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“Questo prodotto è assolutamente
fantastico! Offre a mia figlia un adeguato
sostegno del tronco e ha migliorato
la sua capacità di controllare il capo.
Non avevamo mai visto un progresso
così significativo da tantissimo tempo.
È incredibile!”
Guarda i video!

Amy Bowns

in esclusiva per la Sicilia occidentale
www.ortopediaferranti.it
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Upsee apre un mondo inesplorato
ai bambini con disabilità motoria.
Consente di stare in piedi e di fare
qualche passo con il sostegno di un
adulto e può rappresentare un
cambiamento di vita.
Qualcuno per la prima volta ha passato
la palla al fratellino, o ha fatto una
passeggiata al parco. E qualcuno per la
prima volta ha giocato mano nella mano
con il miglior amico. Ogni piccolo passo
può significare molto.
I terapisti promuovono l’uso di Upsee
perchè facilita la partecipazione e,
attraverso la motivazione allo
spostamento e all’accettazione
progressiva del carico, può
rappresentare un prezioso contributo
all’acquisizione di nuove competenze.
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L’invenzione di una mamma...
Debby Elnantan ha inventato l’Upsee
come gioco e sostegno al cammino di
suo figlio di 2 anni Rotem, affetto da
paralisi cerebrale infantile. Poi ha
condiviso con Firefly la sua invenzione
per migliorarne il design e lo sviluppo
ed ora Upsee sta aiutando bambini di
tutto il mondo.
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Upsee è costituito da 3
componenti:
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1

Cintura per l’adulto
Misura unica (nera, regolabile)

2

Imbracatura per il bambino
XS (viola o verde)
S, M, L (azzurro o rosa)

3

Misure

Sandali (Mini e Standard)
(Mini solo in combinazione
con l’imbracatura XS) Il design
brevettato è elegante, duraturo e
facile da pulire.

Misura

X Small (1-2 anni)

Small (2-4 anni)

Medium (4-6 anni)

Large (6-8 anni)

Spalla - anca

28-32 cm

31-36 cm

35-39 cm

38-42 cm

Circonferenza torace

50-57 cm

52-60 cm

57-65 cm

63-71 cm

Circonferenza alle anche 50-57 cm

52-60 cm

58-67 cm

64-73 cm

15 kg

20 kg

25 kg

Peso max bambino

15 kg
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