CUFFIE ALPS EASYLINER

TM

Le cuffie Alps EasylinerTM contengono un agente antiossidante che è un efficace
decontaminante di radicali liberi e gruppi ossidrili.
Sono stati riscontrati degli effetti benefici sulla pelle.
Il caso riportato qui sotto viene fornito come esemplificativo dei benefici riportati da
alcuni pazienti.

ESEMPIO NR. 1

Le prime due foto sono state prese prima del trattamento di Jim McElhiney. Alla
paziente era stata rimossa la protesi da tre settimane ed era stata sottoposta a
trattamento con bendaggi umidi e secchi. Le furono fatte successivamente indossare
una cuffia Alps EasylinerTM ed una ginocchiera Alps EasysleeveTM, creando un
sistema di sospensione a suzione.

Prima di indossare la
cuffia Alps EasylinerTM.

Dopo una settimana di
trattamento con Alps
EasylinerTM.

Dopo tre settimane di
trattamento con Alps
EasylinerTM.

Esempio fornito da:
Jim McElhiney, tecnico ortopedico, Nashville (USA).

ALPS South LLC
Tel +39 051 86 06 42 Fax +39 051 86 59 668
E-mail: info@alpsitaly.com
www.alpsitaly.com

esempio nr.1

Questa paziente ha una grave forma di diabete, é dipendente dall’insulina, ed
ha una vascolarizzazione compromessa.
Un ospedale locale chiamò Jim McElhiney, tecnico ortopedico di Nashville (USA)
per valutare la paziente.

CUFFIE ALPS EASYLINER

TM

Le cuffie Alps EasylinerTM contengono un agente antiossidante che è un efficace
decontaminante di radicali liberi e gruppi ossidrili.
Sono stati riscontrati degli effetti benefici sulla pelle.
Il caso riportato qui sotto viene fornito come esemplificativo dei benefici riportati da
alcuni pazienti.

ESEMPIO NR. 2

Prima di indossare la
cuffia Alps EasylinerTM.

Dopo una settimana di
trattamento con Alps
EasylinerTM.

Esempio fornito da:
Wayne Sadler, tecnico ortopedico, Kentucky (USA).

ALPS South LLC
Tel +39 051 86 06 42 Fax +39 051 86 59 668
E-mail: info@alpsitaly.com
www.alpsitaly.com

esempio nr. 2

A questo paziente è stata diagnosticata una dermatite da contatto dopo aver
utilizzato una cuffia della concorrenza. Dopo aver indossato Alps EasylinerTM le
sue condizioni sono rapidamente migliorate.

