
ALLENAMENTO 
EFFICACE  
DEL CONTROLLO 
POSTURALE

Allenamento dell'equilibrio supportato  
da software per la terapia quotidiana



"Il controllo posturale è un presupposto 
essenziale per la partecipazione attiva 
alle attività quotidiane, quindi componente 
essenziale per l' autonomia e mobilità 
delle persone. Il successo del controllo 
posturale è soggetto a diversi fattori, quali 
condizioni individuali (motricità, sensorialità, 
cognizione), condizioni ambientali (ad es. 
adeguatezza del suolo) e aspetti delle azioni 
compiute (ad es. anticipate, reattive, dual 
task e altre). Un approccio terapeutico 
moderno, individuale e differenziato deve 
tenere conto di tutti questi fattori."

Martin Huber
Fisioterapista, Msc

PERCHÉ È IMPORTANTE 
IL CONTROLLO 
POSTURALE?
Il controllo posturale rappresenta la base di tutte  
le attività della vita quotidiana ed è il presupposto  
indispensabile per la riabilitazione.



Controllo posturale statico: esercizio di equilibrio del baricentro corporeo tramite il piano di sostegno 

Controllo posturale anticipato: esercizio di spostamento del baricentro dal centro del corpo in tutte le 
direzioni 

Controllo posturale reattivo: allenamento della capacità di reazione a disturbi imprevisti

Dual task: mantenimento della postura eretta per influsso della forza di gravità e contemporanea 
esecuzione di esercizi motori e cognitivi

Forza muscolare: allenamento della forza muscolare, associato all'allenamento del controllo 
posturale come aspetto essenziale della prevenzione delle cadute

EFFICACE, 
CONVINCENTE,  
UNICO



  Idoneo  
per tutti i pazienti
  I THERA-Trainer sono idonei 
per tutti i gruppi di pazienti  
e permettono un allenamento 
sicuro in posizione eretta in 
tutte le fasi della riabilitazione, 
senza richiedere ulteriore 
sostegno

 Benefici  
per il terapista
  I THERA-Trainer alleviano 
il terapista nel suo lavoro 
quotidiano, permettendogli 
di concentrarsi sugli aspetti 
essenziali della terapia

Allenamento 
dinamico e sicuro
THERA-Trainer balo
Allenamento sicuro dell'equilibrio, 
anche per pazienti non abili alla 
postura eretta

Verticalizzazione 
precoce
THERA-Trainer verto
Mobilizzazione dal letto o dalla 
carrozzina in meno di tre minuti 
direttamente in posizione eretta

Massima libertà -  
Minimo rischio
THERA-Trainer coro
Allenamento dell'equilibrio  
senza cadute con massima  
libertà di movimento



INTUITIVO, 
MOTIVANTE, 
MOLTEPLICE

  Evidenza  
certificata
  Un allenamento orientato 
all'esercizio portato ai limiti 
delle prestazioni individuali 
del paziente con attenzione 
esterna, numerose ripetizioni 
e feedback diretto

  La terapia  
giusta certa
  I THERA-Trainer permettono 
un allenamento unico 
della postura eretta e 
dell'equilibrio, con controllo 
esatto dell'allenamento 
stesso e relativa valutazione

THERA-soft® SB basic per Standing e Balancing

 THERA-soft permette di svolgere un allenamento orientato agli obiettivi  
con interventi specifici in base alle conoscenze scientifiche più recenti.

 Il software permette di salvare, documentare e valutare tutti i dati 
dell'allenamento.

Massima libertà -  
Minimo rischio
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IL CONCETTO THERA
Offriamo prodotti e soluzioni software per tutte  
le fasi della riabilitazione.

Le interessa? 
Richieda subito informazioni senza impegno d'acquisto!
Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de  
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germany

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro
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