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Linea FISIOWARM®

Dispositivi medici per Tecarterapia



GOLDEN STAR: TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Innovazione e ricerca made in Italy per un’applicazione realmente dinamica

La ricerca di un brillante connubio tra la tradizionale qualità dell’artigianato made in Italy e l’innovazione tecnologica, oltre  
a un intuito volto a scegliere soluzioni pratiche e originali, fanno parte del DNA di Golden Star già dall’anno  
della sua fondazione, il 1948. Sin da allora siamo  sempre al passo con le più avanzate e sofisticate scoperte scientifiche  
e ingegneristiche provenienti da tutto il mondo della fisioterapia.

Da decenni, quindi, Golden Star coniuga l’esperienza acquisita con uno spirito tendente all’innovazione  
e alla ricerca. Oggi, questo felice connubio si esprime pienamente nella linea Fisiowarm®. L’esperienza maturata sul campo  
e le innumerevoli occasioni in cui Golden Star ha collaborato con i professionisti del settore, e li ha osservati all’opera, ha 
dato luogo a riflessioni e suggerito idee originali e pratiche.

MADE IN ITALY

La serie Fisiowarm® è realizzata 
completamente in Italia. 
Dalla sua ideazione, alla progettazione, 
fino al più sofisticato dei suoi componenti 
interni, tutto è made in Italy. L’attenzione 
e la cura, caratteristiche ben note  
della Golden Star, sono evidenti  
per ogni dettaglio, anche il più piccolo, 
così come il gusto, tipicamente italiano, 
per il bello: la serie Fisiowarm®, infatti, 
non è solo all’avanguardia, affidabile, 
robusta, garantita e funzionale, quanto 
anche bella, esteticamente raffinata. 
Golden Star ha infatti scelto di realizzare 
un case in plexiglass che rende ogni 
macchina della serie elegante, leggera, 
un vero e proprio oggetto di design.

DINAMICO IL CONTROLLO

Molto spesso ci è capitato di 
assistere a veri e propri spettacoli 
di contorsionismo, durante i quali il 
terapista era costretto a girarsi, alzarsi, 
tendersi verso il display della macchina 
per controllare e eventualmente 
bilanciare il rilascio d’energia, oppure 
si ritrovava giocoforza nella condizione  
di dover interrompere il trattamento  
per qualche momento, con i relativi 
disagi che entrambe le situazioni 
comportano. Ed ecco l’idea, subito 
tradotta in realtà: un tablet wireless  
che il terapista può collocare 
laddove sia visibile e non di intralcio,  
che fornisca tutti i dati in tempo reale, 
che sia all’avanguardia, affidabile e 
pratico, sempre connesso alla macchina 
e che garantisca una continuità del 
trattamento, che giova certamente 
al paziente, e una completa libertà 
d’azione per il professionista al lavoro.



DINAMICA L’ APPLICAZIONE

Sempre osservando applicazioni di tecarterapia, abbiamo notato che l’utilizzo  
di piastre neutre, anche quando fossero di dimensioni e materiali diversi, rendeva  
il percorso di energia vincolato al loro posizionamento. Abbiamo di nuovo applicato 
il nostro metodo e ricercato l’innovazione, per dare all’operatore la possibilità  
di rendere variabile questo percorso. Abbiamo quindi sviluppato un elettrodo 
le cui dimensioni potessero garantire le geometrie di trasferimento e che fosse 
al contempo comodo da usare. Abbiamo così introdotto e brevettato il sistema 
“Neutro Dinamico®”, che permette di rendere mobile (variabile) il riferimento  
del neutro e di  poter esplorare strade finora inaccessibili. 
La leggerezza e la particolare conformazione degli applicatori, da utilizzare anche 
calzati sul palmo della mano, pongono l’operatore in condizione di pilotare 
realmente il percorso energetico all’interno del distretto corporeo interessato.

MARCHI E BREVETTI

Da azienda sempre al passo coi tempi, ci misuriamo con il fermento di idee e 
innovazione che ci contraddistingue. Abbiamo brevettato, quindi, le nostre 
idee e i nostri prodotti, per preservare quelle che sono solo alcune delle loro 
caratteristiche: originalità, unicità, dinamismo.

Il sistema brevettato Fisiowarm®

Domanda di brevetto 
No. TO2012U000180
(Dispositivo per tecarterapia controllato da un tablet)

NEUTRO DINAMICO 
Domanda di brevetto 
No. TO2013U00014

FISIOWARM®

Reg. No. 010875789  

MANIPOLO BIPOLARE PROFILE
Domanda di brevetto 
No. TO2013U00013

NEUTRO DINAMICO®

Reg. No. 011155173



DALL’ IDEA AL PROGETTO

Abbiamo creato un team di sviluppo 
composto da professionisti della 
fisioterapia, ingegneri e designers 
capace di realizzare un’apparecchiatura 
che tenesse conto delle esigenze 
del professionista nel momento del 
trattamento.

Fisiowarm® è una rivoluzione tecnologica nell’attuale mercato della tecarterapia, fiore all’occhiello della produzione Golden Star.

IL FUTURO DELLA TECARTERAPIA È ADESSO CON FISIOWARM®

La serie Fisiowarm® si distingue dalle precedenti soprattutto per l’approccio 
tecnologico che tiene in considerazione i bisogni del terapista così come quelli  
del paziente. Fisiowarm® è dotata, infatti, di un tablet con app su piattaforma 
Android, semplice nell’uso e pratico, oltre che intuitivo. Le sue numerose 
funzionalità soddisfano le più diverse esigenze, avvalendosi di tutti i vantaggi 
che uno strumento tecnologico come questo può offrire: wi-fi e bluetooth, nuove 
release, nuove app, interattività.

Le nuove apparecchiature Fisiowarm® vantano un design elegante e raffinato, 
anch’esso innovativo; il controllo e l’assemblaggio di tutte le componenti interne 
sono stati affidati alla cura del lavoro artigiano italiano: il risultato è uno strumento 
sorprendentemente efficace, leggero, dalle dimensioni contenute e dalla certa 

affidabilità, oltre che dall’aspetto piacevole. Manipoli, cavi di collegamento ed 
elettrodi, inoltre, sono assemblati e controllati singolarmente.
L’apparecchiatura può essere gestita in parallelo da due sistemi di controllo:  
uno remoto – il tablet – e uno disposto sul fronte del corpo macchina, il quale, 
grazie a un pannello resistivo con retroilluminazione led e comandi soft-touch, 
permette di supervisionare e gestire tutte le funzioni di lavoro essenziali con 
efficacia. Entrambi i sistemi sono stati ideati in modo da garantire la soddisfazione 
di tutte le esigenze del professionista durante il trattamento.

La comunicazione macchina – tablet avviene tramite Bluetooth. I due dispositivi 
dialogano in maniera costante e continuativa, trasferendo comandi e organizzando 
i dati di feedback.



SICUREZZA

Il sistema Fisiowarm® è realizzato in modo da offrire la massima sicurezza sia al 
paziente che all’operatore. Esso è creato per garantire un’emissione bipolare senza 
alcun riferimento a terra; al contempo il circuito del paziente si mantiene a bassa 
tensione e il soft-start system rilascia l’energia in modo graduale e solo dopo aver 
verificato che sia avvenuto l’effettivo contatto con il paziente.

Fisiowarm® garantisce un ambiente di lavoro più sano: le emissioni di radiofrequenza 
nell’aria sono ridotte al minimo. Grazie a tutte le nuove soluzioni costruttive 
impiegate, si tiene conto di qualsiasi punto di vista: quello dell’operatore, quello 
del paziente, quello dell’ambiente.

Lo stesso vale per le dispersioni di energia, quasi inesistenti, a completo 
beneficio dell’operatore, anche quando viene in contatto con il paziente durante 
il trattamento.

Golden Star ha apportato anche in questo campo una novità che ancora una volta 
suggerisce un’attenzione e una cura esclusivi: impieghiamo uno speciale cavo 
siliconico privo di «effetto memoria» con connessioni protette e una particolare 
tecnologia costruttiva in grado di limitare l’«effetto antenna». Il cavo infatti arriva 
come un unico elemento al letto del paziente e solo allora si separa nei due classici 
elementi, ciò, naturalmente, elimina la possibilità che l’operatore si possa trovare 
all’interno del campo di energia durante il normale svolgimento della terapia.



ATERMIA

Lavorare in atermia significa farlo in assenza di calore, ciò coincide, però, col 
ridurre il dosaggio talmente tanto da rendere l’applicazione praticamente inutile. 
Con l’emissione pulsata, prerogativa dei modelli Fisiowarm®, è possibile lavorare 
in potenza, dando al corpo il tempo di dissipare, nel periodo di pausa, il calore 
prodotto durante l’emissione. 
Per una maggiore personalizzazione è possibile selezionare tre differenti rapporti 
impulso-pausa.

MULTIFREQUENZA

Tramite software è possibile impostare differenti frequenze di lavoro variabili 
tra 500 KHz e 1 MHz, anche in modalità “scansione automatica”. Ciò consente 
di ottenere nell’ambito dello stesso tipo di trasferimento (resistivo o capacitivo) 
profondità e diffusione differenti dell’energia veicolata grazie al diverso 
comportamento dei tessuti.

Golden Star ha ideato degli speciali elettrodi capacitivi a bassa tensione a capacità proporzionale. Osservando la superficie esterna a contatto con la pelle, si possono 
notare delle aree ben distinte il cui rivestimento in oro, materiale nobile e biocompatibile, ricopre i circuiti elettrici capacitivi a bassa tensione propri di ogni area; ciascun 
circuito, con il suo valore, rende appunto “proporzionale” la trasmissione di energia in funzione dell’effettiva superficie di contatto pelle-elettrodo, ciò si traduce in 
un’applicazione sicura e confortevole. Gli elettrodi bipolari capacitivi vantano la stessa tecnologia costruttiva degli elettrodi unipolari capacitivi ma a differenza di 
questi ultimi, incorporano il neutro e l’attivo in superfici circolari concentriche.

BASSA TENSIONE, ALTA EFFICACIA





IL SOFTWARE DEDICATO E USER FRIENDLY
Abbiamo ideato e realizzato un software capace di dar luogo a una user experience mai provata fino ad ora
Grazie all’app è come se il professionista lavorasse col supporto di un assistente 
sempre presente, affidabile e collaborativo. Un’esperienza unica che si riflette  
sul modo di lavorare, giacché, da oggi, il terapista potrà concentrarsi sul paziente, 
assumendo le posizioni più adatte e comode per la terapia, senza la necessità 
di controllare di frequente la macchina: sul display del tablet vengono, infatti, 
visualizzati in tempo reale tutti i feedback (l’impedenza, l’effettiva potenza erogata 
e quella assorbita, frequenze, modalità di lavoro, ecc.). Un sistema di supporto  
e assistenza intelligente e dinamico che controlla e segnala in tempo reale eventuali 
dispersioni o assorbimenti eccessivi di energia.

USER FRIENDLY

Il sistema Fisiowarm® si adegua alla leggibilità e all’usabilità cui ci hanno abituato 
le tecnologie di uso quotidiano. Un sistema intelligente, pratico, di immediata 
efficacia e semplice uso, che da oggi si fa largo nel settore della fisioterapia, 
entrando a farne parte da protagonista.
Un tablet dall’utilizzo immediato e con tutte le potenzialità e i vantaggi  
dello strumento tecnologico  di ultima generazione, a completa disposizione  
del professionista.

Inoltre, il sistema Fisiowarm® facilita l’utente con diverse funzioni quali:
• 46 protocolli predefiniti suddivisi in aree tematiche (osso, articolazione, 

muscolo, vascolare, post chirurgico, neurologico)
• Libreria di protocolli personalizzabili nella quale creare e memorizzare 

trattamenti particolari composti anche da più sezioni di lavoro (fino a tre)
• Assistenza tecnica Golden Star tramite collegamento wi-fi
• Aggiornamenti software
• Newsletter
• Gestione da remoto (bluetooth)



PROTOCOLLI

46 sono i protocolli predefiniti suddivisi in aree tematiche, cui si aggiunge  
una libreria di protocolli personalizzabili, con possibilità di creare trattamenti 
composti da più fasi di lavoro.

TUTOR E TUTORIAL

Un assistente sempre a disposizione! Per mezzo di questa funzione si accede  
a una galleria ricca di informazioni e immagini fotografiche, a ulteriore supporto 
del buon esito del trattamento. I tutorial propongono trattamenti personalizzabili 
eseguibili con i nostri accessori.

FISIOWORLD - SERVIZI SERVER SIDE

Abbiamo deciso di mettere a vostra disposizione la nostra professionalità, la creatività 
e lo spirito imprenditoriale, valorizzando il capitale umano e l’innovazione:  
è disponibile online un sito sempre aggiornato, ricco in notizie e contenuti, luogo 
anche, per mezzo di un forum, di scambio di opinioni e confronto, così come rete 
in cui ritrovare gli ultimi aggiornamenti sugli strumenti e le tecniche di tecarterapia, 
gli incontri, i seminari, video e tutorial.

ANATOMY APP IN 3D

Il tablet ha in dotazione un’anatomy app in 3D. Ciò dà modo al fisioterapista di spiegare 
con efficacia la terapia al paziente oltre a fargli comprendere esattamente l’anatomia 
dell’area interessata dal trattamento, le sue condizioni e i suoi miglioramenti. Come? 
Offrendo una visuale perfetta del corpo umano per mezzo di animazioni eccezionali, 
zoom, ingrandimenti, dettagli. Immagini vivide e d’impatto, visibili da diverse 
prospettive, che lasceranno entusiasti i vostri pazienti!



DINAMICA L’ENERGIA, NUOVE LE STRADE
Guida l’energia con le tue mani

NEUTRO DINAMICO®

Il dinamismo dell’apparecchio si traduce in un dinamismo dell’applicazione: grazie 
al sistema Neutro Dinamico®, infatti, il terapista potrà far percorrere all’energia 
strade nuove, percorsi differenti, durante lo stesso trattamento. Gli accessori 
dedicati della serie Neutro Dinamico® consentono all’operatore di spostarsi sul 
corpo del paziente e di pilotare l’energia con le mani, creando percorsi alternativi 
e dandogli la possibilità di trattare con dinamicità e nuova efficienza distretti finora 
difficilmente accessibili, in maniera intuitiva e diretta.
Nuovi manipoli con impugnatura a 60º, grazie alla forma ergonomica e alla loro 
leggerezza, rendono più confortevole il lavoro del professionista e ancora più 
naturale il movimento dell’elettrodo sul paziente.
Un elettrodo originale e pratico, calzabile sulla mano, dalla superficie maggiore 
rispetto agli altri elettrodi in dotazione consente all’operatore di spostarsi sul 
corpo del paziente, guidando l’energia letteralmente con le proprie mani, in 
maniera personalizzabile rispetto ad ogni diversa esigenza.

L’apparecchiatura si può arricchire con gli accessori speciali, realizzati per 
soddisfare le più diverse esigenze; il terapista potrà decidere, a seconda del lavoro 
che intende svolgere, come comporre la propria dotazione ideale, rendendo unici 
e mirati i propri trattamenti, differenziandosi ed emergendo nel proprio campo 
professionale. Potendo avvantaggiarsi del massimo della propria preparazione 
chinesioterapica,  accompagnerà il  paziente in un percorso di miglioramento e 
guarigione con un’efficienza di trattamento senza eguali.Manipolo Neutro Dinamico® calzabile Manipolo Neutro Dinamico® 60°



PROFILE, IL BIPOLARE RESISTIVO A TESTINE MOBILI

Il nuovo elettrodo bipolare resistivo a testine mobili offre, rispetto alla struttura 
classica dei manipoli bipolari, una serie di importanti caratteristiche innovative.
Le testine mobili che ospitano gli elettrodi riescono a muoversi sul corpo del 
paziente, accompagnando i movimenti dell’operatore, seguendo fedelmente il 
profilo della zona di applicazione e mantenendo in ogni circostanza una perfetta 
aderenza alla pelle.
Le testine sono regolabili a distanze differenti tra loro, così da poter trattare 
distretti corporei più o meno ampi.
È possibile anche utilizzare, per aree più regolari d’azione, elettrodi di tipo 
classico, dai differenti diametri, così da poter eseguire un’applicazione standard 
mantenendo la configurazione “neutro-attivo”.

APPLICAZIONI STATICHE AUTOMATICHE

La modalità statica automatica permette un’applicazione più classica, che non 
prevede la presenza costante dell’operatore. Una volta stabiliti la zona da trattare 
e i parametri applicativi, i 4 elettrodi in dotazione possono essere posizionati nel 
modo e alla distanza desiderati; ciascun elettrodo attivo avrà come riferimento un 
unico elettrodo di massa e ciò consentirà all’applicazione un trasferimento di cariche 
omogeneo. È possibile anche l’utilizzo parziale dell’accessorio, quando l’area da 
trattare è molto circoscritta. Se si rendesse necessario, questa applicazione statica 
permette l’intervento dinamico dell’operatore, che può integrare il trattamento, 
avendo le mani libere, con massaggi e manipolazioni.

Manipolo Bipolare Profile



LINEA FISIOWARM®

La serie Fisiowarm®: tre apparecchiature per una squadra di nuova generazione e alte prestazioni ad hoc



P OTENZ A

I NTER FACC I A  O PER ATO R E :

F R EQ U ENZ A D I  L AVO RO :

E M I SS I O N E :

M O DA L I TA’  D I  L AVO RO :

D OTA Z I O N E ACCESSO R I :

ACCESSO R I  CO M PAT I B I L I :

T R A SFER I M ENTO :           
            

P ROGR A M M I  PR E I M POSTAT I :         

S ERV IZ I  SERV ER-S I DE :          

D I M ENS I O N I  (CM):

D I M ENS I O N I   CA R R ELLO(CM):

P ESO :

400W

Pannello resistivo soft-touch
TabIV 10.1’’ Samsung
 
0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,9/1 MHz
Scansione automatica freq

Continua
Continua 50%
Pulsata 1-1
Pulsata 1-2
Pulsata 2-1

Unipolare, 
Bipolare, 
Statico Automatico
Neutro Dinamico®

1 manipolo per appl.ni unipolari res/cap
3 elettrodi unipolari resistivi
3 elettrodi unipolari capacitivi
1 manipolo per appl.ni bipolari res/cap 
3 elettrodi bipolari capacitivi
1 manipolo bipolare resistivo con testine fisse
1 piastra neutra
1 cavo alimentazione
1 carrello con porta accessori

Tutti

Capacitivo,
Resistivo

46 protocolli operativi

Inclusi

L32XP30Xh11

L56XP56Xh140

4,5 Kg

300W

Pannello resistivo soft-touch
TabIV 10.1’’ Samsung
 
0,5/0,75/1 MHz

Continua
Continua 50%
Pulsata 1-1

Unipolare, 
Bipolare, 
Statico Automatico
Neutro Dinamico®

1 manipolo per appl.ni unipolari res/cap
3 elettrodi unipolari resistivi
3 elettrodi unipolari capacitivi
1 manipolo per appl.ni bipolari res/cap 
3 elettrodi bipolari capacitivi
1 manipolo bipolare resistivo con testine fisse
1 piastra neutra
1 cavo alimentazione
1 piano porta accessori

Tutti

Capacitivo,
Resistivo

22 protocolli operativi

Inclusi

L32XP30Xh11
 
-

4,5 Kg

240W

Pannello resistivo soft-touch

0,5 MHz

Continua

Unipolare, 
Bipolare, 
Statico Automatico
Neutro Dinamico®

1 manipolo per appl.ni unipolari res/cap
3 elettrodi unipolari resistivi
3 elettrodi unipolari capacitivi
1 manipolo per appl.ni bipolari res/cap 
3 elettrodi bipolari capacitivi
1 manipolo bipolare resistivo con testine fisse
1 piastra neutra
1 cavo alimentazione
1 piano porta accessori

Tutti

Capacitivo,
Resistivo

-

Inclusi

L24XP19Xh14

-

3,5 Kg

CA R ATTER IST ICHE TECN ICHE



IL MASSIMO, CON PRATICITA’ E ELEGANZA

ALTA EFFICACIA IN POCHE E SEMPLICI MOSSE

TECNOLOGIA E PRESTAZIONI ALLO STATO PURO



Accessori per personalizzare ogni prestazione

BIPOLARE PROFILE

Tutta la linea FISIOWARM® si presta all’implementazione grazie a una nutrita gamma di accessori opzionali con i quali personalizzarne l’utilizzo. Gli accessori sono 
disponibili singolarmente o per l’acquisto in pacchetti, per rispondere alle esigenze di ciascun professionista.

NEUTRODINAMICO® STATICO AUTOMATICO CARRELLO

PIASTRE NEUTRE



La Linea Fisiowarm® è interamente
progettata e prodotta in Italia.

Tenetevi sempre aggiornati sulle nostre novità seguendo Golden Star su:

Golden Star S.r.l.
Via Enrico Pallini, 9
00149 - Roma - Italia
tel. +39 06 58 97 627
fax +39 06 58 17 317
info@goldenstar.it

www.goldenstar.it
www.fisiowarm.it

MADE IN ITALY

UNI EN ISO 9001 – UNI CEI EN ISO 13485
AZIENDA CERTIFICATA


