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Active-K
CPM • CAM • Coordinazione
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Active-K

INTRODUZIONE
Active-K è un dispositivo per fisioterapia motorizzato, che offre una gamma esclusiva di terapie di riabilitazione tramite una singola unità. Abbinando
i vantaggi del movimento passivo continuo (Continuous Passive Motion, CPM), della terapia di movimento attivo controllato (Controlled Active
Motion, CAM) e i protocolli preprogrammati, il paziente può riacquistare la coordinazione e ridurre il deficit propriocettivo.
L’utilizzo di Active-K permette ai pazienti di riacquistare la mobilità indolore delle articolazioni dell’anca e del ginocchio a uno stadio postoperatorio
iniziale, stimolando il processo di cicatrizzazione. Inoltre, il componente attivo del dispositivo terapeutico è inteso per aumentare la propriocezione e
la stabilità funzionale (forza) a uno stadio iniziale, come citato in precedenza, e quindi migliorare la coordinazione dopo l’intervento all’articolazione.
CARATTERISTICHE
• Design leggero (17 kg) e resistente, capace di sostenere una forza di +/-30 kg
• Progettato per garantire che i movimenti corretti anatomicamente 		
vengano mantenuti
• Può essere fissato a un lettino per trattamenti tramite i sostegni
pieghevoli di stabilizzazione e/o fasce opzionali
• Il sensore della piattaforma integrale consente di misurare le forze
di allenamento
• Motore controllato tramite computer per terapie CAM e di coordinazione

Vantaggi terapeutici aggiuntivi per i pazienti
• Miglioramento del metabolismo delle articolazioni
• Prevenzione della rigidità delle articolazioni
• Stimolazione e rigenerazione della cartilagine
e dei legamenti danneggiati
• Riassorbimento più rapido di ematomi
• Migliore circolazione sanguigna e linfatica
• Profilassi per trombi e sindromi da embolia
• Superamento di difficoltà dal movimento passivo
all’allenamento attivo con terapia resistiva durante la
riabilitazione
• Accelera il recupero della coordinazione e della
percezione sensoriale

• Completamente regolabile per adattarsi alle diverse dimensioni e 		
altezze dei pazienti
• Unità di controllo manuale avanzata e interattiva con schermo 		
incorporato con LED a colori intensi per feedback immediato per
il paziente
• L’unità di controllo presenta un sistema di menu con icone facile
da utilizzare

• Tessera paziente con chip per conservare i dati della terapia
• Gamma di protocolli preprogrammati per indicazioni specifiche
• Garanzia di 2 anni
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Modalità di funzionamento
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Passivo [CPM]

ATTIVO [CAM]
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Coordinazione

PASSIVO (CPM)
Mobilizzazione controllata:

ATTIVO (CAM)
Stabilizzazione funzionale:

COORDINAZIONE
Allenamento di stabilizzazione:

● Per ridurre il gonfiore
● Per evitare articolazioni rigide
o bloccate
● Per riacquistare la mobilità

● Attivazione delicata e rafforzamento
dei muscoli
● Riduzione del gonfiore
● Riduzione del dolore
● Aumento della mobilità

● Aumento dell‘attivazione muscolare
● Aumento della capacità di
coordinazione

PASSIVE (CPM)
Mobilizzazione
ulteriore

6-10 settimane di terapia con ACTIVE-K

Schermata di
funzionamento
Passivo
Movimento passivo continuo (CPM)
dell‘articolazione operata entro i parametri di
movimento stabiliti per l‘estensione e la flessione

stabilità funzionale ➔ riabilitazione attiva

TRE SISTEMI TERAPEUTICI IN UN UNICO DISPOSITIVO

Schermata di
funzionamento
Attivo

Schermata di
coordinazione

Allenamento concentrico e/o eccentrico (CAM)
attivo per il paziente. Valori regolabili:
● Ampiezza di movimento
● Gamma di allenamento attivo (massimo da 0° a 90°)
● Allenamento concentrico/eccentrico (distinto per
ogni direzione di movimento)
● Quantità di carico da 0 kg (passivo) a un massimo di
30 kg (distinto per ogni direzione di movimento)
Feedback interattivo dato al paziente tramite il display e
un indicatore a LED sull‘asse rotazionale del dispositivo

Sono disponibili differenti programmi per la
coordinazione che sono stati sviluppati in base a
protocolli esistenti in fisioterapia, come a esempio il test
di riproduzione angolare, e che offrono un elemento
di gioco (game play) per aumentare la motivazione
all’esercizio del paziente.

Il sistema Active-K Artromot è un importante e innovativo strumento dedicato all’impiego nella riabilitazione per l’uso in
ospedali, cliniche, centri di riabilitazione oggi a disposizione del medico specialista e del fisioterapista. La tecnologia del sistema
Active-K è un vantaggio offerto al medico specialista, al fisioterapista e al paziente per migliorare le cure postoperatorie.
Active-K consente al medico specialista e al fisioterapista di programmare ai pazienti attività terapeutiche rieducative tramite
contrazioni muscolari di rinforzo selettive, a seconda del momento riabilitativo in atto con esercizi:
• Concentrici
• Eccentrici
• Isocinetici
• Isometrici

Le evidenze cliniche indicano che ognuno di questi metodi di contrazione muscolare, ha una funzionalità specifica nel
rafforzamento dei differenti distretti muscolari.
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Active-K

CPM, CAM E COORDINAZIONE ACTIVE-K
Active-K è una vera e propria innovazione a livello mondiale: in qualità di unico
dispositivo di movimento motorizzato sul mercato, esso unisce tre metodi
terapeutici: CPM, CAM e coordinazione.

Stabilizzazione Massima
significa che la gamba
è guidata in maniera
stabile dal piede alla
coscia

Design intuitivo per l’utente
con display
interattivo dell’unità
di controllo
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Tecnologia sensoriale
all’avanguardia
per misurare la forza
esercitata

Stabilità Elevata
grazie al sistema
di Blocco sicurezza
pieghevole e fissaggio
con fasce (opzionale)
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Active-K

Riabilitazione completa
Active-K offre programmi speciali per riacquistare le capacità di coordinazione per una terapia di movimento completa ed efficace.
Questi specifici programmi sono stati sviluppati in accordo con i protocolli internazionali esistenti di comprovata efficacia clinica.
MANTENIMENTO DELLA FORZA
Per aumentare la capacità di coordinazione:

• Il paziente deve trattenere a intervalli regolari un carico generato casualmente nella direzione attuale di 		
movimento o contro di essa

• Il carico deve essere trattenuto per 4 secondi
Passivo

Attivo

Trovare l’angolazione

Mantenimento statico della forza:
• Il paziente deve trattenere il carico richiesto per 4 secondi
• Il dispositivo non si sposta durante questo periodo (è statico)
Mantenimento dinamico della forza:
• Il paziente deve trattenere il carico richiesto per 4 secondi
• Il dispositivo di movimento viene spostato attivamente durante questo periodo (è dinamico)
per aumentare la consapevolezza della posizione attuale dell’angolazione del ginocchio:

• Basato sul test di riproduzione angolare
• Il paziente deve premere il pulsante OK quando raggiunge diverse angolazioni preimpostate del ginocchio
DINAMICO

STATICO

Trovare l’angolazione in modo passivo:
• Al paziente viene chiesta un’angolazione dopo tre cicli di movimenti tra estensione e flessione

• Il paziente ha tre cicli per stabilire la posizione e confermare con il pulsante OK
Trovare l’angolazione in modo attivo:
• Equivale al programma “Trovare l’angolazione in modo passivo”, ma la modalità è attiva
• Il paziente deve piegare e allungare il ginocchio

Monitoraggio
Tramite feedback:

• Le deviazioni entro la gamma di tolleranza di 10° sono considerate riuscite –
	Feedback positivo sul display

• Le deviazioni al di fuori della gamma di tolleranza di 10° sono considerate non riuscite –
	Feedback negativo sul display
Allenamento libero
Funzioni aggiuntive per un allenamento attivo:
senza limiti di angolazione ma contro o con un carico stabilito.

• Il display mostra l’impostazione attiva per l’ampiezza di movimento
• Feedback positivo quando viene raggiunta un’angolazione più grande in estensione o flessione

Trattamento appropriato con il tocco di un pulsante
1. Selezionare il programma

Procedure di trattamento preprogrammate per un uso semplice:
• Ogni programma terapeutico è formato da 6 livelli
• Ogni livello corrisponde a circa una settimana di terapia
• Ogni livello dura 40 minuti
• Il programma viene eseguito automaticamente con un tasso di attività crescente

ACL/PCL

Cartilagine

TEP

2. Regolare la gamma di movimenti

(livello 1 = passivo al 100%, livello 6 = passivo all’1%)
• Dal livello 3 e 4 l’ampiezza di movimento viene stabilita automaticamente
Programma terapeutico prestabilito per le indicazioni più comuni:
• Rottura del legamento crociato
• Danni alla cartilagine
• Impianti protesici

Estensione

Flessione

3. SELEZIONARE IL LIVELLO DI TRATTAMENTO

Grazie ai programmi terapeutici preinstallati, Active-K consente un
trattamento in diverse modalità di funzionamento e funzioni –
Basta premere un pulsante!

Livello

www.DJOglobal.eu
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DATI TECNICI
GAMMA DI MOVIMENTI
ESTENSIONE/FLESSIONE DEL GINOCCHIO

-10° / 0° / 120°

ESTENSIONE/FLESSIONE DELL'ANCA

0°/7°/115°

FUNZIONI
MODALITÀ "PASSIVA"

Impostazioni configurabili: impostazione di estensione/flessione come passiva o attiva, durata della terapia,
velocità, inversione in base al carico (interruttore sicurezza/crampo), programma di riscaldamento, pausa
estensione e/o flessione, stimolazione muscolare

MODALITÀ “ATTIVA”

Carichi regolabili, estensione o flessione sempre separate:
0 kg

Modalità passiva in direzione della flessione/estensione

1-30 kg

Impostare il carico che il paziente deve spingere attivamente, in
modo da ottenere l'estensione o la flessione del dispositivo.

-1 – -30 kg

Impostare il carico che il paziente deve tirare attivamente, in modo
da ottenere l'estensione o la flessione del dispositivo.

Impostazioni configurabili:
impostazione di estensione/flessione come passiva o attiva, durata della terapia, velocità, inversione in base al
carico (interruttore sicurezza/crampo), programma di riscaldamento, pausa estensione e/o flessione, estensione
del carico, flessione del carico, zona attiva (max 0° / 10° / 90°)
MODALITÀ “COORDINAZIONE”

La modalità Coordinazione offre cinque programmi diversi per aumentare le capacità di coordinazione.

Mantenimento del carico staticamente/
dinamicamente

Impostazioni configurabili: impostazione di estensione/flessione come
passiva o attiva, durata del trattamento, velocità, inversione in base al
carico (interruttore sicurezza/crampo), programma di riscaldamento,
pausa estensione e/o flessione, gamma di estensione del carico,
gamma di flessione del carico, zona attiva (max 0° / 10° / 90°)

Trovare l'angolazione attiva/passiva

Impostazioni configurabili: impostazione di estensione/flessione
come passiva o attiva, durata del trattamento, velocità (passiva),
inversione in base al carico (interruttore sicurezza/crampo, passiva),
programma di riscaldamento, estensione attiva del carico, flessione
del carico (attiva)

Allenamento libero

Impostazioni configurabili: durata del trattamento, estensione del
carico, flessione del carico

FUNZIONI SPECIALI
PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

Disponibili per le tre indicazioni più comuni
Per la riabilitazione dopo:
- una rottura del legamento crociato
- danni alla cartilagine
- impianto protesico
Ogni programma di trattamento comprende sei stadi che passano gradualmente da passivo ad attivo e
coordinazione. Il periodo di trattamento è di 40 minuti per utilizzo (stadio). Impostazioni configurabili per ogni
programma di trattamento: gamma di estensione/flessione passiva, livello da 1 a 6

BLOCCO CHIAVE

Previene la manomissione involontaria dei parametri di trattamento

DOCUMENTAZIONE DELLA TERAPIA

Registra il progresso complessivo del trattamento

NUOVI PAZIENTI

Impostazioni predefinite per i nuovi pazienti

CARTA PAZIENTE CHIP-CARD

Per salvare i parametri di trattamento individuali

MENU DELLE IMPOSTAZIONI

Consente impostazioni speciali come la scelta della lingua e l'impostazione di trasporto

DIMENSIONI
ALTEZZA DEL PAZIENTE

Da 135 a 205 cm circa

DIMENSIONI DEL PRODOTTO (L/P/A)

96 x 38 x max 57 cm

DIMENSIONI PER LA SPEDIZIONE (L/P/A)

106 x 42,5 x 420 cm

PESO
DISPOSITIVO DI MOVIMENTO

17 kg

CONTROLLO MANUALE

0,5 kg

PESO DI SPEDIZIONE (COMPRESI GLI ACCESSORI)

23,5 kg

CODICE PEZZI
ACTIVE-K ARTROMOT

80.00.072

SET FASCE PER IL BLOCCAGGIO (4 fasce)

0.0040.100

CARTA PAZIENTE CON CHIP-CARD RICAMBIO PER ACTIVE-K

2.0040.175

CAVO DI CONNESSIONE PER STIMOLATORE MUSCOLARE (opzionale)

2.0037.024

CARRELLO PER IL TRASPORTO

80.00.056

CONTENITORE PER IL TRASPORTO

TK-001

