
Supporto mirato 
di attività e mobilità
Recupero delle funzioni grazie all'allenamento 
del movimento intensivo e ripetuto



L'allenamento regolare di forza, resistenza e mobilità 
getta le basi per il recupero funzionale e il miglioramento 
delle capacità motorie. THERA-Trainer tigo consente 
così un allenamento efficace in ogni fase del percorso 
di riabilitazione e supporta il terapeuta e il paziente nel 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici.

Efficace  
Sicuro  
Intuitivo



Software 
Motivante 

    Allenamento assistivo
Attivazione della forza dei muscoli 
a riposo grazie al supporto del 
motore. I sensori riconoscono 
l'attività del paziente.

    Allenamento per 
migliorare la simmetria
Attivazione mirata del lato del corpo 
maggiormente interessato, supportata 
tramite feedback visivo.

    Allenamento passivo
Mobilizzazione passiva 
della muscolatura e delle 
articolazioni per migliorare 
la mobilità. In modo graduale, 
cauto e sicuro. 

   Allenamento attivo
Allenamento della forza 
muscolare e della resistenza 
tramite esercizi progressivi con 
livelli di resistenza di frenatura 
variabili.

Attraverso il gioco si ricevono gli 
stimoli necessari per innescare 
i cambiamenti neuroplastici: 
THERA-Trainer tigo è un dispositivo 
per l'allenamento di elevata qualità 
che motiva i pazienti a migliorare 
le proprie capacità motorie.
Unità comando e display 7" e 10,4" 
consentono la terapia di gruppo

*

Terapia individuale 
e di gruppo* con 
feedback visivo

Schermata di pausa

Visualizzazione risultati

Stop

Start + 
Attività

Stop

Adattamento individuale 
da parte del terapeuta

Start

Schermata dei
sottomenu

Schermata iniziale

Smiley

Guerre spaziali

Auto

Calcio

Strada

Visualizzazione barre 

Riccio

Escursione in montagna Mondo subacqueo Escursione in campagna



Schermo disponibile in 
diverse misure, incluso 
display simmetrico (opzione 
feedback visivi)

Dispositivo  
anti-ribaltamento e di 
sicurezza per la distanza

Fissaggio semplice di piedi 
e gambe: senza punti 

di compressione

protezione ottimale di braccia 
indebolite o paralizzate



"Molti pazienti, a causa di capacità motorie 
scarse, non hanno la possibilità di conseguire 
una mobilizzazione sufficiente. I pazienti 
in grado di camminare, spesso riscontrano 
una limitazione della mobilità durante le 
proprie attività quotidiane a causa della 
riduzione di velocità di movimento, forza 
e resistenza. I pazienti pertanto non riescono 
più a far fronte in modo corretto al fabbisogno 
energetico necessario per le attività quotidiane. 
Lo scopo di un allenamento del movimento 
regolare in questo ambito si rivela quindi 
chiarissimo. Grazie a THERA-Trainer tigo, 
non solo è possibile impostare il livello di 
allenamento adeguato, ma anche la frequenza 
più corretta."

Hans Lamprecht, fisioterapista
Referente competente per la neuroriabilitazione

Quali sono i risultati 
dell'allenamento del 
movimento?
L'allenamento del movimento è la chiave per 
la mobilizzazione del paziente nell'ambito del 
percorso riabilitativo e consente di migliorare 
la qualità di vita dei pazienti.
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Offriamo prodotti e soluzioni per tutte le fasi del 
processo riabilitativo e trasferiamo le conoscenze 
scientifiche attuali nella quotidianità terapeutica.

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer e-go

THERA-Trainer lyra

Richiedeteci subito ulteriori informazioni.

Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Germania

Sviluppo
Studi

scientifici

Ricerca

Direttive/evidenza

"Best Practice"

Tapis roulant


