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Scheda Tecnica Biofeedback Respiratorio di BenTec
Dispositivo medico classe I non invasivo Certificato CE

Utilizzato dall’utenza dei reparti ospedalieri di riabilitazione cardio-respiratoria, di cardiologia e di
pneumologia, di riabilitazione, a breve anche nei reparti di neurologia. Il biofeedback respiratorio
di BenTec è una ginnastica respiratoria che condiziona il centro del respiro per cambiare le
modalità respiratorie di una persona diminuendo la frequenza respiratoria, ampliando ampiezza e
intensità. E rendendo elastico il diaframma. Nel 98 % dei casi: la saturazione si alza di 5 punti
percentuale, la pressione arteriosa tende a  regolarizzarsi, la frequenza cardiaca diminuisce del
5%.

I cambiamenti sono riscontrati anche dopo un breve periodo d’uso, ma il Paziente dovrà
utilizzarlo a casa per lunghi periodi.

E’ necessario per affrontare un progetto di riabilitazione, analizzare la frequenza respiratoria e la
capacità di controllo dell’inspirazione, della espirazione e della capacità di trattenere il respiro sia
a polmoni vuoti che pieni. Oggi questa attivià è tutta online in video chiamata, ideale è Skype ma
va bene anche WathsApp. Oggi è disponibile la valutazione online che il Paziente esegue in
autonomia, per chi la esegue ci sono 10 giorni di prova gratuiti.

Una volta eseguita l’analisi, verrà creata una login personalizzata con gli esercizi e il piano di
lavoro che il Paziente-Utente dovrà eseguire. L’utente si collegherà al sito di BenTec per eseguire
un lotto di 3 esercizi della durata di 90 secondi con una pausa di 3 minuti tra un esercizio e
l’altro; dovrà seguire un piano di lavoro che prevede il cambiameneto degli esercizi in funzione
dell’analisi fatta e delle problematiche da affrontare.

Le durate delle pause, dell’inspirazione e della espirazione cambiano in funzione del tipo di
esercizio che verrà proposto all’utente.

Il metodo va proposto al Paziente che ha autonomia respiratoria (anche se usa l’ossigeno) e che
presenta una frequenza respiratoria superiore a 14 atti al minuto.  Il Paziente potrà utilizzare gli
esercizi in autonomia, ma se supera i 30 atti respiratori al minuto è necessario l’affiancamento di
un professionista.

Nei primi 5-10 giorni il Paziente eseguirà gli esercizi da seduto con mani appoggiate a un tavolo e
gambe non accavallate (per chi ha problemi sarà possibile eseguire gli esercizi in posizione
sdraiata). A seguire verrà insegnata al Paziente l’esecuzione degli esercizi in posizione eretta con
movimenti delle braccia per migliorare e incentivare i muscoli coinvolti nella respirazione.

Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.benesseretecnologie.org e lasciare un recapito
telefonico verrete richiamati entro 3 giorni.
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Costi del Biofeedback Respiratorio

Per accedere al servizio è necessario pagare la quota associativa, le quote
associative sono state suddivise in costi giornalieri.

primo anno
6 mesi costo giornaliero 1,40 Euro complessivo Euro 252
un anno costo giornaliero 1 Euro complessivo Euro 365

Anni successivi
0,22 euro al giorno costo complessivo Euro 80.

Reddito ISEE inferiore a 6.000 Euro costo annuo 40 Euro.

Per eseguire gli esercizi è necessaria una valutazione.
Il costo della valutazione dipende da chi svolge la valutazione.
E’ possibile eseguire la valutazione online, in autonomia, che da diritto a 10 giorni
di prova gratuita.

Modalità di pagamento

Bonifico bancario  intestato a:
Associazione benessere e tecnologie
IBAN IT40M0503401606000000000385
Banca Popolare di Novara Gruppo Banco Popolare.

Nella descrizione specificare:
nome e cognome quota associativa BenTec per servizio respirometro
o
Carta di credito


