
LA TERAPIA DEL  
MOVIMENTO PIÙ  
EFFICACE

Allenamento per il movimento a supporto robotico  
per la migliore terapia possibile



"Grazie al numero sempre maggiore di studi 
di grande qualità sugli interventi e percorsi 
di terapia con risultati positivi nel campo 
della riabilitazione motoria, la fisioterapia ed 
ergoterapia stanno attraversando una fase di 
cambiamento di paradigma.

Attualmente in primo piano si trova un 
approccio terapico molto attivo e che simuli 
la quotidianità. Numerosi studi mostrano il 
chiaro funzionamento del principio dose-
risposta. Pertanto, è fondamentale che 
l'allenamento sia non solo mirato, ma anche 
il più possibile intensivo. Questo principio si 
applica in particolare alla riabilitazione della 
capacità motoria."

Sabine Lamprecht, 
M.Sc. Neuroriabilitazione
Motorik Beauftragte Kliniken Schmieder, pubblicazione 
"Neurologie und Rehabilitation (neurologia e riabilitazione)", 
edizione 2/2016, pp 80-81

QUALI SONO I FATTORI 
CHE CONTRIBUISCONO 
AL SUCCESSO 
DELLA TERAPIA DEL 
MOVIMENTO?
Riuscire a camminare autonomamente, sostenendosi 
con le proprie forze, è lo scopo principale della terapia 
del movimento. Solamente un allenamento intensivo 
e ripetuto al limite della propria potenza individuale 
conduce al successo.



Con THERA-Trainer lyra è possibile eseguire un allenamento del 
movimento intensivo al limite della propria potenza individuale in 
ogni fase della riabilitazione. A tale scopo, THERA-Trainer lyra crea i 
presupposti migliori affinché il paziente possa recuperare la propria 
autonomia. Grazie al funzionamento estremamente semplice e al 
trasferimento rapido, è possibile riprodurre in modo economico 
i movimenti in condizioni di vita quotidiana. 

MASSIMA  
ACCESSIBILITÀ



    Elevato numero  
di ripetizioni
 Attraverso l'imitazione dello 
schema di andatura umano, 
con THERA-Trainer lyra 
i pazienti conseguono un 
numero di ripetizioni anche 
20 volte superiore rispetto 
all'allenamento con tapis 
roulant o manuale. 

    Massimo utilizzo del 
tempo dedicato alla 
terapia
  Grazie alla modalità di accesso 
diretta e a livello del suolo, il 
trasferimento risulta agevolato 
e rapido anche per i pazienti 
con le lesioni più gravi. In 
questo modo si massimizza il 
più possibile il tempo dedicato 
alla terapia per un allenamento 
attivo.

    Gestione 
semplificata 
 Le impostazioni specifiche per 
paziente richiedono solamente 
alcune semplici manovre.  
Il nuovo personale solitamente 
riceve la formazione per l'uso 
di THERA-Trainer in appena 
mezz'ora.

    Connettività 
senza fili
 THERA-Trainer lyra consente 
di documentare in modo 
completo tutti i progressi 
dell'allenamento. I risultati del 
percorso di terapia possono 
essere trasmessi in qualsiasi 
momento al personale medico  
o all'assicurazione sanitaria. 

 Metatarso

Schema di andatura 
fisiologica

Schema di andatura  
THERA-Trainer lyra

THERA-Trainer lyra

 Tallone



Il Biofeedback di THERA-Trainer lyra riconosce l'intensità dell'allenamento 
e analizza il livello di attività individuale del paziente. Pertanto, aumentando, 
mantenendo o riducendo la propria attività, il paziente può influire sull'intensità 
dell'allenamento. 

I dati ottenuti vengono quindi trasmessi immediatamente e direttamente su uno 
smartphone o tablet. 

MOTIVAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE

push hold cool down

Fase interattivaValutazione dell'attività



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

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

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer e-go
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THERA-Trainer lyra


