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07484 MOTOMED 2 PARKINSON

Ergometro per arti inferiori dotato di un programma e di un motore che
consentono di pedalare in maniera passiva fino a 90 giri/min. Recenti
studi clinici hanno infatti dimostrato che un regolare esercizio passivo di
quest’intensità (“Forced exercise”) produce miglioramenti motori evidenti
su alcuni dei sintomi tipici del morbo di Parkinson (tremori muscolari),
consentendo di recuperare alcune funzionalità della vita quotidiana.
 
Il dispositivo è caratterizzato da una stabile struttura in metallo che
garantisce l’allenamento del paziente in sicurezza anche in caso di forti
spasmi.
Sono previste tre diverse modalità di funzionamento che si alternano
automaticamente a seconda dell’attività muscolare sviluppata dall’utente
durante l’allenamento:

training passivo,1.
attivo assistito dal motore,2.
oppure soltanto attivo.3.

Un grande telecomando fisso con schermo visualizza i dati di
allenamento. Sul display si possono leggere, durante e dopo l’esercizio, le
seguenti indicazioni:

velocità (giri/minuto),
durata dell’esercizio (minuti),
resistenza/tono (Nm),
distanza teoricamente coperta (km),
numero di pedalate,
resistenza del freno,
dati sul lavoro svolto (ca. Watt),
energia consumata (Kj e Kcall),
valutazione della simmetria (attività della gamba sinistra e destra).

Inoltre viene offerto al paziente il massimo in termini di sicurezza e
comfort grazie alle funzioni di protezione del movimento, del sistema di
controllo anti-spasmi e dell’avviamento allentato per il rilassamento.
 
Possibilità di terapia

Esercizio forzato (allenamento delle gambe con velocità di rotazione
fino a 90 giri/min.)
Allenamento passivo (con motore)
Servo pedalata (allenamento assistito dal motore)
Allenamento attivo (con forze muscolari proprie)
Allenamento simmetrico

 
Meccanica

Coppe piedi di sicurezza
Pedivella con regolazione del raggio in 2 livelli (7 cm o 12,5 cm)
Maniglia
Trasportabile con grandi rotelle (13 cm di diametro)
Costruzione completamente in metallo, di qualità e stabile
Stabilità aggiuntiva grazie al piede di appoggio estraibile
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Funzioni

Accesso facilitato e tasto stop di sicurezza
MOTOmed avvio rilassante, con avvio e arresto blando
Protezione movimento; Controllo anti spasmi
Regolazione del numero di giri da 0 a 90 giri/min (passivo)
Forza motrice del motore regolabile da livello 1 a 10
Durata della terapia regolabile da 0 a 120 minuti
Dispositivo automatico di auto-test

 
Software

Grande centralina di comando con sistema di guida a colori e tasti
tattili
Scelta linguaggio tra 27 lingue
Speciale Esercizio forzato; Successione programmi di terapia del
Parkinson
Programmi motivazionali MOTOmax e TRAMPOLINOmax
Programma di Coordinazione 4-Segmenti
Ulteriori successioni dei programmi di terapia
Analisi dettagliata in tempo reale
Analisi dei valori dell'allenamento alla fine dell'allenamento
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Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ITALIANO

Approfondimenti - Testimonianze d'uso .pdf 2.3 MB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata
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Accessori

02082 GUIDA ARTICOLAZIONE TIBIO-
ASTRAGALICA
Aste graduate per una regolazione
precisa e riproducibile del movimento
dell’articolazione tibio-astragalica. Non
compatibile con cod. 07477

02083 GUIDA ARTICOLAZIONE TIBIO-
ASTRAGALICA AD ELASTICO
Per una regolazione precisa e
riproducibile del movimento (flessione
dorsale e plantare) dell’articolazione
tibio-astragalica, attraverso aste
graduate.

02085 CINGHIE DI BLOCCAGGIO
In caso di forti spasmi muscolari,
evitano il ribaltamento e lo scivolamento
della carrozzella. Da ordinare assieme al
MOTOmed.

07474 FERMAPOLPACCI CORTI
Fermapolpacci mobili fissati sul lato
interno permettono un agevole
inserimento dei piedi nelle coppe. Il
fermapolpacci è mobile e si adatta
durante il movimento. Forniti in coppia.

07476 FERMAPIEDI
Fermapiedi per trattenere i piedi
all'interno delle coppe anche in caso di
spasmi molto forti. Forniti in coppia.

07477 REGOLAZIONE RAGGIO
Regolazione raggio per adattare
l’estensione del movimento alla mobilità
delle articolazioni. Fornito in coppia.
Non compatibile con 02082.
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07482 COPPE PIEDI RIVESTITE
Paio di coppe piedi in metallo rivestito di
soffice plastica. Il bordo di protezione
interno elimina il rischio di contatto tra
caviglia e asse pedali.

07488 REGOLAZIONE ALTEZZA
Consente di abbassare/avvicinare all'utente l'asse
meccanico di rotazione del volano.
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