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CampX 501B - 501G

Corsetto elastico lombosacrale con rinforzi
paravertebrali e supporto lombare ad incrocio
CARATTERISTICHE
üü Struttura in cotone ed elastomero 3D
üü Inserto paravertebrale con tessuto a “nido d’ape”
üü Chiusura anteriore con Microvelcro®
üü Rinforzo posteriore elastico ad incrocio
üü Nr. 2 rinforzi paravertebrali automodellanti
üü Nr. 4 rinforzi laterali automodellanti
INDICAZIONI
• Lombalgie
• Lombosciatalgie
• Contratture muscolari paravertebrali
• Lievi traumi della colonna lombo-sacrale

MISURE

B

A
A = 16 cm

B = 26 cm

Circonferenza bacino

Disponibile nei colori:
501 B Beige
501 G Grigio

L1-S1

Small

da cm

81 a

Medium

da cm

91 a 100

Large

da cm 101 a 110

XLarge

da cm 111 a 120

XXLarge

da cm 121 a 130

90

5031G Camp50

Corsetto semirigido lombosacrale basso
con rinforzi paravertebrali e 2 tiranti pelvici
CARATTERISTICHE
üü Struttura in cotone, poliestere, polyamide ed elastomero
üü Pannello anteriore con chiusura in Micro Velcro
üü Nr. 2 tiranti pelvici in elastico a 3 elementi
üü Fibbie di trazione automodellanti e a basso profilo
üü Nr. 2 rinforzi paravertebrali rimovibili
üü Nr. 8 rinforzi laterali/anteriori automodellanti
üü Rifiniture con cuciture ribassate e termosaldate
INDICAZIONI
• Patologia degenerativa del tratto lombosacrale basso e sacroiliaco
• Lombalgia
• Lombosciatalgia
• Traumi muscolari o articolari di media o modesta entità

MISURE

B

A
A = 17 cm

B = 20 cm

Circonferenza bacino

L4
Sacroiliache

Small

da cm

80 a

Medium

da cm

90 a 105

Large

da cm 100 a 115

XLarge

da cm 110 a 125

XXLarge

da cm 120 a 135

95
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EXTO® 150 Inter

Tutore per osteoporosi
PRESENTAZIONE
Exto® Inter è un innovativo tutore per il rachide dedicato a tutti
quei pazienti che avendo una leggera cifosi, corrono il rischio di
peggiorare questa “curva” o comunque la loro postura in generale.
L’utilizzo di questo tutore, permette inoltre di “scaricare” in
maniera significativa la porzione anteriore della Colonna Vertebrale
soprattutto in quei pazienti che sono a rischio di frattura.
Il basso profilo ed il design di questo tutore, lo rendono
estremamente pratico nel suo utilizzo e di facile occultabilità sotto i
vestiti.
La sua struttura paravertebrale posizionata nell’apposita tasca, può
essere gradualmente conformata in riferimento al quadro cifotico
del paziente per programmarne ove possibile, un suo progressivo
riallineamento.
Gli inserti in silicone saldati nella parte interna del supporto
addominale e i tiranti pelvici non elastici, contribuiscono a garantire
una grande stabilità del tutore sul paziente evitando indesiderate
migrazioni dello stesso soprattutto verso l’alto.
I tiranti degli spallacci, consentono in caso di necessità di esercitare
una trazione “asimmetrica” in tutti quei pazienti che, in aggiunta
all’atteggiamento cifotico, presentano un leggero quadro scoliotico.
Il materiale tessile con cui è realizzato questo tutore è traspirante,
mantiene il derma sempre fresco e asciutto permettendo così
al paziente di vestirlo per lunghi periodi con un elevato livello di
comfort.
CARATTERISTICHE
üü Struttura tessile in Poliestere, Nylon, Poliuretano
üü Inserti in silicone
üü Supporto addominale in tessuto elastico
üü Tiranti pelvici e tiranti spallacci anaelastici
üü Spallacci con imbottiture
üü Chiusure con Microvelcro®
üü Struttura paravertebrale in lega di Alluminio modellabile,
rimovibile
üü Tasca di contenimento della struttura paravertebrale
INDICAZIONI
• Osteoporosi
• Terapia conservativa dinamica della cifosi dorsale
• Insufficienza muscolare paravertebrale
• Stabilizzazione dinamica del rachide nel post-intervento
• Rieducazione posturale dinamica del tratto dorso-lombare
• Leggera scoliosi/atteggiamento scoliotico toracica

MISURE
Gli spallacci sono muniti nella
loro parte dorsale di due
piccole “appendici” tessili che
posizionate verso l’indietro,
aumentano sensibilmente
la trazione degli spallacci
determinando un incremento
dell’estensione del rachide.

Altezza

D3-D12
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Circonferenza
Vita

Petite

da cm 145 a 170

da cm 60 a 80

Small

da cm 170 a 190

da cm 60 a 80

Standard

da cm 170 a 190

da cm 80 a 110

Tri Point FSO

Tutore per il controllo Frontale-Sagittale
del rachide
Il tutore Tri Point FSO, è un dispositivo ortesico che agisce con una
azione di controllo frontale/sagittale sul tronco. Tale azione opera
come un elemento di scarico del tronco per permettere al paziente
di recuperare al meglio il “centro di gravità” del suo corpo.
L’applicazione di questo tutore inoltre, aiuta i pazienti adulti con
deformità dell’allineamento spinale o con sbilanciamenti posturali
della colonna vertebrale, ad alleviare il dolore causato da questi
“disturbi”.
Incrementando il controllo dell’allineamento del tronco, il tutore
migliora la postura in genere ma nello stesso tempo, accresce la
mobilità dei pazienti aumentando la loro capacità vitale e la loro
abilità nelle attività quotidiane.
INDICAZIONI
Questo tutore si è dimostrato efficace anche in deformità
dell’allineamento spinale dovute a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scoliosi degenerativa negli adulti
Scoliosi idiopatica negli adulti
Lesioni parziali del Midollo Spinale
Paralisi Cerebrale
Morbo di Parkinson
Sclerosi Multipla
Sindrome di Brown-Sèquard
Post-Stroke

DISEGNATO PER LE SPECIFICHE NECESSITÀ DI OGNI PAZIENTE
Le molteplici configurazioni con cui può essere assemblato questo dispositivo, permettono di costruire un tutore praticamente su “misura”
in risposta alle specifiche necessità terapeutiche di cui ogni paziente necessita. Con un design modulare, il tutore è in grado di essere
assemblato secondo la più corretta configurazione ed assicurare così la migliore performance funzionale.
- Tutore monolaterale
- Tutore monolaterale con supporto toracico mono-laterale
- Tutore bilaterale con supporto toracico bi-laterale

RIDUZIONE DEL DOLORE NEI PAZIENTI ADULTI CON SCOLIOSI
Il tutore Tri Point FSO, agisce come un tutore di scarico (antigravitario) per la Colonna Vertebrale. Le forze di sostegno sono applicate
sul paziente attraverso una spinta toracica ed una spinta trocanterica poste su un lato del tutore mentre, sull’altro lato, il paziente è
completamente libero. La combinazione di queste forze applicate contemporaneamente, promuove un migliore allineamento del tronco e
riduce la sua inclinazione da un lato.
Utilizzando un sistema di compressione anaelastico il tutore Aspen Tri Point FSO applica delle forze che lavorano insieme e che promuovono
un miglior allineamento in tutti e tre i piani anatomici per una migliore postura.
CONTROLLO FRONTALE

CONTROLLO SAGITTALE

CONTROLLO ROTAZIONE
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CUSCINETTO PETTORALE
CON IMBOTTITURA

STRUTTURA UNIVERSALE
(MONOLATERALE)

Controlla la rotazione del
tronco e l’assetto della cifosi.
L’imbottitura multidirezionale di
questo appoggio, permette una
più facile applicazione e migliora
il comfort per il paziente

Può essere collocata in
qualsiasi posizione sul bacino
per permettere la migliore
applicazione sul paziente.
Si completa con due tiranti
regolabili per incrementare
o diminuire le forze di spinta
impostate.

CUSCINETTO TORACICO
CON IMBOTTITURA
La struttura ha una regolazione
telescopica articolata e
modellabile per la migliore
applicazione su ogni paziente.

TIRANTI ANTERIORE E
POSTERIORE
Utili per regolare la forza di
spinta applicata alla struttura
universale del tutore.

CUSCINETTO ILIACO
Impedisce eccessive migrazioni
del tutore e suggerisce
immediatamente al paziente
la corretta posizione di
collocazione dello stesso.

STRUTTURA TESSILE
Traspirabile, assorbe e disperde
l’umidità. Ideale per essere
vestito per lunghi periodi

TERMINALI TIRANTI PELVICI
CON PRESA ERGONOMICA
Facili da individuare e da
posizionare. Disegnati per una
confortevole trazione

STRUTTURA IN ALLUMINIO MODELLABILE

CUSCINETTO TROCANTERICO

Personalizzabile attraverso la modifica del suo angolo.
Modellabile e torsionabile per essere accomodato
all’anatomia del paziente.

La sua struttura “girevole” è fatta
per massimizzare l’applicazione
ed il comfort del paziente con
minimi aggiustamenti.

OPTIONALS DISPONIBILI
- Pannello di estensione (per circonferenze
sino a 139 cm.)
- Struttura toracica aggiuntiva

SUPPORTO “SU MISURA”

COMPRESSIONE DEL CORSETTO

Quando è in trazione, il pannello
posteriore del corsetto si
conforma “intimamente” al
quadro lordotico del paziente
creando un “corpo unico” tra
il paziente e la struttura del
tutore.

Il sistema di trazione “SlickTrack”
quando
è in funzione, produce un sistema di
trazione indipendente. Il meccanismo
di trazione inferiore e superiore,
produce una compressione localizzata
e necessaria a sostenere in maniera
differenziata un corretto supporto alla
muscolatura da sostenere.

MISURE

Circonferenza vita
Small

da cm

61 a

76

Medium

da cm

74 a

89

Large

da cm

86 a 102

XLarge

da cm

99 a 114

Una pelotta addizionale, consente di vestire
pazienti sino a un massimo di 139 cm
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TSH 450

Supporto per spalla bielastico
CARATTERISTICHE
üü Struttura in materiale 3D bielastico
üü Disegno anatomico
üü Pelotta in silicone, rimovibile
üü Doppia fibbia di aggancio, autodirezionale
üü Ambidestro
INDICAZIONI
• Stati infiammatori cronici, post-traumatici, post-operatori
• Stati infiammatori dei tessuti molli
• Processi degenerativi della spalla
• Instabilità lussazione e sub-lussazione cronica o acuta della spalla
• Post-ricostruzione cuffia dei rotatori

MISURE

Circonferenza bicipite
Small

da cm

25 a

28

Medium

da cm

28 a

31

Large

da cm

31 a

34

XLarge

da cm

34 a

37

TEL 510

Tutore articolato di gomito regolabile, telescopico
CARATTERISTICHE
üü Telaio in alluminio ad alta resistenza
üü Regolazioni supporti braccio ed avambraccio telescopiche
üü Ancoraggi brachiale ed avambraccio scheletrici morforegolabili
üü Imbottiture termosaldate, rimovibili
üü Cinturini di chiusura in tessuto accoppiato regolabili in lunghezza
üü Articolazione regolabile in flesso/estensione ambidestra con incrementi di 15°
üü Tirante per spalla e torace con chiusure a Velcro
üü Struttura polso/mano
üü Articolazione con tasto di blocco/sblocco rapido
INDICAZIONI
• Fratture composte di gomito
• Decorso post-operatorio di interventi protesici o artrodesici del gomito
• Post-rimozione apparecchio gessato
• Trattamento conservativo lussazione e sublussazione del gomito
• Lesioni dei tessuti molli del gomito
• Immobilizzazione post-operatoria seguente a riparazione dei tendini e dei legamenti
del gomito
Flessione

0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75°
90° - 105° - 120°
Estensione: 0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75°
90° - 105°
Blocco
0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75°
90° - 105°

MISURE
Lunghezza minima cm. 34
Lunghezza massima cm. 44
Versione destra e sinistra
Misura universale
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SP 886 - SP 887

Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare,
rinforzo pollice e fascia di chiusura
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto traspirante Airmesh
üü Supporto palmare in alluminio modellabile, rimovibile
üü Supporto pollice con rinforzo in alluminio modellabile, rimovibile
üü Chiusure con fibbie e cinturini a Velcro
INDICAZIONI
• Artrosi articolazione
Trapezio-Metacarpale e
Metacarpo-Falangea del 1° dito
• Distorsioni del polso e del carpo con
instabilità del pollice
• Lesione fascia ulnare articolazione
Metacarpo-Falangea del 1° dito
• Pseudo artrosi del
“Navicolare”

MISURE
SP 886 (destro)
SP 887 (sinistro)
Lunghezza palmare cm. 20
Circonferenza polso
Small

da cm

14,0 a

16,5

Medium

da cm

16,5 a

19,0

Large

da cm

19,0 a

21,6

XLarge

da cm

21,6 a

24,1

NRX 420 Patella Tendon

Ginocchiera corta con pressore sottorotuleo
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto “NRX”
üü Chiusure regolabili con Microvelcro®
üü Pressore sottorotuleo in silicone a compressione variabile
INDICAZIONI
• Quadri infiammatori del tendine
pre-rotuleo
• Morbo di Osgood-Schlatter

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 15
Circonferenza centro ginocchio
XXSmall

da cm

26 a

29

XSmall

da cm

29 a

32

Small

da cm

32 a

35

Medium

da cm

35 a

38

Large

da cm

38 a

42

XLarge

da cm

42 a

46

XXLarge

da cm

46 a

50

ARX 330 Patella Luxation

Ginocchiera corta con pressore rotuleo
mediale/laterale
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto 3D traspirante “ARX”
üü Chiusure regolabili con Microvelcro®
üü Pressore rotuleo mediale/laterale a compressione variabile
üü Inserti in silicone antiscivolo
INDICAZIONI
• Dolori femoro-rotulei
• Lussazione/sublussazione
mediale-laterale di rotula

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 15
Circonferenza centro ginocchio
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XSmall

da cm

29 a

32

Small

da cm

32 a

35

Medium

da cm

35 a

38

Large

da cm

38 a

42

XLarge

da cm

42 a

46

XXLarge

da cm

46 a

50

ARX 302 Basic Open Patella

Ginocchiera tubolare con stecche a spirale
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto 3D traspirante “ARX”
üü Struttura tubolare con aperture prossimale e distale regolabili
üü Supporto rotuleo in ”NRX”
üü Inserti in silicone antiscivolo
üü Nr. 2 rinforzi mediale/laterale a spirale
INDICAZIONI
• Lieve instabilità dei legamenti collaterali
• Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
• Artrosinoviti

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 28
Circonferenza centro ginocchio
XSmall

da cm

29 a

32

Small

da cm

32 a

35

Medium

da cm

35 a

38

Large

da cm

38 a

42

XLarge

da cm

42 a

46

XXLarge

da cm

46 a

50

XXXLarge

da cm

50 a

54

ARX 323 Liga Spring

Ginocchiera tubolare con stecche a spirale
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto 3D traspirante “ARX”
üü Struttura tubolare con aperture prossimale e distale regolabili
üü Supporto rotuleo in ”NRX”
üü Inserti in silicone antiscivolo
üü Nr. 4 rinforzi mediali/laterali a spirale
üü Cinturini di chiusura con Microvelcro®
INDICAZIONI
• Lieve instabilità dei legamenti collaterali
• Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
• Artrosinoviti

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 35
Circonferenza centro ginocchio
XSmall

da cm

29 a

32

Small

da cm

32 a

35

Medium

da cm

35 a

38

Large

da cm

38 a

42

XLarge

da cm

42 a

46

XXLarge

da cm

46 a

50

XXXLarge

da cm

50 a

54
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ARX 312 Liga Light

Ginocchiera tubolare con articolazioni policentriche
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto 3D traspirante “ARX”
üü Struttura tubolare con aperture prossimale e distale regolabili
üü Supporto rotuleo in ”NRX”
üü Inserti in silicone antiscivolo
üü Aste in alluminio con articolazioni policentriche
üü Cinturini di chiusura con Microvelcro®
INDICAZIONI
• Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
• Patologie meniscali
• Instabilità del ginocchio in generale
• Instabilità femoro-rotulee

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 35
Circonferenza centro ginocchio
XSmall

da cm

29 a

32

Small

da cm

32 a

35

Medium

da cm

35 a

38

Large

da cm

38 a

42

XLarge

da cm

42 a

46

XXLarge

da cm

46 a

50

XXXLarge

da cm

50 a

54

ARX 314 Liga X Wrap

Ginocchiera avvolgente con articolazioni
policentriche e con controllo dell’iperstensione
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto 3D traspirante “ARX”
üü Struttura avvolgente con apertura frontale
üü Inserti in silicone antiscivolo
üü Aste in alluminio con articolazioni policentriche
üü Incrocio posteriore a “X” a trazione regolabile, rimovibile
üü Cinturini di chiusura con Microvelcro®
INDICAZIONI
• Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
• Instabilità del ginocchio in recurvatum
• Degenerazioni artritiche ed osteoartrosiche

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 35
Circonferenza centro ginocchio
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XSmall

da cm

29 a

32

Small

da cm

32 a

35

Medium

da cm

35 a

38

Large

da cm

38 a

42

XLarge

da cm

42 a

46

XXLarge

da cm

46 a

50

XXXLarge

da cm

50 a

54

ARX 311 Liga X

Ginocchiera tubolare con stabilizzatore
rotuleo e articolazioni policentriche regolabili
CARATTERISTICHE
üü Struttura in tessuto 3D traspirante “ARX”
üü Struttura tubolare con aperture prossimale e distale regolabili
üü Supporto rotuleo in ”NRX”
üü Inserti in silicone antiscivolo
üü Protezioni laterali con articolazioni policentriche regolabili
üü Cinturini di chiusura con Microvelcro®
üü Incrocio posteriore a “X” a trazione regolabile, rimovibile
INDICAZIONI
• Modeste instabilità dei legamenti crociati
• Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
• Instabilità femoro-rotulee

Flessione 45° - 60° - 75° - 90°
Estensione 0° - 10° - 20° - 30° - 40°

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 35
Circonferenza centro ginocchio
XSmall

da cm

29 a

32

Small

da cm

32 a

35

Medium

da cm

35 a

38

Large

da cm

38 a

42

XLarge

da cm

42 a

46

XXLarge

da cm

46 a

50

XXXLarge

da cm

50 a

54

ROM 700

Ginocchiera post operatoria telescopica scheletrica
con articolazioni regolabili
CARATTERISTICHE
üü Struttura con aste in lega leggera di alluminio modellabili
üü Snodo articolare con cursore di regolazione a selezione rapida
üü Tasto blocco/sblocco rapido
üü Imbottiture in gommaschiuma
üü Cuscinetti condiloidei di protezione rimovibili
üü Sistema di chiusura con tiranti a Velcro
INDICAZIONI
• Trattamento post-operatorio delle lesioni legamentose e/o della ricostruzione dei
legamenti crociati o collaterali
• Instabilità complesse del comparto capsulo legamentoso
• Fratture stabili del 1/3 distale del femore e/o del 1/3 prossimale della tibia
• Post-operatorio osteotomie varizzanti/valgizzanti
Flessione

0° - 15° - 30° - 45° - 60°
75° - 90° - 105° - 120°
Estensione 0° - 15° - 30° - 45° - 60°
Blocco
0° - 15° - 30° - 45° - 60°

MISURE
Lunghezza minima cm. 50
Lunghezza massima cm. 65

Misura universale
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Tutori Lazarus

(Metodo Ponseti)

Sistema completo per la correzione del PTC

CARATTERISTICHE AFO
üü Parte esterna del sandalo realizzata in pelle scamosciata sintetica
üü Cinturini di chiusura in pelle scamosciata sintetica
üü Parte interna del sandalo realizzata in un Elastomero
termoplastico (TPE)
üü Fibbie metalliche
üü Struttura plantare in plastica
INDICAZIONI
• Piede torto idiopatico monolaterale o bilaterale
• Piede equino causato da sindromi neurologiche
(Emiplegia, Diplegia)
• Piede torto con supinazione dinamica
• Piede torto sindromico (Artrogriposi, Spina Bifida)
• Piede torto idiopatico recidivante

CARATTERISTICHE BARRE
üü Struttura metallica in lega di alluminio
üü Supporti calcaneari in alluminio con regolazione in rotazione
esterna e in rotazione interna
üü Clip di inserimento e disinserimento AFO a sgancio rapido
üü Sistema basculante per regolazione della “larghezza”

PROTOCOLLO DI UTILIZZO DEL SISTEMA CORRETTIVO PONSETI
Il protocollo terapeutico da seguire con questo sistema e tutti gli
adeguamenti che lo stesso deve subire durante tutto l’arco del trattamento,
deve essere condotto dal personale medico qualificato che ha in cura il
piccolo paziente. In accordo con quelle che sono le indicazioni del Forum
Internazionale sul trattamento di questa malformazione, le strategie
correttive dovranno essere individuate in seguito alla valutazione di ogni
singolo caso.

A.F.O. Lazarus
Questi tutori A.F.O. sono stati disegnati secondo un particolare design e realizzati con
materiali di alta qualità non-tossici che garantiscono alla perfezione il mantenimento della
correzione programmata ed impostata sulla barra di divaricazione a cui questi A.F.O. vengono
collegati. La parte interna è realizzata con un Elastomero Termoplastico (TPE) che si adatta
perfettamente al piede posizionato al suo interno. Questo materiale così morbido ma nel
contempo compatto, permette una comoda interfaccia che non crea alcun problema ai piedi
del bambino. La parte esterna del sandalo, compresi i cinturini di chiusura, è realizzata in pelle
scamosciata sintetica. (65% poliestere, 35% poliuretano).

Solo a richiesta, ognuno dei tutori AFO Lazarus è acquisibile anche con le fibbie colore “oro”
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TABELLA MISURE A.F.O.
Le misure evidenziate nella tabella successiva, sono le misure in lunghezza dei tutori A.F.O. e non del piede. Per determinare la corretta
misura dell’ A.F.O. Lazarus, è fondamentale conoscere la lunghezza e la larghezza del piede del bambino da trattare.
Lunghezza piede
La lunghezza del piede deve essere determinata
misurando la distanza che intercorre tra la
tuberosità calcaneare e l’apice dell’alluce

Larghezza piede
La larghezza del piede deve essere determinata
misurando la distanza che intercorre tra la testa
del 1° metatarso e la testa del 5° metatarso delle
dita dei piedi.

LP.BB.S.

LP.GR.S.

LP.PI.S.

AFO - AZZURRO
Disponibile dalla misura
000000 alla misura 12

AFO - GRIGIO
Disponibile dalla misura
000000 alla misura 12

AFO - ROSA
Disponibile dalla misura
000000 alla misura 12

Taglia

Lunghezza
piede

Larghezza
piede

000000

da 5.5 a 6.5

da 2.5 a 4.0

00000

da 5.8 a 6.9

da 3.0 a 4.5

0000

da 6.0 a 7.3

000

da 6.3 a 7.8

00
0

Taglia

Lunghezza
piede

Larghezza
piede

1

da 8.0 a 9.5

da 3.5 a 6.0

7

da 14.0 a 15.5

da 5.5 a 8.0

2

da 9.0 a 10.5

da 3.8 a 6.5

8

da 15.0 a 16.5

da 6.7 a 8.2

da 3.3 a 4.8

3

da 10.0 a 11.5

da 4.5 a 7.0

9

da 16.0 a 17.5

da 7.0 a 8.5

da 3.0 a 5.5

4

da 11.0 a 12.5

da 4.7 a 7.0

10

da 17.0 a 18.5

da 7.4 a 8.9

da 6.8 a 8.3

da 3.0 a 5.5

5

da 12.0 a 13.5

da 4.8 a 7.0

11

da 18.0 a 19.5

da 7.7 a 9.2

da 7.5 a 9.0

da 3.0 a 6.0

6

da 13.0 a 14.5

da 5.0 a 7.5

12

da 19.0 a 20.5

da 8.0 a 9.5

Barra divaricatrice Lazarus “fissa”

Taglia

Lunghezza
piede

Larghezza
piede

Misure “Barra Divaricatrice Statica” (Mitchell)
Per la scelta della misura corretta si deve fare riferimento alla
distanza che intercorre tra le parti esterne delle spalle del paziente
(larghezza). Questa distanza deve essere compresa nel range di
regolazione della barra di riferimento.

A

B
A

üü Slitta inserimento AFO con 15° di dorsi-flessione
üü Angolo di rotazione esterna programmabile da 45° a 90°
üü Angolo di rotazione interna programmabile da 45° a 90°
üü Larghezza barra regolabile con regolazione telescopica

Taglia

B

Lungh. min.

Lungh. max.

RC 2506 - 8AKP (Small)

mm 145

mm 212

RC 2508 - 15AKP (Large)

mm 217

mm 355

LP. WSOCK - Calzini Lazarus
Calzini doppio strato

Queste calze sono realizzate con un particolare
cotone elasticizzato in doppio strato. Grazie al loro
basso spessore ed al materiale stretch con cui sono
realizzate, queste calze assicurano sempre una
perfetta vestibilità su ogni tipo di piede, impedento
qualsiasi frizione che potrebbe accadere tra piedi,
calzini e tutori. Grazie allo speciale materiale con cui
sono stati realizzati, garantiscono una lunga durata
di utilizzo e soprattutto evitano l’insorgenza di
vesciche o di fastidiose pieghe della pelle.
Alcuni elementi di silicone posti nella parte plantare
di questi calzini, garantiscono la massima stabilità
del piede all’interno dei tutori A.F.O. Lazarus.
Questi calzini sono particolarmente indicati
per neonati/bambini con pelli molto sensibili o
particolarmente delicate.

MISURE
Misura
calzini
1a
2a

Corrispondenza
misura AFO
000000 - 0000
000 -

00

a

3

0 -

1

4a

2 -

3

5a

3 -

4

a

6

5 -

6

7a

7 -

8

8a

9 -

12

13

S.O.T. 28710 Pediatrico

Doccia per polso,mano,dita e pollice, modificabile
CARATTERISTICHE
üü Struttura in alluminio modellabile
üü Direzione supporto pollice in posizione funzionale
üü Rivestimento tutore in velours di cotone
üü Guaina di rivestimento
INDICAZIONI
• Lesioni neurologiche dell’arto superiore con conseguenti paralisi flaccide
o spastiche della mano
• Paralisi cerebrale infantile
• Paralisi nervo radiale
• Prevenzione di contratture di polso, mano e dita
• Trattamento post-botulino
• Artrite reumatoide
Versione destra e sinistra
• Distrofia muscolare
• Quadri edematosi

Misura 1: misurare la distanza tra la 2a MCP e la 5a MCP
XXXS

sino a cm

5,5

XXS

da cm

6,5

XS

da cm

7,5

Misura 2: distanza tra il polso e l’apice del dito medio

Cunei 28711
Il posizionamento di questi cunei sopra
la struttura della doccia preposta
all’appoggio delle dita, aumenta l’indice
di stiramento dei flessori delle dita
partendo dalle M.C.P.

XXS – altezza 10 mm.

Separatore dita 28712
I “Finger straps” sono “cinturini”, studiati
per mantenere il migliore allineamento
delle dita in caso di loro possibili
deviazioni ulnari/radiali. Prevengono
eventuali irritazioni della pelle nella
parte interna delle dita causate dal loro
strofinamento e che potrebbero portare
all’insorgenza di decubiti

Pediatric

XXXS

sino a cm

12,0

XXS

sino a cm

14,0

XS

sino a cm

16,0

Bendaggio polso 28713
Oltre alla presenza della guaina di
copertura, nel caso fosse necessaria
una maggiore stabilizzazione
dell’avambraccio/mano sopra la doccia
S.O.T., è disponibile una strap di chiusura
aggiuntiva per il polso che ne permette
una sua più stabile immobilizzazione.
XS

Cover 28714
Contrariamente ai classici sistemi di
allacciatura (straps), questa particolare
“guaina”di chiusura, distribuisce in
maniera uniforme la sua pressione
su avambraccio, polso, mano e dita.
Questa particolare caratteristica, oltre
a mantenere l’avambraccio, il polso e le
dita in una posizione stabile e corretta,
previene e riduce la formazione di
eventuali zone edematose facilitando il
ritorno venoso.

Versione destra e sinistra
XXXS - XXS - XS

TWA 802

Tutore walker fisso con “pannelli” di rinforzo
CARATTERISTICHE
üü Struttura telaio in materiale plastico ad alta resistenza
üü Protezione anteriore e posteriore rimovibile
üü Stivaletto imbottito in gommapiuma foderata in cotone
üü Intersuola in materiale shock-absorber
üü Suola in gomma zigrinata antiscivolo
üü Chiusure con tiranti a Velcro
INDICAZIONI
• Fratture di piedi o di caviglie
• Gravi distorsioni del comparto
capsulo-legamentoso di caviglia
• Post operatorio

MISURE

Numero calzatura

14

Small

da cm

21,0 a

23,0

Medium

da cm

23,5 a

25,5

Large

da cm

26,0 a

28,0

XLarge

da cm

28,5 a

30,0
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