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C o m p o s i z i o n e  M o d u l a r e

Modulo anca

Modulo gamba

AFO Standard

Esoscheletro “Phoenix”

     

      
   

     
     AZIONI PROPEDEUTICHE:   
1.   Prima dell’acquisto è richiesta una visita specialistica del paziente per valutare l’impiegabilità
       

2.   Successivamente all’acquisto è necessario un periodo di training in ambiente clinico al fine di:
 
        •  Insegnare al paziente l’uso dell’esoscheletro;

        •  Tarare i parametri dell’esoscheletro alle esigenze del paziente (personalizzazione).

     
      PRESTAZIONI:
 
      L’esoscheletro è stato sottoposto a prove specifiche per verificare:

1.   L’affidabilità, attraverso test eseguiti presso laboratori dell’Università di Perugia - sezione

 

2.   La robustezza, attraverso test di endurance eseguiti nel laboratorio aziendale della 
  

3.   La funzionalità operativa attraverso test pre-clinici eseguiti presso la U.O. di Medicina 
 

dell’esoscheletro;

distaccata di Terni;

Fisica e Riabilitazione di Villa Beretta -  Costa Masnaga (LC).

Di facile vestibilità, gestibile autonomamente dall’utente, Phoenix risulta essere pratico e 
adattabile alle esigenze del singolo;
  
E’ leggero (13 kg circa), di moderato impatto visivo e dispone di circa 4 ore di autonomia 
funzionale;

Il passo è comandato dall’utilizzatore tramite comando manuale, integrato sulla stampella;

Ha un prezzo di vendita contenuto;

Grazie alla verticalizzazione ottenuta con il suo impiego, contribuisce alla riabilitazione 
dell’utente;

Aiuta nella deambulazione persone con deficit totali o parziali, causati da diverse patologie, 
quali ad esempio eventi traumatici, malattie degenerative, neoplasie;

Consente di passare autonomamente dalla posizione seduta alla posizione eretta e vicever-
sa, di camminare e muoversi per alcune ore;

L’esoscheletro Phoenix ha ottenuto la marcatura CE per Dispositivi Medici.

società MES SpA (Roma);
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI


