
Per la riabilitazione
veloce ed efficace 
dei traumi distorsivi 
della caviglia.

nuovo modello 2016, l’innovazione continua

• circonduzione tibiotarsica 
• NEW: velocità angolare di lavoro
• NEW: sensori di forza

medisliPPer 1000



MEDISLIPPER 1000  Può ESSERE utILIzzato In aMbIto  tRauMatoLogIco, 
MEDIco-SPoRtIvo E nEuRoLogIco.

MaSSIMa fLESSIbILItà 
PER aLtE PERfoRMancE tERaPEutIchE PERSonaLIzzatE

fai la differenza inserendo medisliPPer  1000 all’interno del tuo circuito di riabilitazione 
funzionale della caviglia come strumento innovativo Per il recuPero multifunzionale 
della tibio- tarsica.

LE LESIonI DELLa cavIgLIa Sono tRauMI MoLto fREquEntI ED hanno una 
IncIDEnza PIù ELEvata nEI PRatIcantI attIvItà SPoRtIvE.



MEDISLIPPER 1000 è un’apparecchiatura tecnologicamente innovativa, unica nel suo genere e specifica per l’allenamento  muscolare e la 
riabilitazione della caviglia in ambito traumatologico, medico-sportivo e neurologico. Permette un efficace recupero del range articolare 
e della propriocezione della tibio-tarsica in tutte quelle situazioni che ne determinano ipomobilità.  

a SEconDa DELLE ESIgEnzE, MEDISLIPPER 1000 Può ESSERE utILIzzato In MoDaLItà attIva E/o PaSSIva con RESIStEnzE 
E vELocItà vaRIabILI. PERMEttE quInDI DI PERSonaLIzzaRE IL tRattaMEnto In baSE aLLa SItuazIonE DEL PazIEntE ED 
ottIMIzzaRE IL REcuPERo funzIonaLE DELLa tIbIotaRSIca E DELL’aRto InfERIoRE. 

Adduzione Eversione

Pronazione Flessione dorsale  Valgizzazione

Varizzazione

Flessione plantare Supinazione

Adbuzione Inversione

MEDISLIPPER 1000 
tEcnoLogIcaMEntE InnovatIva

MEDISLIPPER 1000

permette il recupero dei seguenti movimenti:



nuova MEDISLIPPER 1000

nuova tEcnoLogIa 
PER un REcuPERo 
vELocE E ottIMaLE 



MEDISLIPPER 1000 introduce la possibilità di stimolare i meccanocettori ed i propriocettori, determinando una rapida attivazione muscolare 
in ogni circostanza. Modificando l’escursione articolare e la velocità di movimento, è possibile agire sui movimenti complessi della caviglia 
permettendo di ottenere risultati eccezionali.

MEDISLIPPER 1000 permette un  recupero ottimale grazie alla modalità di esecuzione PaSSIva e attIva ed alla possibilità di agire 
su diversi parametri come la velocità del movimento, l’escursione articolare e  la resistenza opposta.

MEDISLIPPER 1000  è la  nuova tecnologia applicata all’apparecchiatura  che permette il   recupero in seguito a:

coME funzIona
MEDISLIPPER 1000 ?

ScoPRI L’InnovazIonE 
MEDISLIPPER 1000

tRauMI 
DIStoRSIvI 

con interessamento 
capsulo legamentoso

contuSIonI 
aRtIcoLaRI

fRattuRE DIStRazIonI
MuScoLaRI

RIEDucazIonE 
PRoPRIocEttIva 

E nEuRoMotoRIa



nuovo MoDELLo 2016 Dotato DI InnovatIvE funzIonaLItà:

L’EvoLuzIonE DI
MEDISLIPPER 1000



vELocItà angoLaRE

foRza nEL tEMPo
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faSI DI LavoRo
MEDISLIPPER 1000

fase di lavoro Passiva: stabilizzazione statica
Nella Modalità PaSSIva si induce il movimento tramite una specifica funzione elettronica e si può quindi effettuare una  StaBILIZZaZIONE 
StatICa su ossa e legamenti nonché una MOBILIZZaZIONE PaSSIva e  una StIMOLaZIONE PROPRIOCEttIva.

fase di lavoro attiva: stabilizzazione dinamica
Nella Modalità attIva è il paziente stesso ad attivare il movimento di circonduzione precedentemente impostato dal terapista. Con questa 
modalità di può ottenere una StaBILIZZaZIONE DINaMICa  sulla componente muscolare (azione coordinata) ed una efficace stimolazione 
propriocettiva.

Grazie agli appositi SENSORI DI FORZa è possibile monitorare la velocità angolare dell’esercizio attivo  (giri per secondo) e la Forza 
impressa (Newton). Questa funzionalità permette quindi al terapista di  verificare l’effettivo miglioramento del paziente a seguito del 
trattamento riabilitativo o di allenamento effettuato.

valutazione del trattamento



Posizione Piede

sgabello Posizione Per esercizio

coME SI utILIzza
MEDISLIPPER 1000 ?

Posizionare il piede del paziente nell’apposito alloggiamento e bloccarlo con le fasce in  dotazione, incrociandole intorno al piede come 
visualizzato qui sotto (1, 2 e 3).

Utilizzare uno sgabello con regolatore dell’altezza modificato 
per poter gestire le varie tipologie di pazienti (57/70 cm).

Per lo svolgimento corretto degli esercizi, posizionare la 
gamba del paziente come evidenziato nella foto.
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DatI tEcnIcI
MEDISLIPPER 1000

220/230 V ≈ 50/60 Hz

150 Watt 

EN 60601-1-2

110 kg

Alimentazione:

Potenza massima assorbita: 

Direttiva EMI: 

Peso massimo del paziente:

gRazIE a 
MEDISLIPPER 1000
è PoSSIbILE ottEnERE 
RISuLtatI EccEzIonaLI In 
aMbIto tRauMatoLogIco,
 MEDIco E SPoRtIvo. 



caRattERIStIchE
MEDISLIPPER 1000
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1Consolle comandi 
per l’impostazione 

del movimento 
passivo.

Frizione per la 
regolazione intensità 
sforzo nella 
modalità attiva.

2Tasto di 
emergenza.

Alloggiamento 
del piede e della 

coscia rivestito in 
tessuto.

Blocco per la 
regolazione 

dell’ampiezza della 
circonduzione.

Sensore
di forza.



Medisport S.r.l.
via Acque Alte 23

04010 Borgo Podgora (Latina) -  Italy
Tel: +39 0773 636100

Fax: +39 0773 636002
www.medisport.it
info@medisport.it

http://www.medislipper-medisport.com
http://store.medisport.it

Vuoi saperne di più
su Medislipper 1000? 

CONTATTA il nostro ufficio commerciale
I nostri operatori risponderanno alle tue domande.

RICHIEDI un preventivo gratuito e senza impegno
scrivendo all’indirizzo:
 info@medisport.it 

RICHIEDI informazioni anche dall’estero
scrivendo all’indirizzo: 
 export@medisport.it

L’ESPERTO RISPONDE alle tue domande
scrivi all’indirizzo:
 expert@medisport.it

GUARDA le nostre referenze scientifiche sul nostro sito
 www.medisport.it


