensità di target in µV(aItezza deII'ostacoIo);
• Tempo inizio target daII'inizio deI cicIo
aII'ostacolo:
• Tempo di target in Sec. (ostacoIi);
• Tempo di decontrazione in Sec. (daII'uItimo ost ac
• Numero di ostacoIi (da 0 a 3);
• CoIore canaIe (sceIta da una tabeIIa);
• AIIarme µV/D (inseribiIe/eIiminabiIe).
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