Therapy times MVP awards:

Dynamic Stair Trainer
Uno dei più Innovativi Prodotti nel Settore della Terapia Riabilitativa!

"I fisioterapisti della clinica St. John's Rehab (USA) iniziano ad utilizzare la scala in fase
molto precoce del processo riabilitativo. La possibilità di regolare in altezza i gradini
rende più facile individuare il trattamento più adatto ad ogni singolo paziente
ottimizzandone i tempi di recupero ed eliminando i rischi correlati alla necessità
di portare il paziente su una rampa di scale convenzionali. Inoltre permette al
fisioterapista di incrementare gradualmente la difficoltà aumentando l'altezza del
gradino agendo sui semplici comandi manuali e sui corrimano facilmente
regolabili. I pazienti sono meno timorosi, provano minor frustrazione e dolore rispetto a quanto
normalmente associato all’impiego di scale non regolabili.I pazienti riferiscono una maggiore
sensazione di successo, sicurezza e fiducia in se stessi, mentre i fisioterapisti hanno molto apprezzato
DST e vorrebbero averne una nel proprio reparto di riabilitazione.”
Elizabeth Pretorious, PT, MPT, NCS

VANTAGGI UNICI:


Un unico strumento di training per le scale e per la
deambulazione.



Programmazione personalizzata in base alle abilità
del paziente.



Possibile piena autonomia di esercizio per i
pazienti.





Aumentata motivazione del paziente.
Risparmio di tempo e fatica.
Documentabilità dei progressi del paziente.

ESSENZIALE PER:

DST E' UNO STRUMENTO UNICO CHE CONIUGA I GRADINI
REGOLABILI ALLE BARRE PARALLELE PER UN COMPLETO
ALLENAMENTO DI POSTURA E DEAMBULAZIONE.
DST È UN’ATTREZZATURA INNOVATIVA AD ELEVATA
EFFICACIA E BASSI COSTI PER LA RIABILITAZIONE CHE
CONSENTE AI PAZIENTI DI REALIZZARE IL LORO PIENO
POTENZIALE RIABILITATIVO.
SEMPRE PIÙ PAZIENTI POSSONO BENEFICIARE
DELL'UTILIZZO DI DST CON I SUOI NUOVI ACCESSORI!








Centri di riabilitazione.
Centri di riabilitazione pediatrica.
Reparti di terapia fisica.
Centri di riabilitazione cardiaca.
Centri di riabilitazione sportiva.
Centri di assistenza specializzata per anziani non
autosufficienti.



Centri ambulatoriali.

CARATTERISTICHE:


Altezza regolabile con comando tramite una
comoda pulsantiera.




Indicazione visiva dell’altezza dello scalino.
Altezza e larghezza del corrimano facilmente
regolabili.




Superficie antiscivolo per una maggiore sicurezza.
Accessibile ai disabili utilizzatori di sedia a rotelle.

SEMPLICE DA UTILIZZARE

L’altezza del gradino viene personalizzata alle abilità del paziente tramite l'utilizzo di un semplice pulsante.
L’altezza degli scalini può variare da 0 a 16,5 cm.

ACCESSORI PER DST
RSR -RAMPA DI ACCESSO REGOLABILE
Una moderata pendenza aggiuntiva, utile per facilitare l’impiego in particolari pazienti. Attraverso una leva RSR
può essere regolata per formare tre ulteriori piccoli gradini, arrivando così ad un totale di sette, permettendo un
accesso più graduale ai gradini con altezze superiori.

LHR - CORRIMANO LUNGO
Corrimano extra lunghi per coloro che desiderano utilizzare DST come regolari barre parallele. L’LHR è più lungo
di 50 cm del corrimano regolare, per un totale di 275 cm di barre parallele.

WAH - CORRIMANO DESTRO/SINISTRO CON LARGHEZZA REGOLABILE
Un singolo WAH-1000 consente al fisioterapista di modificare facilmente la distanza tra i corrimano fino a 12 cm.
Utilizzando due WAH-1000 è possibile mantenere i pazienti al centro della scala, oppure facilitare l’uso di DST in
ambito pediatrico.

CSRC - Convertible Stair Ramp Curb
La Curb Convertible Stair Ramp Migliora transizione dal pavimento al ramp dei pazienti. Esso comprende tutti i
vantaggi della RSR e molti altri!
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