Lista attrezzature della palestra per persone con esiti di grave lesione cerebrale
Stiamo per raggiungere un traguardo straordinario:
la prima struttura in Veneto totalmente dedicata alle vittime di
trauma cranico e altre gravi lesioni cerebrali acquisite.
Dopo la parte residenziale per poter offrire ai nostri utenti la migliore
riabilitazione possibile abbiamo costruito la palestra:
Aiutaci ad arredarla con le migliori attrezzature riabilitative.
Fai una libera donazione o scegli di acquistare una delle
attrezzature che trovi nella lista allegata. Ce ne sono tante,
guarda bene perché troverai quella che fa per te.

Insieme possiamo raggiungere questo straordinario
traguardo !

Intesta la tua donazione a:
BRAIN Onlus Associazione Traumi Cranici
presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Filiale di Altavilla Vicentina,
IBAN: IT49S0839960100000000057129

Per maggiori informazioni
scrivi a info@associazionebrain.it

ATTREZZATURA
SPECIALISTICA
MOBILITÀ

DESCRIZIONE
Per ridare la possibilità di muoversi con il maggior grado
di autonomia possibile.
BOBATH TN 100
Lettino professionale di grandi dimensioni per
l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath (Reflex
Inhibiting Postures) con pedaliera, motore e ruote.
ERGO RE7
Ergometro orizzontale che assicura un ottimo comfort e
sicurezza, non tutti i nostri utenti hanno la possibilità di
utilizzare una semplice cyclette. Questo strumento ci
serve per migliorare la fitness cardiorespiratoria dei
nostri utenti.
SGABELLO
Sgabello Ines girevole con seduta sagomata e ruote
piroettanti

EQUILIBRIO

SET POSTURAL
I cuscini di varie dimensioni consentono il mantenimento
di una buona postura dei nostri ragazzi, ideale nella
prevenzione di piaghe, come sostegno lombare, laterale e
degli arti superiori ed inferiori. Ci permetterà di eseguire
posture di stretching statico progressivo in modo
confortevole.
Enrico e altri utenti della Rocca con difficoltà di
movimento ritroveranno sicurezza e coraggio negli
spostamenti quotidiani.
TAVOLA OSCILLANTE
Piano imbottito e rivestito in similpelle per lavorare
sull’equilibrio e migliorare la propriocenzione in stazione
eretta
TAVOLA SEMPLICE
Tavola instabile per migliorare il controllo del corpo e più
in particolare degli arti inferiori.
THERAPY LOW
Dondolo in legno ricoperto di gomma antiscivolo per
l'esecuzione di esercizi di propriocezione per piede e
caviglia.
BALANCE –PAD
Useremo 6 balance pad di forme diverse per le attività di
bilanciamento, mobilità, stabilità, equilibrio, con più di un
cuscino si può stimolare l’equilibrio dinamico durante il
passo.
DISCO SPORT
Ideale per ogni esercizio di equilibrio, motricità e
fisioterapia. Da un lato con delle piccole punte e dall'altra
antisdruciolo.

COSTO IN €

2.635,20

2.318,00

109,00

146,00

146,00

79,30

46,36

439,20

114,68

PHYSIO TOTAL BALANCE
Ausilio per gli esercizi di mobilità ed equilibrio su
superficie instabile
MATERASSINO
Materassino per fisioterapia. Con l’utilizzo di questo
tappeto i nostri ragazzi possono eseguire esercizi a terra
per stimolare il controllo del tronco ed lavorare sulla
postura.
GYMNIC 55 – 65 - 75
Specifico supporto per il recupero di patologie
neurologiche ed ortopediche.
CILINDRO
Useremo 4 cuscini di forma cilindrica in gommapiuma
per la riabilitazione motoria.
RAMPA STANDARD CORTA
Modulo per la composizione di un percorso per
rinforzare la capacità motoria e la percezione dello
spazio.

RINFORZO

RAMPA STANDARD CORTA
Le due rampe di scale rappresenteranno un sicuro punto
di riferimento durante la deambulazione. In ambiente
protetto ci permetteranno di lavorare con gli utenti in
sicurezza. I gradini presentano un disegno continuo, con
spigoli arrotondati ed un sottogrado per agevolare il
posizionamento del piede.
Per ridare forza al corpo dei nostri ragazzi che l’hanno
persa a causa della lesione neurologica e all’impossibilità
di muoversi in autonomia.
CAVIGLIERA-POLSIERA KG 0,5 – 1 – 2 KG
Le polsiere e le cavigliere, usate qualche minuto al
giorno, aiutano a mantenere tonificate gambe e braccia.

KIT REP BAND
Utile per l’esecuzione di esercizi
progressivamente più impegnativi.

di

73,20

512,4

76,86

102,48

518,50

1.171,20

98,60

rinforzo
29,28

REP PUTTY
Pasta per rieducare le abilità manuali.
48,80

PALLA MEDICA 1 – 3 KG
Ausilio per esercizi di mobilità e rinforzo.

38,72

AQUA POWER BAG
Ausilio per esercizi di mobilità, rinforzo e propriocezione
di arti superiori e tronco.
VITA QUOTIDIANA

ANDIAMO LONTANO

61,00

Massimo potrà tornare a fare le attività quotidiane di tutti
i giorni: abbottonarsi la camicia, allacciarsi le scarpe,
aprire una porta chiusa a chiave.
ERGO 10
Il pannello simula le attività domestiche quotidiane, come
aprire i diversi tipi di maniglie delle porte.

341,60

ERGO 10
Il pannello simula attività quotidiane di vestizione
(bottoni, cerniere, lacci, cinture..).

500,20

Francesca costretta quasi totalmente alla carrozzina
potrà tornare a stare in piedi e ad allenare dolcemente la
muscolatura delle gambe.
Con queste attrezzature diamo la possibilità agli utenti
più gravi di tornare a muoversi.
Tapis Roulant Gait Trainer™ 3
Il tapis roulant, unito al sistema di imbragatura sotto
riportato, facilita la mobilitazione e il recupero di utenti
con gravi disabilità fisiche
UNWEIGHING BIODEX
Questo sistema di supporto unito al tapis roulant BIODEX
gait trainer 3, ci permetterà di migliorare la
deambulazione anche in utenti che faticano a mantenere
la postura eretta.

28.670,00

17.400,00

12 MANUBRI PESI IN NEOPRENE 0,5 – 1 – 2 – 4 kg
Pesi per il rinforzo tonotrofico degli arti superiori.
87,84

12 CONI DELIMITATORI
Ausili per la costruzione di circuiti specifici per stimolare
la mobilità dei nostri utenti.

SET OSTACOLI
Ausili per la costruzione di circuiti specifici per stimolare
la mobilità dei nostri utenti.

29,28

199,45

Lo svago è una fase importante della riabilitazione che aiuta
Francesca, Valentina, Enrico, Massimo ad affrontare con
rinnovato impegno le altre fasi riabilitative.

SVAGO

WALKING BUBBLE MAT
Materassino duro caratterizzato da moltissime bolle. Ci
permetterà di creare percorsi differenziati per stimolare
la deambulazione in ambiente ecologico.
SCALETTA AGILITA’ DOPPIA E SPALLIERA DELUXE
Scaletta agilità formata da 18 quadri e spalliera in legno
che ci permetterà di eseguire esercizi di allungamento e
mobilità.
CILINDRO RIGIDO COVER E RULLO IN SCHIUMA
PILATES
Strumenti per lo stretching muscolare ed esercizi di
corestability.

CINGHIE STRAP TRAINING
Ideato per rafforzare tutti i muscoli del corpo grazie ad
un sistema di allenamento che sfrutta il peso del corpo, in
casa e fuori.
CINTURA
CARDIOFREQUENZIMETRO
DUAL
ANT+/BLUETOOTH SMART
Ideale per monitorare il ritmo cardiaco sullo smartphone
e/o sull'orologio GPS dei nostri ragazzi durante l’attività
fisica.
PALLA IN SCHIUMA
Questo pallone in schiuma ha una taglia ed un peso simili
a quelli di un vero pallone da calcio taglia 4. Ci
permetterà di stimolare la presa ed il lancio di oggetti.
10 PALLE IN SPUGNA GINNASTICA
Useremo queste palline per momenti di svago e
riabilitazione della manualità.

TOTALE

24,40

371,98

57,69

19,99

34,99

8,95

39,00

56.550,15

