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1) Studio randomizzato in doppio cieco con cavigliera
nel trattamento delle distorsioni di caviglia.
I
prodotti
BLUsix®Micro sono dispositivi
medici
dotati di una struttura particolare: il
materiale
che
li
compone è realizzato con l’impiego
di filamenti di rame
e zinco in una matrice di silicio.

Tratto da Minerva Ortopedica e Traumatologia, 2011; 62

Oliva F.
Università Torvergata, Roma
Distorsione caviglia di 1° e 2°
CONCLUSIONI.
Dopo analisi statistica dei risultati clinici, a 2 e a 4 settimane il tutore risulta essere vantaggioso nel controllo
del dolore rispetto a una normale cavigliera elastica.
Inoltre risultati significativi sono stati registrati a 4 settimane sulla funzionalità della articolazione trattata

2) Elettromagnetoterapia: terapia alternativa del
dolore nel paziente emiplegico.
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Tratto da Minerva European J. Of Phisical & Rehabilitation Medicine. 2009; 45

Fondazione San Raffaele, Brindisi
Spalla Dolorosa
CONCLUSIONI.
L’esito del trattamento con il presidio è stato stimato
tra l’eccellente ed il buono. I risultati ottenuti, in via preliminare, hanno permesso di individuare nel sistema
elettromagnetico indossabile, una possibile alternativa
terapeutica nel dolore di spalla di tipo muscoloscheletrico nel paziente emiplegico, sia a breve che a
lungo termine
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3) Un innovativo manufatto tessile generatore di microcorrente con
capacità terapeutiche nella cura dell'insufficenza venosa
Tratto da Minerva Ortopedica e Traumatologia. 2011; 62

Dotti S., Sandonini G.
Università di Bergamo, Facoltà di Ingegneria
CONCLUSIONI.
Ad oggi, per la cura della insufficienza venosa vengono utilizzate calze
contenitive a compressione graduale unitamente a trattamenti farmacologici (anti-infiammatori, fibrinolitici) con questo lavoro si e voluto, invece,
cercare di realizzare una calza dalle proprietà terapeutiche uniche che
potesse eliminare, o quanto meno ridurre, la componente farmacologica
del trattamento terapeutico attraverso la terapia a micro corrente generata dai campi elettromagnetici creati dai fili metallici presenti nella struttura
della calza

4) Nuovo approccio nella terapia del dolore osteo-articolare
continua con dispositivo rame-zinco.
Tratto da Minerva Ortopedica e Traumatologia. 2011; 62

Capua G., Antonucci G., Comastri M.
Ospedale S.Camillo, Roma, Medicina dello Sport
Patologie acute e croniche ginocchio, caviglia e gomito.
CONCLUSIONI.
Infatti,tutti i pazienti trattati con il presidio hanno riferito una riduzione della sintomatologia dolorosa senza peraltro riferire effetti indesiderati e collaterali di rilevanza clinica attribuibili al presidio stesso. A corollario, oltre
alla riduzione del dolore è stata notata una significativa riduzione dell'edema perimalleolare e del ballottamento rotuleo nei traumi distorsivi rispettivamente di caviglia e ginocchio.

5) Elettromagnetoterapia: approccio all'artrosi con un nuovo
dispositivo indossabile rame-zinco.
Tratto da Minerva Ortopedica e Traumatologia. 2010; 61

Gabriele A.
Chirurgo Ortopedico, Roma
Artrosi ginocchio, cervicale e lombare
CONCLUSIONI.
In lavori già pubblicati i dispositivi oggetto di questo studio hanno evidenziato la capacità di migliorare in tempi rapidi condizioni in cui edema,flogosi e dolore sono attori nelle fasi acute della patologia. I risultati
positivi,intorno al 90% tra buono ed ottimo, qui riportati fanno ben sperare
anche per il trattamento di patologie croniche come l'artrosi dove tra l'altro all'efficacia si associa una ottima tollerabilità anche per utilizzi a lungo
respiro (6 mesi o più).
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6) Verifica clinico-strumentale dell'efficacia di un tessuto in fibre
metalliche in pazienti dermatologici e ortopedici.
Tratto da Minerva Esperienze Dermatologiche. 2010; 12

Mosca M., Rona C.
Università di Pavia, Clinica Dermatologica
Cellulite tra 1 e 4 stadio
CONCLUSIONI.
La maggior parte dei soggetti esaminati all'inizio del trattamento, dopo 4
e dopo 8 settimane mostrava una cute più compatta, con meno presenza
della cosiddetta "buccia d'arancia". Ci sembra corretto quindi concludere
che l'indumento studiato può essere un valido supporto nel trattamento
della cellulite localizzata agli arti inferiori.

7) Valutazione dell’efficacia dei campi elettromagntici generati da
un presidio indossabile (ginocchiera) mediante RMN
Gabriele A.
Chirurgo Ortopedico, Roma

In fase di pubblicazione Sport &
Medicina

Artrosi 1° e 2° grado del ginocchio
CONCLUSIONI.
I risultati ottenuti mostrano un effetto antalgico della ginocchiera in tessuto zinco-rame- silicio, come già riscontrato in uno studio precedente. Alla
fine del follow-up, utilizzando le scale del sollievo del dolore i valori ottenuti dai pazienti con artrosi di primo grado dei gruppi B1 e C1 che hanno
indossato la ginocchiera sono migliori di quelli del gruppo di controllo
(p<.05). La differenza tra pazienti che hanno usato il presidio e i controlli
si evidenzia soprattutto dopo il 4° mese quando ormai gli effetti della terapia medica si sono attenuati e si conferma al successivo controllo a sei
mesi. Anche se in forma più attenuata un andamento simile si riscontra
nei pazienti con artrosi di secondo grado. Come si può notare in effetti la
RMN mostra un recupero della funzionalità di uno o più comparti dell’articolazione del ginocchio nei pazienti che hanno indossato il presidio a

conferma dell’autovalutazione dei pazienti e dei
dati di obiettivazione.

8) Post-operatorio: efficacia di un nuovo tessuto su dolore e tempi
di recupero funzionale.
Perisutti P.
Ospedale Gorizia, Ortopedia e Traumatologia
Post-operatorio artoprotesi del ginocchio
CONCLUSIONI.
Soggettivamente, i P. hanno riferito, già dopo 10 giorni , una riduzione del
"gonfiore" ed una attenuazione significativa del dolore sia a riposo che
durante la fisiochinesiterapia. Oggettivamente, ho riscontrato un notevole
riassorbimento del versamento endoarticolare, marcata attenuazione dei
sintomi infiammatori (modesto arrossamento, termotatto nella norma,
buon scivolamento dei piani sottocutanei pericicatriziali) ed una buona

articolarità non dolorosa
in tempi minori da quelli
riscontrati nei casi non
trattati con la ginocchiera
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9) Elettromagnetoterapia: nuove soluzioni per vecchie patologie.
Melegatti G.C.
Istituto Galeazzi Milano, Riabilitazione Sportiva

Traumatismo articolazione e
dolori muscolo tensivi in caviglia
ginocchio e rachide cervicale.
CONCLUSIONI
Abbiamo testato alcuni di questi
Dispositivi elettromagnetici su
alcuni atleti della Nazionale di
Rugby con risultati incoraggianti,
seppur ancora preliminari, in
termini di controllo del dolore e
della infiammazione. La sensa-

zione soggettiva della maggior
parte degli atleti che lo hanno
utilizzato a livello della caviglia,
del ginocchio e del rachide cervicale è stata positiva, con un
evidente, soggettivo effetto antalgico ed un effetto antinfiammatorio clinicamente osservabile.

10) Lombalgie meccanico o cronica, ernie, dolori articolari spalla e
anca
Carniel R.
Università di Chieti, Medicina
fisica e riabilitazione.
Lombalgie meccanico o cronica,
ernie, dolori articolari spalla e
anca .
CONCLUSIONI

I pazienti riferiscono miglioramento del dolore, dell'infiammazione e dell'edema ( miglioramento su tutti e tre gli obiettivi
target dello studio ). Questi risultati clinici trovano spiegazione
nella doppia attività del tessuto
nel creare sia microcorrenti
(MET) che campo magnetico.

Nella patologia acuta la risposta
è stata in tempi rapidissimi ( ore,
primi giorni ), nella patologia
cronica alcune volte, per il miglior risultato, bisogna attendere
più tempo.

11) Studio prospettico, randomizzato monocentrico per il
trattamento sintomatico dell'insufficienza venosa cronica degli arti
inferiori .
Moroni A.

CONCLUSIONI

San Raffaele

Analizzando i risultati, abbiamo osservato una riduzione
significativa della circonferenza a livello della caviglia nel
gruppo SP

Insufficienza venosa superficiale tra bassa
e moderata

12) Studio Clinico sull'utilizzo di un nuovo tessuto in alcune
probematiche del piede
Mosca M.
Università di Pavia, Clinica Dermatologica .
Iperidrosi, ipercheratosi plantare, tilomi, ragadi
CONCLUSIONI
Tale presidio può dimostrarsi un
valido supporto nella terapia
sintomatica dell’iperidrosi: dai

nostri dati emerge infatti che al
2° controllo, effettuato dopo tre
mesi, il 55% dei soggetti non
presentava più clinicamente segni di iperidrosi, presente in grado lieve nel 35% e in grado medio nel 10%. Inoltre anche i soggetti che presentavano ipercheratosi plantare , lesioni ragadiformi e tilomi, che costituivano il
20% degli esaminati, al 2° con-

trollo riferivano una diminuzione
delle callosità e dell’ipercheratosi e notavano maggiore facilità
di deambulare , un dato soggettivo questo che veniva confermato anche dall’esame obbiettivo clinico. Nessun fenomeno di
infezione nei soggetti abituali
frequentatori di palestre o praticanti attività sportive tipo calcio ,
basket ecc. .
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13) Dolore Spalla nel paziente emiplegico
Colonna F.
Fondazione San Raffaele, Brindisi

contesto di un progetto riabilitativo multidisciplinare, un intervento non invasivo.

Dolore spalla in paziente con
ictus
CONCLUSIONI
Il dispositivo elettromagnetico
indossabile, nel confronto verso
il placebo, si è dimostrato efficace nel ridurre il dolore alla spalla, di tipo muscolo scheletrico, in
soggetti affetti da ictus ischemico sia a breve termine che a
lungo termine, garantendo, nel

Trattamento
spalla, cervicali.

Azioni terapeutiche e riferimenti clinici
Antinfiammatorio (Antiflogistico)
Antidolorifico
Antiedema
Condroprotettore
Anticellulite
Antibatterico Antifungino
Oliva F.

Studio randomizzato in doppio cieco con cavigliera nel trattamento delle
distorsioni di caviglia.

Colonna F., Moraglia
G.

Elettromagnetoterapia: terapia alternativa del dolore nel paziente emiplegico.

Dotti
Capua G., Antonucci
G., Comastri M.
Gabriele A.
Mosca M., Rona C.

Un innovativo manufatto tessile generatore di microcorrente con capacità
terapeutiche nella cura dell'insufficenza venosa.
Nuovo approccio nella terapia del dolore osteo-articolare continua con
dispositivo rame-zinco.
Elettromagnetoterapia: approccio all'artrosi con un nuovo dispositivo indossabile rame-zinco.
Verifica clinico-strumentale dell'efficacia di un tessuto in fibre metalliche in
pazienti dermatologici e ortopedici.

Mosca M.

Studio Clinico sull'utilizzo di un nuovo tessuto in alcune probematiche del
piede

Gabriele A.

Valutazione dell’efficacia dei campi elettromagntici generati da un presidio
indossabile (ginocchiera) mediante RMN

Perisutti P.

Post-operatorio: efficacia di un nuovo tessuto su dolore e tempi di recupero funzionale.

Melegatti G.C.

Elettromagnetoterapia: nuove soluzioni per vecchie patologie.

Carniel R.

Risultati dall'utilizzo di un rivoluzionario sistema terapeutico

Moroni A.

Studio prospettico, randomizzato monocentrico per il trattamento sintomatico dell'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori

Colonna F.

Dolore Spalla nel paziente emiplegico
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Sixtus Italia srl
Via Tourcoing 23,
59100 Prato (PO)
Tel. 0574 7561
Fax. 0574 756211
info@sixtus.it
PI 03495810487

Nata nel 1974, Sixtus Italia è
leader nel mercato italiano
nella distribuzione diretta alle
Società Sportive, ai negozi ed
a istituti medici e fisioterapici,
di prodotti destinati alla salute
ed al benessere fisico.

TERAPIA DA INDOSSARE
Coadiuvante nella terapia di
dolore, infiammazione e
edema.

Contattaci:
blusix@sixtus.it

INDICAZIONI
Tutte le sindromi sostenute da
infiammazione, edema e dolore
in particolare in Fisiatria, Ortopedia e Traumatologia, Medicina
dello Sport e Reumatologia.

La leadership di Sixtus nel proprio settore è ben testimoniata
dal fatto che nello sport – oltre a numerose Federazioni tra le
quali la Nazionale di Calcio e Basket, e ad atleti straordinari
come Valentina Vezzali – sono ben 16 i club di Calcio in serie
A e 14 in serie B, senza contare tutti gli altri club di Basket,
Volley, Rugby, Ciclismo, Hockey, Football ecc. che Sixtus
supporta in tutti gli aspetti che riguardano l’area salutebenessere- prevenzione -recupero da infortuni.
A tutto questo vanno aggiunti anche i più qualificati Istituti
medici e fisioterapici ed i numerosi punti vendita che quotidianamente si avvalgono dei prodotti e dei servizi che Sixtus
mette loro a disposizione.
“Ogni giorno facciamo del nostro meglio per cercare prodotti e
soluzioni innovative da proporre ai nostri clienti. Crediamo
che per rimanere competitivi sia necessario guardarsi intorno
e migliorarsi continuamente”, così parlano i fondatori dell’azienda e questo è lo spirito con cui Sixtus lavora da oltre 40
anni.

Il Dispositivo Medico può essere
sottoposto a periodico lavaggio.
Poiché il tessuto del Dispositivo
Medico è a memoria di forma, il
lavaggio permette di rigenerare
le proprietà elastiche dello stesso. Attenersi scrupolosamente
alle istruzioni riportate sulla confezione.

USO

accertata o presunta.
Evitare l’uso in combinazione a
creme, pomate, lozioni, liquidi
ecc.
L’utilizzatore deve verificare periodicamente il dispositivo affinché non sia danneggiato.
MODALITÀ DI UTILIZZO

PRECAUZIONI D’IMPIEGO
Dopo l’apertura della confezione
e la prima applicazione, il Dispositivo Medico resta attivo per non
oltre i 12 mesi. È possibile l’utilizzo contemporaneo di più Dispositivi Medici.

L’uso dei dispositivi BlusixMICRO deve essere evitato nelle
seguenti condizioni: Portatori di
pacemaker od altri dispositivi
impiantabili attivi. Gravidanza

Utilizzare il dispositivo per almeno 8 ore al giorno.

Pubblicazione destinata esclusivamente a medici e personale sanitario specializzato. È vietata la diffusione al pubblico

