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Polarità del 
farmaco 

Programma Numero 
trattamenti 

Frequenza trattamenti Rif. posizione elettrodi 

Ionoforesi con 
farmaco a polarità 
positiva (principio 

attivo positivo) 

P01, P02, P03, P15 o P16 per 
Mio-Ionotens 

10/15 Giornaliera o secondo 
indicazione medica 

 

Inumidire le spugnette con 
acqua e porre il principio attivo 
sulla spugnetta collegata al polo 
positivo (connettore rosso). 
Posizionare la spugnetta 
contenente il principio attivo 
sopra la zona del dolore e l’altra 
in posizione diametralmente 
opposta. 
Fissare le spugnette con la 
fascia in velcro. 

Ionoforesi 1 o Ionoforesi 2 per 
T-One Medi/Medi Pro 

P12 o P13 per Mio-Peristim 

Ionoforesi con 
farmaco a polarità 
negativa (principio 

attivo negativo) 

P01, P02, P03, P15 o P16 per 
Mio-Ionotens 

10/15 Giornaliera o secondo 
indicazione medica 

 

Inumidire le spugnette con 
acqua e porre il principio attivo 
sulla spugnetta collegata al polo 
negativo (connettore nero). 
Posizionare la spugnetta 
contenente il principio attivo 
sopra la zona del dolore e l’altra 
in posizione diametralmente 
opposta. 
Fissare le spugnette con la 
fascia in velcro. 

Ionoforesi 1 o Ionoforesi 2 per 
T-One Medi/Medi Pro 

P12 o P13 per Mio-Peristim 

Ionoforesi con 
farmaco a polarità 
neutra (principio 

attivo neutro) 

P01, P02, P03, P15 o P16 per 
Mio-Ionotens 

10/15 Giornaliera o secondo 
indicazione medica 

 

Inumidire le spugnette con 
acqua e porre il principio attivo 
indifferentemente sulla 
spugnetta collegata al polo 
positivo (connettore rosso) o al 
polo negativo (connettore nero). 
Posizionare la spugnetta 
contenente il principio attivo 
sopra la zona del dolore e l’altra 
in posizione diametralmente 
opposta. 
Fissare le spugnette con la 
fascia in velcro. 

Ionoforesi 1 o Ionoforesi 2 per 
T-One Medi/Medi Pro 

P12 o P13 per Mio-Peristim 

 
Importante: Si consiglia di effettuare le prime sedute con i programmi per ionoforesi a frequenza più bassa (Ionoforesi 1 su T-One Medi/Medi Pro, P01 su Mio-Ionotens, 
P12 su Mio-Peristim), in considerazione del fatto che hanno una minor capacità di veicolazione del farmaco ma anche minor possibilità di arrossamenti della zona trattata. 
L’arrossamento è comunque una reazione naturale: non deve destare preoccupazione e solitamente scompare entro qualche ora dal termine della seduta. Nel caso 
persista un notevole rossore oltre le 24 ore, sospendere il trattamento e consultare il proprio medico. 


