Sicurezza in ogni situazione
I sistemi automatici delle articolazioni per ginocchio
2.0

FACILE DA UTILIZZARE

IDEALE PER TUTTE LE SITUAZIONI
DELLA VITA QUOTIDIANA

SICUREZZA AD OGNI ETÀ

NEURO TRONIC: sicurezza in ogni situazione
Assicurazione elettromeccanica e automatica della fase di appoggio

3 modalità
Auto – movimento libero/bloccato in maniera automatica, elettromeccanico
Free – movimento libero permanente, elettromagnetico
Lock – blocco movimento permanente, meccanico

Semplice utilizzo
con telecomando e/o app per smartphone

Leva di comando
movimento libero
permanente eseguito in
modo meccanico
in ogni modalità
(ad es. utile per andare
in bicicletta)

Sensori di movimento intelligenti
rilevamento della fase di deambulazione, rilevamento
dei passi e assicurazione della fase di appoggio automatici

Combinazione
con tutte le articolazioni tibiotarsiche modulari
– anche NEURO SWING H2O

DEBOUT
DE PIE

NEURO TRONIC: PHASES DE MARCHE ESSENTIELLES POUR L‘ARTICULATION EN e-MOTION
NEURO MATIC: FASES DE LA MARCHA RELEVANTES PARA LA ARTICULACIÓN
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inferiore della gamba e riconoscono se il paziente è in posizione eretta o in fase di deambulazione.
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In fase di deambulazione i sensori di movimento bloccano l'articolazione per ginocchio modulare, indipendentemente dalla lunghezza e dalla frequenza dei passi, in ogni angolo di ﬂessione del ginocchio poco prima del
contatto podale (initial contact). Ciò accade indipendentemente dal fatto che il piede tocchi il suolo prima con la
punta del piede o prima con il tallone. Lo sblocco in fase di deambulazione avviene in terminal stance.
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In questo modo si ottiene una deambulazione naturale e allo stesso tempo una massima sicurezza, anche
in
caso di stato muscolare ridotto.
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NEURO MATIC: GEWRICHTSRELEVANTE GANGFASEN
NEURO TRONIC: FASI DI DEAMBULAZIONE RILEVANTI PER L‘ARTICOLAZIONE IN e-MOTION
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NEURO MATIC: FASI DI DEAMBULAZIONE RILEVANTI PER L‘ARTICOLAZIONE

IN POSIZIONE ERETTA
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Patologie e limitazioni: paraplegia, poliomielite, sclerosi multipla e altro

Per i pazienti trattati per la prima volta con un'articolazione per ginocchio
modulare NEURO TRONIC occorre una breve fase di adattamento. L'esperienza ha dimostrato che i pazienti di ogni età gestiscono le funzioni e l'utilizzo
dell'articolazione per ginocchio modulare NEURO TRONIC in modo ottimale con
l'assistenza di personale specializzato e un po' di pratica.
Per i pazienti la sicurezza dell'articolazione modulare è il criterio più importante
– in tutte le situazioni della vita quotidiana. Con NEURO TRONIC è possibile
eseguire piccoli passi laterali, passi indietro o rialzarsi dopo essersi inginocchiati
in tutta facilità. Se si inciampa, l'articolazione si blocca immediatamente attivando così l'assicurazione della fase di appoggio.

Ora anche con app
Il paziente decide di quale modalità ha bisogno e, se necessario, può cambiarla
con il telecomando che è disponibile anche come app gratuita per smartphones,
tablets e Apple Watch.

"Tutta la mia postura è
migliorata – e così anche la
qualità di vita."

Apple Watch è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.

Semplice e sicura per i pazienti

NEURO MATIC

Semplice ed efficiente
per i tecnici ortopedici
La realizzazione di un'ortesi con un sistema
automatico di articolazione per ginocchio
è più facile di quanto si possa pensare. Inoltre, nei tutorial online sul sito web di
FIOR & GENTZ i tecnici troveranno le istruzioni per la realizzazione e l'impostazione ottimale di un'ortesi, come ad esempio sull'assemblaggio delle articolazioni NEURO TRONIC
e NEURO MATIC.
Oﬀriamo inoltre la possibilità di realizzare
una KAFO con sistema automatico di articolazione per ginocchio sotto la guida esperta
del servizio di assistenza tecnica nell'ambito
di un seminario di tecnica di lavoro.

Impostazione e adattamenti
Adattamenti individuali per
il paziente sul sistema di
articolazione per ginocchio
NEURO TRONIC vengono
eﬀettuati con il dispositivo multifunzione, ora
disponibile anche come
app per smartphones.

Sicura e affidabile
assicurazione della fase
di appoggio mediante
offset posteriore integrato
assicurazione della fase di
deambulazione mediante
blocco/sblocco al momento
giusto attraverso la flessione
plantare e la battuta dorsale
regolabile

3 modalità

La soluzione ideale per chiunque
Le articolazioni per ginocchio modulari
NEURO TRONIC e NEURO MATIC sono
disponibili in due diverse larghezze modulari
e in tre diverse forme di articolazione.

16 mm

Assicurazione meccanica e automatica della fase di appoggio

Auto – movimento
libero/bloccato
in maniera automatica
Free – movimento libero
permanente
Lock – blocco movimento
permanente

20 mm

Combinazione
con le articolazioni tibiotarsiche modulari
NEURO VARIO-SPRING e
NEURO SWING
diritta

a gomito
verso l'interno

a gomito
verso l'esterno

La scarpa ortesica CROSSROADS è stata specificamente sviluppata per chi indossa un'ortesi. Una scarpa per l'uso quotidiano
che si abbina perfettamente all'ortesi. Maggiori informazioni all'indirizzo www.fior-gentz.com.
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CROSSROADS: ideale per ortesi

