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Schaffarik - Board  —  Modalitá die impiego differenti e versatili 

Terapia sulle protesi 

Mobilitazioni articolari 

Terapia dell'anca, del ginocchio...                     Articolazione della caviglia e muscolatura del piede 

Terapie attive / Attuazione indipendente - a vantaggio dei terapisti 

Mobilitazione della flessione ed estensione 



Attivazione dei muscoli delle gambe ... 
... con flessione ed estensione di tutta la gamba 

Attivazione degli estensori  

Movimento concentrico ed eccentrico della gamba  

 contro la resistenza degli elastici 

Attivazione dei muscoli flessori 

attraverso la flessione lenta e  

l'allungamento della gamba  

senza elastico 

contro la forza di gravitá 

Terapia quotidiana attraverso  

l‘attivazione delle catene muscolari 

Possibilitá di usare dei passanti di supporto 

sull'avambraccio, nel caso  i muscoli delle dita e 

braccio siano troppo deboli 

 

La forza di trazione degli elastici da 

sdraiati è paragonabile a 

sollevare un oggetto pesante  

in posizione eretta 



Terapia per l'articolazione della caviglia 

Attivazione dei flessori plantari 

moschettone sull'avampiede 

Attivazione degli estensori dorsali 

moschettone sul tallone 

Attivazione dei muscoli del piede  

disposizione diagonale  

dei moschettoni  

Terapia dell'anca e del ginocchio 

moschettone posizionato al centro dell'unità,  

provoca solamente una coppia minima  

sull'articolazione della caviglia 



Movimento passivo e assistito della gamba 

... la gamba può essere mossa indipendentemente  

e in modo assistito  

Le cinghie elastiche guidano il dispositivo .... 

Un knee roll previene l'eccessiva estensione del ginocchio 

 in caso di muscoli delle gambe molto deboli. 

Il movimento passivo della gamba  

è eseguito dal terapista  



Flessione ed estensione passiva dell'articolazione dell'anca e del ginocchio  

Estensione 

delle articolazioni dell'anca  

e del ginocchio  

attraverso la forza di gravità 

Flessione  

dell'articolazione dell'anca  

e del ginocchio  

tirando l'elastico 

La posizione finale può essere mantenuta più a lungo  

a seconda della tolleranza del paziente 

"Il paziente ha il controllo della sua terapia." 

Mobilitazioni articolari 



Terapia con protesi in caso di amputazioni 

... Preparazione dell'arto residuo per il carico completo 

... attivazione della muscolatura nell'area dell'arto residuo 

Attivazione eccentrica e concentrica  

 degli estensori dell'anca contro la resis-

tenza della banda elastica 

ESTENSIONE ATTIVA DEL TRONCO! 
 

Attivazione eccentrica e concentrica  

dei flessori dell'anca  

senza banda elastica -  

movimento contro la forza digravità  

Terapia contro lo zoppicamento 

Allungamento attivo in lunghezza della gamba  

con contemporaneo serraggio delle bande elastiche  



Physio - Borsa da trasporto  
per il trasporto della Schaffarik-Board 

e dei suoi componenti aggiuntivi  

Componenti aggiuntivi e borse per il trasporto  

Binario guida  
per la protezione della gamba non coinvolta, 

per evitare lesioni cutanee e per evitare la 

caduta dal lettino del dispositivo  

Clinic - Borsa da trasporto 
per il trasporto di componenti aggiuntivi e accessori  

(moschettoni, elastici, disinfettanti, ...) 

Moschettone 

I moschettoni supplementari facilitano  

il cambio degli elastici  

Barre di confinamento 

Per limitare il 

movimento possono essere  

usate delle barre di  

confinamento 

(per esempio dopo la 

ricostruzione del legamento  

crociato, ecc...)  

Foto simbolica 

Passanti per la mando e 

l'avambraccio 
Per facilitare la presa degli elastici 

l'imbottitura sull'avambraccio può es-

sere rimossa qualvolta si utilizzi con la 

mano. 



DUE modelli disponibili  

 Schaffarik - Board clinic PRO  Schaffarik - Board clinic LT 

Forma ampia del tallone per maggiori 

possibilità di regolazione 

 

Numero di scarpa 
Per uso con scarpe 

Dimensione del piede 
Per uso senza scarpe 

36 - 46 

39 - 49 

33 - 41 

36 - 45 

Versione più stretta e corta  

per piedi più piccoli 



Modalitá di regolazione per una terapia adattata all'asse delle gambe 

Piano frontale: 

Regolazione del dispositivo per 

contratture o per la compensazione di  

posizioni di eversione/inversione 

Regolazione stabile/instabile della piastra 

di base nel piano trasversale: 

Molla in positione Ⅰ 

per un'assistenza minore 

Molla in positione  Ⅱ 

per una maggiore stabilità 

Piano trasversale:  

Regolazione dell'avampiede in modo tale da 

allineare l'articolazione del ginocchio con 

l'asse della gamba  

Per entrambi i modelli valgono le stesse modalità di regolazione 

Ⅰ Ⅱ 



PHYSIOTECHNIK SCHAFFARIK GMBH 
AT-1210 Wien - www.physiotechnik.com 

office@physiotechnik.com 

Un nuovo dispositivo di terapia per l'estremità inferiore del corpo 

per cliniche, ambulatori indipendenti e per uso domestico 

La Schaffarik-Board è un dispositivo medico 

ed è costruita per essere particolarmente 

robusta e resistente. La piastra di base è  

fatta di acciaio inox medicale di 2 mm di 

spessore. (AISI 316L / 1.4404) 

 

Il dispositivo serve principalmente per  

riabilitazione precoce dopo lesioni,  

operazioni, amputazioni e per l'attivazione 

muscolare, la stimolazione del  

sistema nervoso e la mobilizzazione delle  

articolazioni. 

 

Indicazioni e ambiti di applicazione:  

 Endoprotesi del ginocchio e dell'anca  

 Artrosi grave (terapia di supporto fino 
all'intervento chirurgico) 

 Rottura del legamento crociato 

 Artroscopie del ginocchio 

 Osteotomia di riconfigurazione 

 Riabilitazione post fratture 

 Meccanismo di Hink 

 Debolezza muscolare 

 Profilassi delle contratture 

 Mobilizzazione delle articolationi 

 Terapia 
con protesi   
 


