Esoscheletro
Phoenix.
Un passo che fa
la differenza.

Tornare a
camminare è
possibile.
Difficoltà motorie gravi o, addirittura, la perdita completa dell’uso
delle gambe comportano inevitabilmente un drastico cambiamento della propria vita.
Phoenix è un esoscheletro, una
tuta hi-tech di ultima generazione,
che consente alle persone paralizzate di tornare a camminare in
autonomia. Ideato dall’americana
US Bionics e prodotto dall’italiana
MES, Phoenix è fra i più avanzati
sistemi di aiuto alla deambulazione esistente in commercio.
Il suo peso, di appena 14 chilogrammi, è inferiore agli altri modelli in commercio e rende agevole
il trasporto.
Centro Medico Serena è il polo specializzato e di riferimento, nel territorio di Padova e provincia, per
la valutazione preliminare e per il
training all’utilizzo di Phoenix.
Indicato per:
• deficit totali o parziali nella
deambulazione
• pazienti paraplegici

CARATTERISTICHE
E BENEFICI DELL’ESOSCHELETRO
PHOENIX.
L’esoscheletro Phoenix garantisce
libertà di movimento per oltre 4
ore in modo molto agevole, grazie
all’utilizzo di comandi manuali wireless.
È dotato di una specifica app per
smartphone e tablet che consente
di regolare in autonomia le impostazioni di velocità e lunghezza del
passo sulla base delle specifiche
esigenze di ogni cliente.
La sua struttura in carbonio è garanzia di leggerezza e resistenza.
Le ortesi degli arti inferiori possono essere realizzate su misura
per garantire stabilità e comfort
durante la deambulazione.
I principali benefici:
• maggiore autonomia di
movimento
• aumento della forza muscolare
• ripristino della posizione eretta
• miglioramento dell’efficienza dei
sistemi circolatorio e
cardiovascolare
• miglioramento della capacità
respiratoria e delle funzioni
vescicali e intestinali
• riduzione della spasticità
• possibile miglioramento dello
stato psicologico e sociale

AFFIDATI A NOI PER
RIAPPROPRIARTI DELLA TUA
LIBERTÀ.
Phoenix è un ausilio altamente
personalizzabile che si adatta alle
più differenti situazioni cliniche.
Tuttavia è necessaria una valutazione preliminare del quadro clinico del paziente per assicurarsi che
Phoenix sia effettivamente in grado di soddisfarne le esigenze.
L’equipe del Centro Medico Serena
è altamente formata e preparata
ad assistere il paziente nel percorso valutativo iniziale e ad accompagnarlo nell’eventuale training
all’uso dell’esoscheletro.
QUALITÀ DELLA VITA
SEMPRE AL CENTRO.
Potenziare costantemente l’efficacia delle nostre prestazioni per
assicurare il netto miglioramento
della qualità di vita di ogni nostro
paziente, questo il nostro impegno, questo l’obiettivo perseguito
da Centro Medico Serena fin dalla
sua nascita.
Dal 1979 ad oggi, prima come centro di fisioterapia e radiologia,
quindi anche come poliambulatorio multispecialistico, abbiamo
sviluppato costantemente i nostri
servizi e coinvolto i migliori professionisti.

Oggi siamo un punto di riferimento
territoriale per terapie e tecnologie altamente specializzate, come
la riabilitazione e l’ipertermia.

PHOENIX È DISTRIBUITO UFFICIALMENTE DA ORTHOMEDICA.

