
"BEST PRACTICE" 
BASATE SU PROVE 
DI EFFICACIA
Programmi terapeutici con l'ausilio di apparecchi 
per gli arti inferiori



IL PROGRAMMA THERA
Offriamo prodotti e soluzioni software per tutte 
le fasi del processo riabilitativo e trasmettiamo 
conoscenze scientifiche attuali tramite le nostre 
"Best Practice".

RicercaStudi

scientifici

Sviluppo

Direttive/evidenza

PROGRAMMA THERA

"BEST PRACTICE"



GAIT
La terapia del movimento più efficace 

Allenamento del movimento intensivo al limite della 
propria potenza individuale in tutte le fasi della 
riabilitazione. La forma più efficace di terapia, grazie 
alla quale i pazienti possono riacquistare passo dopo 
passo la propria autonomia quotidiana. 

THERA-Trainer lyra

THERA-Trainer e-go



STANDING & 
BALANCING
Allenare con efficacia il controllo posturale

Verticalizzazione precoce e allenamento dell'equilibrio 
dinamico e sicuro. Libertà massima e rischio minimo. 
Così vengono creati i presupposti per l'autosufficienza, 
la partecipazione attiva e la qualità della vita.

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer balo



   Documentato con evidenze
 Allenamento mirato basato sui limiti di 
rendimento individuali del paziente con un 
numero elevato di ripetizioni e feedback 
diretto. 

   In ogni fase della 
riabilitazione
 Adatto a tutti i gruppi di pazienti. 
Un allenamento sicuro, versatile e 
motivante in ogni fase della riabilitazione.

   Trattamento mirato
 Consente a terapeuti e pazienti 
di raggiungere i propri obiettivi, 
concentrandosi sugli aspetti fondamentali 
della terapia.

CYCLING
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

    Terapia conveniente
 Grazie a un utilizzo del tempo ottimale con 
le risorse disponibili è possibile ottenere un 
trattamento maggiore e un abbattimento 
dei costi.
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Siete interessati? 
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


