
VIVERE 
IL MOVIMENTO

"La vita è come andare in bicicletta: se vuoi 
stare in equilibrio devi muoverti." Albert Einstein



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.

"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, non solo è possibile 
impostare il livello di allenamento adeguato, 
ma anche la frequenza più corretta."

Hans Lamprecht, fisioterapista
Referente competente per la neuroriabilitazione



Il dispositivo per allenare la parte superiore del corpo e gli arti inferiori, 
piccolo e maneggevole, favorisce lo sviluppo di potenza e durata, consente 
ai vostri pazienti di migliorare il proprio livello di attività e mobilizzazione 
e influisce positivamente sul loro livello di benessere e salute. 

Rendete "THERA-Training" parte integrante dei programmi di trattamento 
nella vostra struttura e, qualora possibile, anche a casa con i pazienti.

SEMPLICE
AFFIDABILE
SICURO



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

 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.

I pazienti si potranno allenare seduti in 
sedia a rotelle, sedia o poltrona servendosi 
della propria forza muscolare oppure 
mediante il supporto del motore.

THERA-Trainer mobi



   Dodici diversi percorsi video* ** per motivare e divertire

    Per coloro che vogliono di più: un gioco che spinge a raggiungere il massimo

   Esperienze realistiche che promuovono l'interazione sociale

   Memorizzazione dei dati per tenere traccia dei progressi compiuti

INTUITIVO 
MOTIVANTE 
VARIO

*    powered by MOTITECH - www.motitech.no | È possibile richiedere direttamente 
al nostro partner ulteriori percorsi video da un database di oltre 1200 video.

** È possibile integrare facilmente anche video propri

Il software di terapia 
e documentazione 
THERA-soft
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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 | Germany

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra

Sviluppo

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer e-go

Tapis roulant

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer tigo

Ricerca
Studi scientifici

Direttive/evidenza

Soluzioni 
THERA-Trainer

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer lyra

"BEST PRACTICE"


