Dispositivi biomedici Aptiva
L’ A LT E R N A T I V A C H E C U R A

Per un rapido effetto antalgico ed un recupero
funzionale immediato e duraturo.
Sistema innovativo, brevettato e certificato.

L’unica neurostimolazione scientificamente validata ad esercitare un’azione di neo-angiogenesi promuovendo il rilascio e la
sintesi di VEGF e altri fattori di crescita.

Aptiva™ e Speeder™ sono dispositivi medici. Aptiva™ esiste nei modelli a 2 e 4 canali di stimolazione, ad uso ambulatoriale . Speeder™ è stato progettato come strumento portatile a 2 canali di
stimolazione con elettrodi multiuso dedicati .
Per erogare il trattamento FREMS™ tramite APTIVA™ è necessario applicare
sulla zona da trattare gli elettrodi transcutanei monouso, a bassa superficie
di contatto, certificati specificatamente per l’applicazione di FREMS™
(elettrodi FREMS™).
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La soluzione ideale

Già in prima seduta agisce per ridurre il dolore.
Ideale per trattare traumi in stato acuto.
Grande facilità di utilizzo.
Si integra perfettamente con altri sistemi di
riabilitazione, offre una valida alternativa
al trattamento farmacologico,
ritardando o, in numerosi casi, evitando
l’intervento chirurgico.
Ottimi risultati con pazienti refrattari
ad altre terapie o trattamenti.
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Lorenz Lifetech ha certificato il proprio sistema di
Qualità secondo le normative ISO 9001:2008 e ISO
13485:2003 per la progettazione, produzione, vendita
e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali ed i relativi materiali di consumo. Inoltre ha ottenuto la certificazione del Sistema Qualità per Medical
Devices in accordo con la ISO 13485:2003 da QMI-SAI
accreditata CMDCAS, Canada. Le apparecchiature di Lorenz Lifetech che recano il marchio CE sono
conformi all’allegato lI, punto 3 del D.LGS 97/46, attuazione della Direttiva 93/42/CEE e relativi aggiornamenti. Il sistema AptivaTM è inoltre FDA510(k) cleared.
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Trattamento
efficace e duraturo
per le radicolopatie
Elimina rapidamente
il dolore e cura.
Utilizzo immediato
anche in fase acuta.

“Il lavoro che faccio implica un
notevole sforzo fisico, ma anche oggi,
a causa di questa fastidiosissima
sciatica, sono costretto
a rimanere a casa.”
“La cervicale è la mia dannazione, e
i farmaci mi danno sollievo solo per
un periodo limitato di tempo, cerco una
soluzione pratica e immediata.”

Cos’è FREMS

TM

FREMSTM è una tecnologia costituita da segnali elettrici biocompatibili generati da neurostimolatori
computerizzati e somministrati attraverso elettrodi transcutanei. I segnali FREMSTM sono biocompatibili
in quanto, a differenza dei tradizionali elettrostimolatori sono simultaneamente modulati in frequenza,
ampiezza e durata, in grado quindi di interagire con i tessuti biologici.

Effetti benefici FREMS

TM

FREMSTM promuove un effetto curativo duraturo e una rapida riduzione del dolore, senza effetti collaterali. Ad oggi sono stati dimostrati scientificamente alcuni meccanismi d’azione promossi da specifiche
sequenze:
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“Vorrei tanto continuare l’attività sportiva,
ma questo dolore purtroppo
non me lo permette.”

Funzionamento ed utilizzo

Sindrome
del tunnel carpale
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“Non riesco a sopportare questo dolore costante,
ma non vorrei nemmeno iniziare una terapia
farmacologica pesante.”
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Le patologie dell’apparato
muscolo-scheletrico
sono la causa più frequente
di malattie croniche.
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Pazienti con radicolopatie acute o croniche, come lombosciatalgie, cervico-brachialgie,
sindrome del tunnel carpale, anche refrattarie ad altre terapie o trattamenti.

L’esperienza clinica
FREMSTM è l’unica neurostimolazione elettrica
che assicura un rapido effetto antalgico su pazienti
con radicolopatia acuta o cronica ed è una valida alternativa
al trattamento farmacologico.
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Il programma specifico di trattamento e il numero di sedute
viene stabilito dal medico.

L’applicazione
FREMSTM è somministrata dai dispositivi medici APTIVATM,
applicando piccoli elettrodi transcutanei nell’area da trattare.
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Laser Doppler Flowmetry of blood flow.
Bevilacqua et al. Ospedale L. Sacco, Milano.

• Rapido effetto antalgico
• Recupero funzionale duraturo
• Ritarda o evita l’intervento chirurgico
• Valida alternativa alla terapia farmacologica

Come utilizzare FREMS
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Chi può utilizzare FREMS
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