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Sistema perfetto nella postura, flessibile e dinamico nel movimento!
Il sistema posturale brevettato AKTIVLINE è composto da due elementi:
un sedile ed uno schienale con punti pivotanti fisiologici, connessi ad una
base tramite un adattatore trapezoidale a slitta.
AKTIVLINE offre al paziente una seduta confortevole e dinamica, che riduce al minimo lo stress fisiologico per il corpo e meccanico per l’ausilio.
AKTIVLINE contribuisce sia al miglioramento della salute del paziente che
alla sua integrazione nella società. E’ indicato quando i sistemi tradizionali
usati per bambini, adolescenti ed adulti con disturbi motori cerebrali sono
inadeguati ed insufficienti.

AKTIVLINE con telaio XXL

In particolare possono trarre vantaggio da AKTIVLINE, pazienti affetti da
paralisi cerebrale infantile con spasmi in estensione o affetti da tetraparesi
con spasmi distonici. Nei soggetti con queste patologie si può spesso notare
la difficoltà ad ottenere un’idonea postura, che i dolori riducono il tempo di
rilassamento e che i movimenti involontari rendono impossibile mangiare,
deglutire o azionare determinate apparecchiature.
Spesso i tradizionali sistemi posturali o le carrozzine ortopediche si rompono
perché non riescono ad assorbire i movimenti più energici che insorgono.

Seduta dinamica e fisiologica
Il sedile e lo schienale dinamici permettono al paziente di assumere una
posizione di seduta ortopedicamente corretta secondo le sue possibilità: in
una situazione rilassata gli angoli della seduta, della posizione del ginocchio
e del piede si trovano a 90°.
L’imbottitura anatomica o personalizzata del guscio di seduta rispetta la
fisiologia del paziente.
L’intero processo di movimento del guscio avviene mantenendo i punti
pivotanti fisiologici dell’anca e del ginocchio. Il sedile e lo schienale sono
adagiati su delle guide di scorrimento e sono in grado di seguire l’apertura
dell’angolo dell’anca assecondando, così, il processo di movimento del
paziente.
Lo snodo al ginocchio e la pedana poggiapiedi auto-orientabile ne assecondano gli stiramenti dinamici.
Il sistema a molle di ritorno, utilizzato nella seduta e nella pedana, riporta
automaticamente l’utente nella posizione fisiologica iniziale.
Si riesce, così, a tenere libere le parti mobili del corpo, permettendo al
paziente di seguire i suoi naturali impulsi e le sue sequenze di movimento.
In questo modo, i movimenti di stiramento incontrollati dell’utente sono
sotto controllo.
Minimo sforzo
La dinamica del sistema, permette di assorbire i movimenti energici del
paziente. A differenza dei tradizionali gusci di seduta rigidi, AKTIVLINE
modifica la posizione dell’angolo di seduta e delle gambe in caso di crampi e
si adatta, quindi, automaticamente all’allungamento del corpo del paziente.
La pressione dovuta agli spasmi non viene trasmessa sul corpo dell’utente
e sull’ausilio, ma si esaurisce lungo il raggio di movimento individuale
permesso dal sistema.
Di conseguenza, l’uso di AKTIVLINE offre ai genitori ed agli assistenti un
vantaggio decisivo: la posizione di seduta del paziente non necessita più
di una correzione manuale continua.

Le imbottiture anatomiche, in materiale espanso,
garantiscono una seduta precisa ed ottimale
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Necessità individuali richiedono soluzioni individuali

Misurazione precisa della posizione del piede e della gamba

Miglioramento dello stato di salute
AKTIVLINE consente ai pazienti di eseguire con più facilità precise azioni quali parlare, deglutire o addirittura l’uso del computer. I movimenti
incontrollati, causati, per esempio, da stati di contentezza o di spavento
o da altri disturbi motori, vengono assorbiti dalla dinamicità del guscio di
seduta e questo permette di mantenere massima la concentrazione sul
movimento desiderato. Una tradizionale seduta rigida porta ad un aumento
delle tensioni muscolari, ad uno stato di malessere e di conseguenza il
tempo di rilassamento diminuisce. Invece, la possibilità di assecondare i
movimenti contribuisce a non aumentare le tensioni e permette un tempo
di rilassamento più lungo.

Una posizione di seduta fisiologica e dinamica è al risposta alla richiesta
medica e terapeutica di oggi e l’utilizzo del sistema di seduta completo
AKTIVLINE lo consente.

Il concetto “stare seduto tranquillo” non rispecchia le reali necessità perché
ognuno ha bisogno di potersi muovere mentre sta seduto, per correggere
la propria postura, per distendere le parti del corpo rattrappite e per mantenere mobili le articolazioni. AKTIVLINE permette il movimento durante
la posizione seduta, mantenendo la postura ortopedicamente corretta e
grazie a ciò, il tempo di rilassamento aumenta ed i dolori dovuti alle tensioni
muscolari si riducono.

Il principio costruttivo brevettato di AKTIVLINE prevede la riduzione dello
stress fisiologico per il paziente e la diminuzione delle sollecitazioni meccaniche per l’ausilio. In questo modo si ottiene un miglioramento fondamentale
dello stato di salute dell’utente unito ad un notevole abbassamento dei costi
sociali. Non ci sono, quindi, più ostacoli per un’integrazione nella società.
Si consiglia di scegliere l’ausilio adatto al paziente insieme allo specialista, al
terapista ed al rivenditore specializzato di fiducia. I nostri partner, preparati
e presenti sul posto, saranno lieti di aiutarvi nella progettazione e scelta
degli accessori idonei, considerando le diverse possibilità di adattamento,
per offrivi la migliore soluzione individuale.

Requisiti medici
Paralisi cerebrale infantile: tetraplegia spastica, tetraplegica discinetica,
tetraplegia con spasmi distonici, atetosi e Corea atetosica. Nei pazienti con
queste patologie la capacità di mantenere la posizione seduta e di muovere
la testa e gli arti superiori è molto limitata a causa dei seguenti fattori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reazioni abnormi agli stiramenti
Spasmi in estensione
Presenza di schemi di movimento patologico nell’estensione globale
Epistotono
Startles provocati da stimoli esterni o da forti emozioni
Estensioni sincinetiche del tronco e degli arti superiori ed inferiori
Spasmi distonici
Riflessi tonici simmetrici ed asimmetrici
Riflessi tonico-labirintici
Deficit di reclutamento
Uno strumento importante: la scheda con le misure dei componenti

Un’adeguata accoglienza con un tradizionale sistema di seduta rigido,
spesso, non è semplice da realizzare, in particolare perché le pressioni
che si creano utilizzando un sistema convenzionale non sono ben tollerate
dai pazienti.
Inoltre, un sistema di seduta convenzionale aumenta il rischio della comparsa dei seguenti disturbi: limitazioni osteo-articolari, retrazioni muscolotendinee con riduzione della mobilità presente e conseguenti condizioni
dolorose.
Il sistema dinamico AKTIVLINE permette di cambiare automaticamente le
posizioni del corpo, favorendo così la respirazione, la circolazione, la digestione, la mobilità delle articolazioni, prevenendo la formazione di piaghe.
Accessori / dotazioni speciali
E’ disponibile una vasta gamma di accessori che permettono una scelta
personalizzata in accordo con le necessità del paziente e degli accompagnatori.

Dotazione
Equipaggiamento base
• Sistema di seduta dinamico AKTIVLINE in alluminio
• Ruote posteriori da 12˝, 16˝, 22˝ o 24˝ con freno a tamburo
ad estrazione rapida
• Ruotine anteriori piroettanti
• Leve freni per accompagnatore con blocco di stazionamento
• Maniglia di spinta regolabile in altezza ed inclinazione
• Adattatore trapezoidale di fissaggio alla base
• Basculamento del sedile mediate due pistoni a gas
• Fissaggio della posizione di seduta a 90°
• Meccanismo a molle per il ritorno a 90°
• Pelotte toracali per il sostegno del busto
• Fianchi guida per l’adduzione
• Conformazione anatomica del sedile e dello schienale
Il sistema di seduta AKTIVLINE, nella versione base sopra riportata, può
essere montato anche su una carrozzina elettrica.
InterCo assicura la fornitura dei pezzi di ricambio o dei nuovi adattamenti,
per anni.
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Testo informativo
di Pasquale Incoronato, fisioterapista e terapista della riabilitazione, Berlino

Cosa significa “guscio di seduta dinamico“ ?

Quali vantaggi offre AKTIVLINE all’utente?

Se osserviamo dei bambini mentre sono seduti in gruppo a scuola o al
cinema, capiamo che il concetto “stare seduto tranquillo“ è più un desiderio
che una realtà. Tutti hanno bisogno di muoversi pur stando seduti, per
correggere la propria posizione, per distendere le parti del corpo rattrappite
e per mantenere mobili le articolazioni. AKTIVLINE è la soluzione intelligente
per tutti i bambini e gli adulti che non possono controllare autonomamente
i principali meccanismi di movimento a causa di disturbi cerebrali. L’unione
dinamica delle diverse parti che formano l’unità di seduta offre un’appropriata mobilità del guscio. Tale mobilità si adatta alle esigenze individuali
dell’utente grazie ad adeguate molle a trazione e a compressione, in modo
che una buona posizione seduta in senso terapeutico non sia affatto in
contraddizione con lo stare seduti comodi.

Molte persone che hanno difficoltà a muoversi in modo mirato o la cui
postura è influenzata da movimenti di distensione spesso incontrollati, ora
possono approfittare dell’uso del guscio di seduta AKTIVLINE. In passato
si è tentato di controllare con un fissaggio rigido i movimenti involontari
che per motivi vari incidevano negativamente sulla posizione di seduta. Una
tale soluzione però, in realtà, ha solo nascosto il problema. La tensione
muscolare, soprattutto nella zona delle anche e del tronco, poteva addirittura aumentare, con conseguenze note a tutti: il guscio di seduta spesso
si rompeva o si deformava, il bambino scivolava fuori dal guscio stesso,
l’utilizzo di cunei o pantaloni di seduta tra le cosce causava un’ulteriore
compressione della muscolatura responsabile della lussazione delle anche.
AKTIVLINE intende eliminare questi effetti indesiderati e offrire persino
la possibilità di controllare parzialmente i movimenti descritti ovvero di
finalizzarli in modo intelligente. Le molle a trazione e a compressione consentono, seppur limitatamente, i movimenti involontari. Se la muscolatura
è di nuovo in stato di rilassamento, il guscio di seduta torna da solo nella
posizione iniziale. Si ottiene una posizione di seduta fisiologica e dinamica
al tempo stesso. Inoltre, la resistenza alla distensione non interviene, come
nei sistemi tradizionali, subito al massimo ma solo al termine del movimento.
Ciò significa che i muscoli non attivano la forza massima in un tempo
ridotto (pericolo di contratture!) Conseguenza: migliora in modo evidente
la percezione della posizione del proprio corpo, sussiste la possibilità d’interiorizzarla e di controllarla, almeno parzialmente.

Quali sono i bambini e gli adulti che possono trarre maggior
vantaggio da AKTIVLINE?
I disturbi della mobilità in seguito ad una paralisi spastica (paralisi cerebrale
infantile) si possono manifestare in molti modi: in alcune persone risultano
colpite diverse parti del corpo (emiparesi, diparesi, tetraparesi) e in altre
anche i movimenti stessi possono essere scarsi (acinetici e ipocinetici) o
non mirati (discinetici). La componente della percezione riveste un ruolo
di grande importanza per l’uomo nell’organizzazione dei suoi movimenti. I
bambini colpiti da tetraplegia spesso non sono in grado di controllare le proprie posizioni e si “spaventano“ in modo repentino in presenza di stimoli vari.
Si dovrebbe sperimentare un dispositivo alternativo quando si osservano
eccessive distensioni di testa, tronco e anche, quando il movimento delle
anche è abbastanza tollerato e se si utilizza quasi esclusivamente una carrozzina ortopedica. Ne traggono comunque vantaggio anche i bambini che
a causa di dolori alle anche non possono stare seduti a lungo. AKTIVLINE
inoltre, offre l’unica alternativa, rispetto ai dispositivi abituali, per i disturbi
discinetici. I vantaggi principali consistono nel fatto che i componenti del
movimento che disturbano le azioni mirate (per esempio parlare, usare il
computer) sono assorbiti dalla mobilità del guscio.

Non sono soddisfatto del mio guscio di seduta rigido!
Un dispositivo con guscio di seduta rigido che risulti soddisfacente non
va ovviamente cambiato in nessun caso. Si sa quanto sia difficile, a volte,
arrivare a un buon risultato.
Se, nonostante i tentativi pluriennali, non si è soddisfatti, perchè il guscio
di seduta si rompe spesso, perchè non si ha una buona posizione di seduta, perché i dolori che compaiono limitano il tempo in cui si sta seduti
o perchè i movimenti involontari influiscono negativamente sull’utilizzo dei
vari apparecchi, allora si consiglia di provare il guscio di seduta AKTIVLINE.
Si potrà constatare subito se i vantaggi del “dispositivo dinamico“ sono
accettati dall’utente e dal suo ambiente.
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