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In forma e in salute più velocemente 
con l'innovativo booster riabilitativo

Sistema di rigenerazione

VACUSPORT ®
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Eccolo: il nuovo metodo per stimolare la rigenerazione e la 
riabilitazione dal regno della medicina spaziale. Già un successo 
con atleti di livello mondiale e club di calcio, rugby e hockey su 
ghiaccio che fanno tutto il possibile per migliorare le proprie 
prestazioni. In uso quotidiano nelle principali cliniche internazionali 
di ortopedia e traumatologia. Per risultati sorprendentemente 
rapidi nella terapia, nella riabilitazione e nella mobilizzazione dei 
pazienti: il sistema di rigenerazione Vacusport®.

La parola d'ordine: il flusso.
In particolare per quanto riguarda il gonfiore post-traumatico o 
post-operatorio, l'inizio del processo di guarigione viene ritardato 
fino alla scomparsa degli edemi. Tale tessuto non può essere 
sottoposto a trattamenti compressivi manuali o meccanici nella 
fase iniziale dopo un trauma. I sistemi vascolare arterioso, venoso e 
linfatico sono interessati per giorni; disturbi circolatori e problemi di 
drenaggio linfatico nel tessuto leso possono continuare a esistere 
per mesi o anni.
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La migliore soluzione nel potenziamento della rigenerazione e della riabilitazione

Ma ora è finalmente finita. Il sistema di rigenerazione 
VACUSPORT® riduce gli edemi in modo spontaneo e 
permanente. Supportando la perfusione periferica, l'IVT 
stimola l'apporto di nutrienti e ossigeno alle ferite e porta a 
una guarigione delle ferite significativamente più rapida e a 
una convalescenza più rapida. Totalmente senza contatto e 
indolore per il paziente.

VACUSPORT® è ideale per la cura dopo i tipici infortuni 
sportivi e riduce notevolmente i tempi di riabilitazione a 
beneficio dei pazienti e dei loro sponsor. Ideale anche per 
accelerare la riabilitazione dopo un intervento chirurgico di 
lesione interna articolare, inclusa l'endoprotesi. Il risultato: 
miglioramento della qualità della vita grazie a una 
riabilitazione profonda più rapida.

Grazie all'eccellente effetto dell'IVT sul flusso linfatico, il 
sistema di rigenerazione VACUSPORT® è anche riconosciuto 
come una terapia moderna ed economica per i linfedema.

ISPIRATO ALLA MEDICINA SPAZIALE
Le origini tecnologiche, mediche e scientifiche del sistema di rigenerazione Vacusport® risiedono 
nella medicina spaziale. Nell'assenza di gravità dell'orbita gli astronauti devono sottoporsi a un 
trattamento di pressione negativa in un LBNPD (Lower Body Negative Pressure Device) ogni dieci 
ore per evitare complicazioni ortostatiche. Questo è l'unico modo per garantire una circolazione 
sanguigna sufficiente negli arti inferiori nonostante la mancanza di gravità.

L'ulteriore sviluppo del LBNPD è il sistema di rigenerazione VACUSPORT®. Il risultato è la terapia 
del vuoto intermittente –IVT-. Attraverso la dilatazione ritmica dei vasi stimola il flusso nel sistema 
linfatico, nelle arterie e nelle vene. Allo stesso tempo aumenta la capillarizzazione. E tutto ciò in 
modo completamente passivo. Anche con pazienti non mobili.

L'IVT con il VACUSPORT® aumenta l'attrattiva e l'affittabilità delle strutture mediche.

• Programmi di trattamento automatici preimpostati per, tra l'altro, 
le seguenti indicazioni:

o gonfiore post-operatorio o post-traumatico
o linfedemi secondari e linfonodi/lipedemi combinati
o allenamento vascolare passivo e a distanza di 

camminata
o lesioni alle strutture legamentose degli arti inferiori
o fibra muscolare strappata
o distorsioni
o plegia
o potenziamento riabilitativo dopo endoprotesi
o potenziamento della rigenerazione e prevenzione degli 

infortuni nello sport agonistico

• Inclinazione dello schienale regolabile elettricamente per una 
posizione piegata ottimale (modello standard)

• Inserimento elettrico del lettino per pazienti non mobili (solo 
VACUSPORT® SL)

• Prodotto medico di classe IIa
• Brevettato
• Made in Germany

Dettagli

Rendila semplice
Un trattamento così uniforme e indolore degli arti inferiori
nei casi di disturbi della circolazione periferica o problemi di 
linfodrenaggio non possono essere raggiunti con la 
manipolazione. Il fisioterapista affida questo lavoro al 
VACUSPORT® e può utilizzare le sue elevate qualifiche per la 
terapia funzionale e lo sviluppo delle abilità neurologico-
ortopediche.

L'effetto sul flusso linfatico e sulla perfusione periferica nella 
regione sottocutanea/epifasciale può essere attivato in diversi 
modi. Sono disponibili impostazioni preprogrammate per 
indicazioni tipiche nell'area della rigenerazione e della 
riabilitazione. Questi programmi di trattamento automatico si 
basano sull'esperienza di diverse 100.000 applicazioni in cliniche 
leader in tutto il mondo. Ciò garantisce le migliori pratiche e 
rende la terapia efficace, semplice, sicura e delegabile.

Un trattamento dura dai 30 ai 40 minuti a seconda
sulle indicazioni ed è sempre percepito come gradevole dal 
paziente. A seconda dell'indicazione vengono prescritte da 8 a 
16 sessioni in un periodo da tre a sei settimane. I pazienti 
ricoverati possono essere trattati quotidianamente con IVT.

Adatto a chi? 
Il Sistema di Rigenerazione con il dispositivo brevettato 
VACUSPORT® trova impiego nei settori dell'ortopedia, 
traumatologia e medicina dello sport. 
Le sedi sono strutture per la fisioterapia, centri di riabilitazione 
ortopedica o neurologica e punti di supporto alle prestazioni 
sportive. Sono possibili anche pratiche di ortopedia e medicina 
interna. L'uso è conveniente grazie a modelli contabili 
attraenti. L'investimento si ripaga in modo sorprendentemente 
veloce e contribuisce ad aumentare le prestazioni e l'attrattivà 
della struttura.

Misure del 
dispositivo

2200 (2250*, 2450**) x 1200 x 
1100mm (L, L, A) Per pazienti fino a 
165 kg di peso e 195 cm di altezza

Peso del dispositivo 110 kg (185 kg*, 115**)

Tensione di 
alimentazione 230 V / 50 - 60 Hz, 1.300 VA

Colori Bianco/rosso alpino. Verniciatura 
speciale disponibile su richiesta

Dettagli tecnici:

*) VACUSPORT® - SL
**) VACUSPORT XXL (special model for patients of up to 225 cm height)

Il modello VACUSPO 5 kg.




