
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Schweizerisches Heilmittelinstitut  
Institut suisse des produits thérapeutiques 
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 
Swiss Agency for Therapeutic Products 
 
Swissmedic · Hallerstr. 7 · Case postale · CH-3000 Berne 9 · www.swissmedic.ch · Tél. +41 58 462 02 11 · Fax +41 58 462 02 12 

Avviso di sicurezza 
 
Avvertenza concernente l’uso degli apparecchi TENS della ditta Fritonex AG al di fuori 
dell’autoterapia contro i dolori  
4 luglio 2016 
 
Prodotti interessati: 
apparecchi TENS del fabbricante Fritonex AG, Breite 9, 3636 Forst bei Längenbühl:  

 Power QuickZap 
 PowerTube QuickZap Gold 
 PowerTube QuickZap Silver 

  
Descrizione del pericolo 

 Gli apparecchi TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) vengono a volte 
pubblicizzati, specialmente su Internet, per il trattamento di diverse malattie, come ad 
esempio della malaria e di varie infezioni. Questa pubblicità è ingannevole, in quanto 
l’efficacia degli apparecchi TENS contro tali malattie e disturbi non è stata comprovata. 

 Gli apparecchi TENS della ditta Fritonex AG sono previsti esclusivamente per 
l’indicazione riportata nelle istruzioni per l’uso, ossia l’autoterapia in caso di dolori. 
L’efficacia die questi apparecchi per altri disturbi e malattie non è stata comprovata.  

 Se utilizzate un apparecchio TENS anziché una specifica terapia per curare una malattia 
che non fa parte dell’indicazione, non avete la garanzia di usufruire di un trattamento 
medico corretto. 

 
Misure consigliate 
Swissmedic consiglia quanto segue:  

 gli apparecchi TENS sono concepiti esclusivamente per l’autoterapia in caso di dolori. 
Swissmedic sconsiglia di utilizzare gli apparecchi TENS per il trattamento di disturbi e 
malattie che non siano il trattamento di dolori.  

 Gli apparecchi TENS non sono adatti per il trattamento di altri disturbi e malattie al di 
fuori di quelli riportati nelle indicazioni. Se soffrite di altri disturbi e malattie dovreste 
rivolgervi a un medico.  

 
 
Contatto 
Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici / Divisione dispositivi medici / 
Hallerstrasse 7 /  
casella postale / CH-3000 Berna 9 
Tel. +41 58 463 22 51 
Fax +41 58 462 76 46 
Internet  www.swissmedic.ch/md 
E-mail:  medical.devices@swissmedic.ch 
 
 


