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BTS MIOFEED

BTS MIOFEED è una soluzione terapeutica semplice da utilizzare, 
pensata per applicazioni anche domiciliari, che permette di 
effettuare un monitoraggio real-time delle attivazioni muscolari 
durante l’esecuzione di esercizi riabilitativi o di test sportivi.

Il sistema utilizza delle sonde wireless miniaturizzate per il 
prelevamento del segnale EMG. Questi dati vengono trasmessi in 
real-time ad un’unità ricevente connessa al PC e tradotti in forma 
grafica e sonora per fornire un immediato feedback audio-visivo 
al soggetto.

E’ essenziale, infatti, che ogni percorso riabilitativo sia supportato 
da una valutazione oggettiva dei parametri biomeccanici 
dell’azione muscolare, per non esporre il paziente a rischi e, in 
particolare, alla recidiva traumatica.

Anche in ambito sportivo, per la valutazione di atleti a scopo 
di prevenzione dell’infortunio e di ottimizzazione del profilo di 
allenamento, è particolarmente importante effettuare prove 
funzionali che utilizzino lo stesso pattern di attivazione che l’atleta 
ritroverà durante l’esecuzione del gesto tecnico specifico.

Soluzione riabilitativa con biofeedback

Interfaccia user-friendly 

Completa BTS MIOFEED un applicativo 
software estremamente facile da usare. La 
particolare architettura ergonomica semplifica 
tutti i processi dalla gestione del paziente alla 
scelta e settaggio degli esercizi.

Grazie all’interfaccia touchscreen funzionale 
ed intuitiva l’utente con un solo tocco può ad 
esempio:
- settare le soglie di lavoro per ogni muscolo
- attivare o disattivare feedback sonori
- modificare il tipo di visualizzazione dei segnali.

Riabilitazione funzionale

Durante le varie fasi del programma 
riabilitativo BTS MIOFEED, grazie alla 
funzione di biofeedback, permette di 
controllare in real-time la correttezza di 
esecuzione degli esercizi facilitando il 
raggiungimento dell’obbiettivo terapeutico.
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