Scientificamente provato. SURALIS.
Studi internazionali dimostrano l'efficacia del sistema feedback sensoriale per la riduzione
del dolore da arto fantasma - il principio funzionale di Suralis. La calza sensore brevettata
registra il movimento di rotolamento durante il cammino. Un cuscinetto o cosciale di silicone trasmette queste informazioni in modo non invasivo al corpo per mezzo di vibrazioni;
la sensazione del passo viene riprodotta. Dopo una fase di familiarizzazione, questo porta
ad una riorganizzazione (riprogrammazione) delle aree del cervello e quindi opera contro il
dolore dell’arto fantasma.

„Molti portatori di protesi guardano a terra troppo spesso quando
camminano. La protesi sensibile permette di camminare in posizione
più eretta. Insieme alla riduzione del dolore da arto fantasma, questo
dispositivo medico rivoluziona la protesizzazione.“
Klaus Gebetsroither, Orthopädietechniker

„La qualità della vita migliora enormemente. La deambulazione
migliora, e diventa più naturale.“ Stefan, User

„Ormai abbiamo trattato numerosi pazienti e possiamo dire chiaramente,
che con la protesi sensibile Suralis, il feedback nervoso viene trasmesso
dalla pianta del piede al cervello, il che riduce il dolore da arto fantasma
e migliora la sensibilità.“
Alexander Gardetto, Sanitätsdirektor Brixsana Private Clinic, Brixen, Italien
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Utenti ed esperti
„Dopo poco tempo, ho notato che il dolore da arto fantasma, che colpisce
come scosse elettriche, si riduce. E nei mesi successivi, la qualità della vita
è migliorata incredibilmente.“ Renate, Userin
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La protesi sensibile
per meno dolori di arto
fantasma.

SURALIS, un dispositivo
medico rivoluzionario per
la tua protesi. Add-on.

SURALIS riduce il
dolore dell'arto fantasma.
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Per una maggiore gioia di vivere e una
sensazione speciale: Sia al lavoro che nel
tempo libero. Ritrovate il vostro cammino.

*è rimborsato dall’azienda
sanitaria fino al 100%.

Con SURALIS „sentite“
la protesi.
Camminando, si distinguono le caratteristiche
del terreno con il piede protesico, differenziando
tra erba o ghiaia; più fiducia, meno paura di cadere.

L’Add-On funziona con
qualsiasi protesi.

Interessato? Informatevi
e ordinate

Il sistema è semplicemente geniale: calza sensore,
trasmettitore e attivatori di vibrazione per
portatori di protesi transfemorali e transtibiali.

Scannen Sie den Code mit Ihrem Smartphone oder melden
Sie sich unter saphenus.meetplans.com/register gleich an.

Video

saphenus.com

Info

