Shoulder Pacemaker™ è MAS:
Motion Activated Stimulation

Shoulder Pacemaker™ è un elettrostimolatore indossabile creato per il trattamento
riabilitativo di pazienti che soffrono di disfunzione di attivazione muscolare della spalla.
Shoulder Pacemaker™ è il primo dispositivo sul mercato in grado di interagire
dinamicamente con il paziente durante la riabilitazione attiva. Il movimento guida
l’elettrostimolazione e il dispositivo si adatta in modo naturale al ritmo del paziente.

STIMOLAZIONE SMART

PROTOCOLLO RIABILITATIVO

DOTATO DI APP

DUE MODALITÀ OPERATIVE

Contattaci: www.shoulderpacemaker.com
NCS | NCS Lab Srl
Via Pola Esterna 4/12 41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 669813

PERCHÈ
Shoulder Pacemaker™ è utilizzato a scopo riabilitativo
per stimolare la muscolatura periscapolare non più
correttamente reclutata nei pazienti con schemi di
attivazione non fisiologici.
MAS (Motion Activated Stimulation) garantisce un'
interazione dinamica paziente -dispositivo.
La tecnologia inerziale integrata interpreta i
movimenti del braccio e la stimolazione si adatta
automaticamente al ritmo del paziente, aumentando
l’efficacia degli esercizi dedicati.
MYSPM APP
L' app dedicata di Shoulder Pacemaker™ (MySPM App)
è uno strumento efficace per incoraggiare il paziente a
proseguire la terapia aumentando progressivamente il
livello di difficoltà degli esercizi riabilitativi.
MySPM App monitora e traccia il percorso riabilitativo
del paziente, seguendone progressi ed evoluzione,
anche da remoto!
PATOLOGIE

Shoulder Pacemaker™ stimola la
muscolatura periscapolare non più
correttamente reclutata nei pazienti affetti
da diverse patologie della spalla come:
INSTABILITÀ POSTERIORE DI SPALLA
Coming soon...
RIABILITAZIONE CUFFIA DEI ROTATORI
DISCINESIA SCAPOLARE
RIABILITAZIONE ATLETI LANCIATORI
RIABILITAZIONE ATLETI SOLLEVAMENTO
PESI
RIABILITAZIONE ATLETI OVERHEAD:
(lanciatori, pallavolisti, cestisti ecc.)

SHOULDER PACEMAKER™ IS POWERED BY:
NCS | NCS Lab Srl
Via Pola Esterna 4/12 41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 669813

KIT

1 ELETTROSTIMOLATORE
1 BANDA ELASTICA
1 PAIO DI CAVI DA STIMOLAZIONE
2 CONFEZIONI DI ELETTRODI
1 CAVO DI RICARICA
1 DISPOSITIVO SALVAPELLE
*La configurazione del kit potrebbe variare in base
alle condizioni di mercato o agli aggiornamenti di
prodotto.

CONTATTACI:
info@shoulderpacemaker.com
www.shoulderpacemaker.com

