✓ Increases quality of life

Indicazioni

✓unico
Complete
patient
Il FA100 di FlowAid è un dispositivo
per uso ospedaliero

mobility

e casalingo che tratta tutte le forme di problemi circolatori

✓ Easy to use

degli arti inferiori e le complicazioni a questi associati.
✓ Malattia Arteriosa
Periferica (PAD)

Il meccanismo primario di FA100 è attivare la pompa

✓ Insufficienza Venosa
Cronica (IVC)

parte inferiore della gamba per mezzo di alcune contrazioni

✓ Ulcere Croniche
✓ Linfedema - Edema
✓ Neuropatia Periferica
✓ Prevenzione di TVP

Medical Technologies Corp.

muscolare del polpaccio comprimendo le vene profonde della

DISPOSITIVO
PER
CIRCULATORY
MIGLIORAMENTO
ENHANCEMENT
CIRCOLATORIO
DEVICE

controllate stimolate elettricamente. Queste contrazioni, che
vanno da distale a prossimale lungo la gamba, causano un’onda
peristaltica di contrazioni. Questo comprime le vene profonde,
e forza lo svuotamento delle vene profonde dell’arto inferiore.
Causando un aumento del deflusso venoso dall’arto inferiore,
il FA100 è estremamente utile nel trattamento di Insufficienza
Venosa Cronica, Linfedema, e le complicazioni di queste
malattie. Il mantenere un flusso costante può anche prevenire il
verificarsi di trombosi venosa profonda (TVP).

Vantaggi del FA100

Salvare gli arti.
Migliorare le vite.

Secondariamente, aumentando il deflusso venoso attraverso
l’attivazione della pompa muscolare del polpaccio, si crea

Medical Technologies Corp.
212-461-3225

FOR
LOWER
LIMBS
PER THE
GLI ARTI
INFERIORI

info@FlowAid.com
44 Wall Street, 2nd Floor
New York, NY 10005
Per ulteriori informazioni vedere
www.FlowAid.com

un aumento dell’“afflusso arterioso” * che riempie l’arto
✓ Migliora la Qualità di Vita del Paziente
Gonfiore e dolore significativamente ridotti
✓✓ I pazienti sono completamente mobili durante il 		
trattamento
È possibile continuare il proprio programma
quotidiano normale
✓ Facile da Usare
Facile da applicare e semplice da azionare
✓ Guarigione più Veloce di Ferite
Prevenzione della riformazione di ferite
✓ Nessuna Pressione Esterna alla Gamba
Senza dolore o danno a pelle sensibile

Sequential Contraction
Compression Therapy

con sangue ossigenato fresco. Questo aiuta a curare

Insufficienze Arteriose, Ferite Croniche e le complicazioni che
possono essere associate con queste condizioni. Attraverso
l’iperperfusione dell’arto con sangue ossigenato fresco, il

FA100 è stato molto utile nel trattamento della Neuropatia
Microischemica.
I pazienti sentono la gamba come più leggera e sana dopo l’uso,

www.FlowAid.com

e segni e sintomi di queste malattie cominciano a risolversi.
Quando confrontato con altri dispositivi di compressione, il

FA100 è migliore. È facile da usare, non esercita una pressione
esterna, e consente un maggiore adattamento del paziente e di
conseguenza migliori risultati. **. I pazienti possono muoversi
liberamente, senza nessuna interferenza con le loro attività
quotidiane mentre usano il FA100.
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Neuropatia Periferica Diabetica

Maggior Flusso di Sangue nella Gamba

Incremento di Temperatura e Microcircolazione

Ferite

Riduzione del Dolore
In studi clinici, l’uso
di FA100 ha ridotto
in modo significativo
il dolore nell’arto
trattato.1

Il FA100 incrementa in modo significativo il Flusso Venoso
e Arterioso verso e dalla gamba come si è visto in diversi
studi che sono stati eseguiti.4

Il FA100 incrementa l’afflusso arterioso al tessuto distale della
gamba trattata.5

In conseguenza della migliore vascolarizzazione, la
guarigione delle ferite è più veloce.

Incremento di temperatura misurato con una telecamera a raggi
infra-rossi

Per altri studi di casi estremi vedere flowaid.com/clinical
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Periodo di trattamento: 4 settimane
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L’uso del FA100
Treated
LegLeg
Treated
ha ripristinato la
sensazione a piedi privi di sensazione
	
  
anche dopo che i pazienti
ne hanno
sofferto per periodi di	
   tempo prolungati.2

Diagnosi del Paziente:
Ferita non risanata per due anni
Dolore valutato: 8 (Scala 0-10)

NonNon
Treated
Leg
Treated

Leg del Dolore
Pre Trattamento
Post Trattamento del Dolore

MIKE BRUMLEY

Giocatore di Baseball nella Lega
Professionistica in pensione.
(Brooklyn Dodgers) e ex Pastore

“Ho visto risultati immediati. Il gonfiore alle mie
caviglie e ai piedi se n’è andato. Ho potuto sentire
il tappeto per la prima volte dopo moltissimi anni...
Posso FARLO di nuovo. Continuerò senza dubbio.“

Trattato

	
  

Incremento del
flusso (picchi e
espansione dei vasi
sanguigni) grazie
alla compressione
indotta causata dalle
contrazioni di FA100

Per gentile
concessione di
M. Lipot, MD

	
  

Riferimento

	
  
Allargamento del
vaso sanguigno

“Mi ha consentito di cominciare a fare le cose che facevo
prima... Il FlowAid è così facile da usare, che è possibile
continuare con la vita di tutti i giorni...estremamente
comodo. Aspetto impazientemente il futuro!”

	
  

Il FA100
incrementa la
velocità di picco
del flusso più di
altri dispositivi di
compressione

Riduzione di Edema

Trattato

Il FA100 ridurrà notevolmente il gonfiore della gamba come
dimostrato in studi clinici.6

SANDRA CRAWFORD
WILLIAMSON

	
  

% FLOW INCREASE

Proprietario di una catena di ristoranti

Risultati: Miglioramento della
distanza massima di cammino e
sollievo al dolore.
Temperatura incrementata da 19°C
a 34°C in 140 minuti di trattamento.

	
  

	
  
PAUL VINYARD

Diagnosi del Paziente:
Grave malattia vascolare,
PVD, Piede ischemico
doloroso,
Neuropatia Diabetica

Riferimento

	
  

Per gentile concessione di Michael S.
Miller, DO, FACOS, FAPWCA, CWS
I Centri di Guarigione di Ferita,
Bedford, IN, USA

DOPO

	
  

Mobilità del paziente e facilità dell’uso
Studi hanno dimostrato un alto tasso di adattamento
grazie alla mobilità del paziente e alla facilità dell’uso del
dispositivo.3

DOPO

Figlia di un paziente diabetico

Sistema
Kendall
SCD

Mio padre ha detto, “Mi sento di nuovo normale!
Sento il mio piede, è caldo, i dolori lancinanti sono
passati... Ho prospettive completamente nuove
sulla vita... Non ho paura del futuro.”

Dispositivo FlowAid
TVP
FA100
WizAir
	
  

pain	
  

Risultati: Notevole miglioramento
della ferita.
Riduzione del dolore valutata 2-3
(Scala 0-10)

PRIMA

Diagnosi del Paziente:
Ulcera infetta profonda di grandi
dimensioni
Forte dolore, ABI 0,35
Periodo di trattamento: 4 settimane
Risultati: Guarigione completa di ferita
Dolore inferiore, ABI 0,47

DOPO

Per gentile concessione di M. Lipot, MD
Clinica di Piede Diabetico e Cura di Ferita
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