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- FAQ 
 

 

Cos’è il fireflyTM? 

Il fireflyTM è un dispositivo elettronico semplice, conveniente e tempo-efficace usato dagli atleti per 

accelerare il recupero dopo un carico fisico intenso. 

Supportato dalla tecnologia di stimolazione elettrica neuromoscolare (NMES) denominata OnPulseTM, il 

fireflyTM attiva il meccanismo intrinseco del corpo che aumenta la circolazione sanguigna negli arti inferiori. Il 

dispositivo, dotato di contatti adesivi, viene posto sul nervo comune peroneo sopra alla testa della fibula. 

Cosa fa il fireflyTM? 

Il fireflyTM aumenta il flusso sanguigno nei muscoli degli arti inferiori. Applicato immediatamente dopo un 

esercizio intenso, il fireflyTM riduce l’indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata (DOMS) a 24 ore, 

accelerando il recupero dei muscoli delle gambe. 

Il fireflyTM allevia dal disconfort dell’indolenzimento muscolare ed aiuta i muscoli a recuperare più 

velocemente. Aumentando la velocità del recupero permette all’utilizzatore di tornare prima all’allenamento 

permettendo di migliorare le performance. 

Come agisce il fireflyTM?    

Portatile, senza cavi e fili ed indossabile sotto al ginocchio, il fireflyTM rilascia senza dolore impulsi elettrici al 

nervo peroneo comune attivando la pompa muscolare delle gambe che riporta il sangue verso il cuore. 

Clinicamente testato, il fireflyTM, implementato dalla tecnologia OnPulseTM, è progettato per aumentare la 

circolazione sanguigna, riducendo i DOMS in 24 ore. Il fireflyTM può essere utilizzato anche per recuperare da 

distorsioni e stiramenti e riduce il gonfiore dopo infortunio. 

Come sono influenzate le performance del fireflyTM dalla sua progettazione? 

Alimentato da una piccola batteria, azionato e controllato da un solo pulsante, munito di adesivo il fireflyTM è 

racchiuso in una cinghia flessibile che si adatta facilmente e confortabilmente alla gamba, sotto al ginocchio. 

un led verde lampeggiante indica quando il dispositivo è acceso e segnala quale dei sette livelli di 

stimolazione è attivo. Nella parte posteriore del cinghino, coperti da uno strato di hydrogel conduttivo a base 

di acqua per assicurare l’adesione, due elettrodi rilasciano una stimolazione elettrica indolore al nervo 

peroneo comune. 

Per chi è pensato il fireflyTM?    

Il fireflyTM è pensato per sportivi amatoriali o professionisti, ad alte prestazioni che si vogliono sottoporre a 

pesanti esercizi durante la preparazione o ad eventi competitivi. Questi atleti prendono molto seriamente il 

loro sport e ci investono tempo e denaro cercando nuove strategie per implementare le loro perfromance. 



  

 

2 
 

 

Chi ha provato il dispositivo fireflyTM ? 

Numerosi atleti di elite e squadre inglesi hanno utilizzato fireflyTM come parte delle loro strategie di recupero,  

tra questi: la squadra di Hockey inglese, la squadra di nuoto inglese, la squadra di basketball inglese e la 

squadra di Triathlon inglese. 

Altri utilizzi includono club del campionato di  calcio (Manchester City), clubs del campionato di rugby (Sale 

Shark, London Irish),  squadre internazionali di rugby ( British & Irish Lions)  e  la England Rugby League. 

Utilizzato recentemente dalla England Rugby League, il capo delle performance umane, Richard Hunwincks 

ha detto:” il programma delle competizioni degli England prevede intensi periodi di allenamento, 

preparazione e competizione. L’intensità di questi periodi è aumentata dal poco tempo a disposizione ( 4 - 5 

settimane) nel quale la squadra non solo deve raggiungere il massimo  ma anche mantenere la freschezza 

fisica durante questo periodo. Il dispositivo fireflyTM è parte integrante del processo di recupero del team. 

L’importanza di accelerare il recupero non deve essere tralasciata e una progressione dai tipici metodi di 

recupero attivo è da valutare. La facilità di uso del fireflyTM permette un recupero passivo in ogni momento 

ed in ogni luogo massimizzandone gli effetti. La tecnologia è una solida base di supporto nella ricerca ed è 

anche molto gradita agli atleti.”  

In quali parti del corpo posso applicare il fireflyTM? 

Il dispositivo è da utilizzare negli arti inferiori. Allineare la linea di indicazione in rilievo sul dispositivo (freccia 

blu) con la testa del perone stimolerà il nervo peroneo comune, che a sua volta aumenta la quantità di 

sangue pompato attraverso i muscoli ed in generale il ritorno venoso.  

Quanto tempo dura al batteria ? 

E’ riportato che la batteria duri per 24 ore ma nominalmente la batteria è garantita per 30 ore. Dopo queste 

un software spegne il dispositivo permanentemente. 

Posso dormire con fireflyTM attivato ? 

Non c’è nessuna controindicazione in merito. Comunque, dato che il sonno è l’aspetto più importante del 

recupero, se il dispositivo risulta fastidioso si può abbassare la stimolazione oppure spegnerlo 

completamente. 

Qual è il momento migliore per utilizzare il dispositivo fireflyTM? 

Il momento migliore per utilizzare firefly ™ è dopo l'esercizio intensivo nelle sessioni di allenamento, gare o 

competizioni che il giorno dopo  dovrebbe portare ad un  indolenzimento muscolare. L’uso tipico potrebbe 

essere una volta al mese, una volta alla settimana o anche una volta al giorno. Si consiglia di utilizzare firefly 

™ selettivamente, quando è necessario un piccolo extra per aiutare il recupero. Idealmente si dovrebbe 

indossare firefly ™ subito dopo l'esercizio, di solito dopo la doccia, così da essere pronti per rilassarsi. 
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Come devo smaltire fireflyTM una volta utilizzato ? 

Si dovrebbe smaltire il dispositivo firefly ™ esattamente allo stesso modo in cui in casa vostra smaltite tutti i 

giorni i rifiuti contenenti  batterie. FirstKind consiglia di riciclare i dispositivi firefly ™, in quanto questo è 

meglio per l'ambiente. Il contenuto all'interno di una batteria firefly ™ è significativamente meno pericoloso 

che in una normale batteria AA, quindi più rispettoso dell'ambiente quando smaltito. 

Qual è il beneficio delle cinghie da ginocchio fireflyTM ? 

La cinghia de ginocchio firefly ™ assicura il dispositivo firefly ™ alla gamba per garantire una maggiore 

aderenza e un livello maggiore di stimolazione. Su alcune forme di gambe la testa del dispositivo a volte non 

può attaccarsi completamente alla parte anteriore del ginocchio. La cinghia del ginocchio fornisce una 

soluzione per combattere questo problema e garantisce che il dispositivo aderisca a qualsiasi vestibilità. 

Posso indossare fireflyTM durante i miei allenamenti? 

Il dispositivo firefly™ è stato progettato come un dispositivo di recupero da indossare dopo un esercizio 

intenso per aumentare il flusso sanguigno quando si è a riposo. Tuttavia, non farà alcun male se indossato 

durante l’allenamento e l'esercizio. Se si è in movimento si avrà un aumento della circolazione sanguigna in 

modo naturale con un effetto che sovrasterà l’effetto del dispositivo firefly ™. 

Posso indossare fireflyTM durante la doccia? 

Il dispositivo firefly ™ non è progettato per essere utilizzato sotto la doccia in quanto non impermeabile. Il gel 

adesivo è basato sull'acqua, quindi un lieve inumidimento del gel contribuirà a rimuovere il dispositivo dalla 

gamba. 

Il fireflyTM è doloroso da utilizzare? 

No, non c'è sensazione di dolore. C'è invece, ogni secondo, la sensazione di contrazione dei muscoli nella 

gamba inferiore. Questo può richiedere alcuni momenti per adattarsi ma una volta abituati alla sensazione 

questa viene ben presto ignorata.  

In cosa differisce dagli altri dispositivi di stimolazione elettrica? 

Il dispositivo fireflyTM unico in quanto, per attivare la pompa muscolare degli arti inferiori, rilascia stimolazioni 

elettro muscolari al nervo peroniero comune, diversamente dagli altri stimolatori elettrici che rilasciano la 

stimolazione direttamente al muscolo e per questo è molto meglio tollerato in termini di confort. 

Posso utilizzare fireflyTM per recuperare da un infortunio? 

 fireflyTM è un dispositivo medico CE per il recupero dopo l’allenamento. Gli usi consentiti sono: 

 aumentare la circolazione sanguigna 

prevenire e trattare edemi ( fireflyTM può essere usato per il trattamento dell’edema consecutivo ad 

un infortunio, per aiutare l’atleta a riprendere gli allenamenti una volta ripresosi dall’infortunio) 

 aiutare a riprendersi da distorsioni e piccoli strappi 
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Quali sono le evidenze pubblicate a supporto dell’efficacia al recupero del fireflyTM? 

Abbiamo una serie di ricerche pubblicate postate sulla sessione Studi del sito fireflyTM 

Ci sono delle controindicazioni all’utilizzo del fireflyTM? 

Ci sono solamente due controindicazioni: 

 non utilizzare su individui con pacemaker cardiaci a richiesta 

 non utilizzare se è stata recentemente diagnosticata una Trombosi Venosa Profonda (DVT) 

Qual è il corretto livello di stimolazione?  

Quando attivato bisogna ottenere un movimento visibile dei muscoli inferiori della gamba ed un visibile 

movimento di flessione del piede. Non è sufficiente osservare solamente lievi movimenti dei muscoli inferiori 

della gamba. Devono essere visibili entrambi i movimenti, sia dei muscoli inferiori che del piede. 

Come devo posizionare il fireflyTM? 

Seguire le istruzioni incluse nella busta o semplicemente guardare il video di posizionamento disponibile sul 

sito. 

Per quanto tempo devo indossare fireflyTM? 

Il tempo necessario si determina dipendentemente dallo sport praticato e dal livello di intensità 

dell’allenamento. Prego fare riferimento al sito per linee guide e protocolli specifici per i vari sport. 

Quante volte posso utilizzare un singolo fireflyTM? 

In accordo con la marchiatura CE, fireflyTM è un dispositivo monouso. Siamo consapevoli che è consuetudine 

degli utilizzatori di firefly ™ rimuovere e ri-applicare il dispositivo per massimizzare la durata della batteria. 

Questa è una scelta personale fatta dall'utente. Non è qualcosa che suggeriamo.   

Da cosa si differenzia da una Stimolazione Elettrica Funzionale (FES)? 

 La Stimolazione Elettrica Funzionale (FES) induce alcuni gruppi muscolari a contrattarsi per aiutare a 

camminare pazienti affetti da condizioni neurologiche (ad es. drop foot); di conseguenza la FES è 

molto differente come modalità di azione. 

 Tipicamente la FES stimola a 50 Hz (fireflyTM stimola ad 1 Hz cioè una volta al secondo). 50 Hz portano 

ogni volta alla contrazione tetanica del muscolo. 

 I dispositivi per FES tipo il Neurostim hanno un tempo di trattamento massimo di 30 minuti. Un 

setting tipico per il Neurostim è di 5 secondi di stimolazione a 50 Hz con impulsi da 200μs seguiti da 5 

secondi di riposo per un minuto, i muscoli sono 6 volte in contrazione tetanica per 5 secondi 

alternativamente a 6 periodi di riposo di 5 secondi 

 firefly ™ provoca 60 contrazioni muscolari al minuto per 60 volte contraendo il muscolo per un totale  

di 0.6 secondi. (In realtà il muscolo potrebbe anche essere in contrazione per un tempo molto più 

breve se  la durata dell’impulso è inferiore a 560μs). Quindi con firefly ™ il muscolo contrae un 1/50 

del tempo per 10 volte il numero di contrazioni rispetto al Neurostim. 

 Vantaggi del fireflyTM 

o Meno fastidio 
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o Senza fili 

o Piccolo 

o Meno affaticamento muscolare 

o Meno affaticamento dei nervi 

o Può essere attivo per periodi più lunghi 

Il fireflyTM può essere utilizzato per prevenire la DVT durante i voli? 

I voli lunghi e le condizioni anguste in cabina possono causare gonfiore a  piedi e gambe e, in casi estremi, 

coaguli di sangue e trombosi venosa profonda (DVT). firefly ™ aumenta la circolazione del sangue, riducendo 

il gonfiore e aiutando la prevenzione della DVT. 

Qual è il tempo di impulso per ogni livello? 

Livello 1: 70 μs 

Livello 2: 100 μs 

Livello 3:140 μs 

Livello 4: 200 μs 

Livello 5: 280 μs 

Livello 6: 400 μs 

Livello 7: 560 μs 

fireflyTM è un dispositivo a corrente costante che rilascia 27 mA ad ognuno dei 7 livelli. La tensione necessaria 

a rilasciare la corrente varia e dipende dall’impedenza del paziente, il dispositivo erogherà la tensione 

necessaria al raggiungimento dei 27 mA fino ad un massimo di 160V. 

Sono allergico agli adesivi. fireflyTM mi potrebbe causare irritazioni cutanee? 

Le reazioni cutanee come i rashes, sono riconosciute come complicanze minori associate alla 
elettrostimolazione. Sono state riportate alcune reazioni cutanee durente l’uso di fireflyTM, ma non si hanno 
a disposizione abbastanza dati per dire se l’incidenza è in linea con altri tipi di dispositivi di 
elettrostimolazione. Noi avvertiamo gli utilizzatori di potenziali dreazioni cutanee nelle nostre istruzioni 
d’uso: “In alcuni casi possono insorgere infiammazioni o irritazioni cutanee nell'area a contatto: rimuovere il 
dispositivo o riapplicarlo in una posizione di installazione diversa.” Dettagli su posizioni di installazione 
alternative sono mostrati nelle istruzioni d’uso. 
Non siamo a conoscenza di eventuali casi in cui le reazioni cutanee abbiano rappresentato un grave rischio 

per la salute del paziente. 

Nelle IFU è riportato “Non applicare su zone irritate, infette o infiammate” 

L’avvertimento deriva dalla guida FDA per gli Stimolatori elettrici. I regolatori hanno visto questo come 

avvertimento circa l'applicazione sopra una ferita presumibilmente perché la ferita creerebbe un percorso 

elettrico differente e non si conosce l'effetto sulla pelle ferita (infiammata/gonfiata/infettata). Abbiamo 

scelto di includere questo avvertimento nelle nostre istruzioni. 

Un fisioterapista leade  inglese riporta che  è in grado di adattare il dispositivo in modo da evitare  la ferita 

creata in una  protesi del ginocchio e che ha utilizzato il dispositivo Geko ™ con successo in questa 

applicazione. 
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Il dispositivo firefly ™ può essere indossato in modo efficace e sicuro se un infortunio all'arto inferiore ha 

provocato danni ai tessuti e un gonfiore significativo intorno alla posizione di stimolazione del ginocchio?  

La ferita è già rimarginata e le scansioni MRI  hanno confermato alcun danno significativo per il nervo 

peroneo comune, il paziente ha ancora notevole debolezza muscolare. 

In tal caso, FirstKind consiglia di indossare, solo se necessario, il dispositivo firefly ™ sulla gamba non lesa fino 

a quando la ferita non è guarita e il gonfiore è sceso completamente. 

Il dispositivo firefly ™ può essere indossato sulla gamba precedentemente ferita una volta che il gonfiore è 

sparito, la ferita è completamente guarita e si conferma che il nervo peroneo comune può essere stimolato 

come prima nelle posizioni usuali o alternative. 

Chi è Firstkind?  

FirstKind Ltd è una filiale interamente di proprietà di Sky Medical Technology Ltd, una società privata 

britannica con sede a High Wycombe e Daresbury. FirstKind produce dispositivi medici che utilizzano 

OnPulseTM, una tecnologia brevettata Sky Medical di elettrostimolazione neuromuscolare progettata per 

migliorare la circolazione nel corpo aumentando la circolazione del sangue degli arti inferiori. 

La tecnologia Onpulse ™ è stata sviluppata, prodotta e portata sul mercato da FirstKind Ltd a seguito di un 

programma triennale di ricerca applicata con l'ospedale di St. Bartholomew e l’università Queen Mary di 

Londra. La tecnologia OnPulseTM sfrutta una profonda comprensione dell'anatomia e della fisiologia del corpo 

umano, dell'ingegneria biomedica e della stimolazione neuromuscolare isometrica. 

 

 

  

 

 


