
PIEDE - CAVIGLIA
 NUMERO SCARPA  ALTEZZA PERSONA  CIRCONFERENZA CAVIGLIA  LUNGHEZZA PIEDE-

LARGHEZZA PIANTA
CIRCONFERENZA BASE 

TALLONE-CAVIGLIA

Prendere il numero di scarpa del 
paziente Misurare l’altezza della persona Misurare la circonferenza della 

caviglia sopra i malleoli

Misurare la lunghezza del piede fino 
alla base delle dita e la larghezza 

della pianta

Misurare la circonferenza presa dalla 
base del tallone intorno alla caviglia

Tabella presa misure

SPALLA - BRACCIO - GOMITO
CIRCONFERENZA TORACE LARGHEZZA SPALLE LUNGHEZZA AVAMBRACCIO  CIRCONFERENZA GOMITO

Misurare la circonferenza del torace 
(senza le braccia) Misurare la larghezza delle spalle

Misurare la lunghezza dell’avambraccio, 
dalla piega di flessione del gomito 

alla base del dito indice
Misurare la circonferenza del gomito

COLLO - TRONCO
 CIRCONFERENZA COLLO CIRCONFERENZA VITA

Misurare la circonferenza del collo Misurare la circonferenza della vita 
a livello dell’ombelico

POLSO - MANO
 CIRCONFERENZA POLSO  LUNGHEZZA MANO

Misurare la circonferenza alla base 
del polso

Misurare la lunghezza della mano dal 
polso all’ultima falange del dito medio

 CIRCONFERENZA COSCIA  LUNGHEZZA GAMBA  CIRCONFERENZA SOTTO IL 
GINOCCHIO

 CIRCONFERENZA COSCIA E 
POLPACCIO

CIRCONFERENZA 
POLPACCIO

Misurare la circonferenza della 
coscia 15 cm sopra il centro della 

rotula

Misurare la lunghezza interna della 
gamba, dall’inguine al malleolo

Misurare la circonferenza del 
ginocchio alla base del ginocchio

Misurare la circonferenza della 
coscia 15 cm sopra il centro della 

rotula e la circonferenza del 
polpaccio 5 cm sotto la rotula

Misurare la circonferenza del 
polpaccio a metà polpaccio

CIRCONFERENZA
COSCIA-GINOCCHIO-POLPACCIO

Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula
Circonferenza rotula

Circonferenza al polpaccio

GINOCCHIO
Misure

Taglia Circoferenza 
15 cm sopra il centro rotula

Circoferenza 
alla rotula

Circonferenza al polpaccio 
(nella parte più grande) 

XS 33 - 39 cm 30 - 32,5 cm 25 - 30 cm

S 39 - 47 cm 32,5 - 35 cm 30 - 35 cm

M 47 - 53 cm 35 - 37,5 cm 35 - 40 cm

L 53 - 60 cm 37,5 - 42,5 cm 40 - 45 cm

XL 60 - 67 cm 42,5 - 47,5 cm 45 - 50 cm

XXL 67 - 75 cm 47,5 - 52,5 cm 50 - 55 cm

XXXL 75 - 81 cm 52,5 - 57,5 cm 55 - 60 cm

Qualora le 3 misure richieste non ricadano nella 
stessa taglia, dare la preferenza alla parte più grande
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Indicazioni
• Osteoporosi
• Fratture vertebrali stabili
• Ipercifosi dorsale
• Osteoartrosi
• Fratture traumatiche
• Disfunzione posturale associata al morbo di 

Parkinson
• Debolezza muscolare

Caratteristiche
• Spallacci con sistema di trazione posteriore
• Telaio dorsale in alluminio semirigido per il soste-

gno attivo della colonna
• Cintura lombare di stabilizzazione con tiranti 

regolabili
• Facile applicazione
• Tessuto in fibra di carbonio
• Traspirante, leggero e morbido
• Privo di lattice

DonJoy® Osteostrap è un tutore per 
osteoporosi che garantisce sostegno 
attivo alla schiena e correzione posturale 
della colonna vertebrale toracica. Il suo 
design modulare è costituito da un 
corsetto lombare e da un telaio dorsale 
semi-rigido modellabile.

La sua struttura è progettata per 
incoraggiare il corretto allineamento 
posturale delle spalle, contribuendo allo 
stesso tempo a sostenere la colonna.

Osteostrap
NOVITÀ

Tutore per osteoporosi
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Telaio dorsale in 
alluminio semirigido
può essere modellato
per adattarsi al curvatura
della schiena, garantisce il
sostegno attivo della 
colonna vertebrale 
toracica.

Spallacci a trazione antero-posteriore
con comodi tiranti per regolarne la
tensione, portano indietro le spalle e
raddrizzano la colonna, contribuendo 
così alla correzione di una postura 
cifotica.

DonJoy® Osteostrap ha un design 
modulare con 3 componenti chiave 
che lavorano insieme per garantire 
una correzione posturale ottimale 
e il sostegno e la stabilizzazione 
della colonna.

Design modulare
permette di ottenere tutte 
le combinazioni possibili di 
corsetto lombare e lunghezza 
del telaio dorsale per gestire 
al meglio le diverse misure di 
altezza (lunghezza colonna 
C7-S1) e circonferenza vita del 
paziente.

Fibra di carbonio
Conferisce monoelasticità 
al tessuto, garantendo un 
sostegno efficace alla colonna 
e una vestibilità ottimale.

Semplice applicazione
Simboli chiari a 
colori per indossare 
facilmente il tutore

Corsetto lombare di stabilizzazione
permette una compressione regolabile 
e contribuisce a sostenere e stabilizzare 
la colonna vertebrale.
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Informazioni per l’ordine

Osteostrap tutore completo

Codice Circonferenza 
vita in cm

Lunghezza colonna 
C7-S1 in cm Taglia

82-0049-S1 68 - 82 43 - 49 S1
82-0049-M1 82 - 98 43 - 49 M1
82-0049-M2 82 - 98 50 - 57 M2
82-0049-L2 98 - 116 50 - 57 L2
82-0049-L3 98 - 116 58 - 67 L3

Osteostrap telaio dorsale

Codice Lunghezza 
colonna C7-S1

Lunghezza telaio 
in cm Taglia

82-0049-1 43 - 49 43 1
82-0049-2 50 - 57 50 2
82-0049-3 58 - 67 58 3

Osteostrap corsetto lombare

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

82-0049-XS 56 - 68 XS
82-0049-S 68 - 82 S
82-0049-M 82 - 98 M
82-0049-L 98 - 116 L

82-0049-XL 116 - 130 XL

C7

S1

C7

S1
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Corsetti lombari

Versione Indicazione Profilo del paziente

Lombostrap™

Corsetto elasticizzato 

h 21 e 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Sedentario

• Ripresa dell’attività

Bodystrap™ 26
Maglia anatomica 3D

h 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Sedentario

• Attività quotidiane

Porostrap™

Traspirante, effetto 
“seconda pelle”

h 21 e 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Lombalgia cronica

• Da sedentario a moderatamente 
attivo

• Ripresa dell’attività, lavori 
leggeri, attività sportive

Powerstrap™

Traspirante, con pannello 
posteriore "X-Shell" 

h 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta e cronica
• Prevenzione del dolore lombare,  

ripresa dell'attività
• Ernia del disco lombare

• Lombosciatalgia

• Profilo attivo
• Lavori pesanti
• Tempo libero

Actistrap™

Forte compressione

h 21 e 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Lombalgia cronica
• Lombosciatalgia

• Profilo attivo
• Lavori pesanti
• Tempo libero

Immostrap™

Corsetto per compressione 
indipendente superiore  

ed inferiore 

h 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta e subacuta
• Artrosi lombare

• Utilizzo a seguito di erniazione discale
• Lombosciatalgia

• Profilo attivo
• Lavori pesanti
• Tempo libero

Abdostrap II™

Fascia post-operatoria 
h 18, 25 e 32 cm Unisex

• Trattamento post-operatorio a seguito di 
interventi addominali

• Debolezza addominale temporanea

• Paziente nel post-operatorio
• Paziente allettato

MyBabystrap™

Fascia maternità  
con extra estensore 

modulare addominale
h 22 cm

• Sostegno lombare e addominale durante il 
periodo della gravidanza

• Gravidanza

22



Soluzioni efficaci e innovative

Cinghie con tasca 
per le dita 
- Facile da regolare

Stecche anteriori flessibili 
- Maggior sostegno addominale

Chiusura anteriore 
con passamano
- Facile da indossare

4 stecche dorsali 
- Stabilizzazione sacrolombare 

LombostrapTM

Power

Immo
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Informazioni per l’ordine

Bodystrap 26

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0260-1 56-68 XS

82-0260-2 68-82 S

82-0260-3 82-98 M

82-0260-4 98-116 L

82-0260-5 116-136 XL

Bodystrap 26™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta

Lombostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta

Informazioni per l’ordine

Lombostrap

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

21 cm 26 cm

82-0038-1 82-0037-1 70-89 S

82-0038-2 82-0037-2 90-112 M

82-0038-3 82-0037-3 113-135 L

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area 
sacrolombare, 2 stecche addominali flessibili

• Fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
• Inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Sedentario
• Ripresa dell'attività

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali flessibili per stabilizzare la zona sacrolombare, rivestite 
in morbido tessuto

• Doppi tiranti bilaterali per regolare il grado di sostegno e compressione
• Tessuto elastico traspirante ad elevata compressione
• Inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Altezza posteriore: 26 cm
• Unisex, colore beige

Profilo del paziente:
• Sedentario
• Ripresa dell’attività
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Informazioni per l’ordine

Porostrap

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

21 cm 26 cm

82-0227-1 82-0228-1 56-68 XS

82-0227-2 82-0228-2 68-82 S

82-0227-3 82-0228-3 82-98 M

82-0227-4 82-0228-4 98-116 L

82-0227-5 82-0228-5 116-136 XL

Porostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica

Powerstrap™

Indicazioni

• Lombalgia acuta e cronica
• Prevenzione del dolore lombare, 

ripresa dell'attività
• Ernia del disco lombare
• Lombosciatalgia

Informazioni per l’ordine

Powerstrap

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0239-1 56-68 XS

82-0239-2 68-82 S

82-0239-3 82-98 M

82-0239-4 98-116 L

82-0239-5 116-136 XL

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare  
e 2 stecche addominali

• Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
• Tessuto traspirante per un comfort ottimale
• Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Basso profilo, leggero
• Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Da sedentario a moderatamente attivo
• Ripresa dell'attività, lavori leggeri, attività sportiva moderata

Caratteristiche

• Design innovativo con pannello posteriore "X-Shell": maggiore 
durevolezza, migliore resistenza agli urti e facilità di pulizia

• Quattro stecche semi-rigide dorsali per un maggior sostegno dell'area 
lombare e migliore adattabilità anatomica

• Fodera interna "on-steam": tessuto antimicrobico, antiodore e termoregolatore
• Tiranti bilaterali doppi per regolare la compressione
• Tasca con inserti per le dita per facilitare posizionamento e regolazioni
• Senza lattice
• Altezza anteriore: 16cm / altezza posteriore: 26cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Attivo
• Lavori fisici pesanti, sollevamento di carichi, posture scomode
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Informazioni per l’ordine

Immostrap

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0229-1 56-68 XS

82-0229-2 68-82 S

82-0229-3 82-98 M

82-0229-4 98-116 L

82-0229-5 116-136 XL

Informazioni per l’ordine

Actistrap

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

21 cm 26 cm

82-0230-1 82-0231-1 56-68 XS

82-0230-2 82-0231-2 68-82 S

82-0230-3 82-0231-3 82-98 M

82-0230-4 82-0231-4 98-116 L

82-0230-5 82-0231-5 116-136 XL

Actistrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica; 
lombosciatalgia

Immostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta, artrosi 
lombare, lombosciatalgia, a seguito 
di erniazione discale

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali rigide per stabilizzare l'area sacrolombare e correggere 
la lordosi e 2 stecche addominali flessibili

• Doppi tiranti bilaterali per aumentare il grado di sostegno e 
compressione

• Tessuto elastico a forte compressione per migliorare il controllo 
posturale

• Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Attivo
• Lavori pesanti, tempo libero

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali semirigide per controllo posturale e 2 stecche 
addominali flessibili

• Regolazione indipendente della compressione superiore e inferiore 
• Fasce quadruple bilaterali per regolare il grado di compressione e fibbie 

scorrevoli per una facile vestibilità
• Tessuto elastico a forte compressione per migliorare il controllo 

posturale
• Altezza posteriore: 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Attivo
• Lavori pesanti, tempo libero
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Informazioni per l’ordine

Abdostrap II

18 cm 25 cm 32 cm Circonferenza vita 
in cm Taglia

82-0256-1 82-0257-1 82-0258-1 68 - 82 S

82-0256-2 82-0257-2 82-0258-2 82 - 98 M

82-0256-3 82-0257-3 82-0258-3 98 - 116 L

82-0256-4 82-0257-4 82-0258-4 116 - 136 XL

82-0256-5 82-0257-5 82-0258-5 136 - 156 XXL

Abdostrap™ II
Indicazioni

Debolezza addominale temporanea 
(post-parto), utilizzo post-operatorio a 
seguito di interventi addominali

MyBabystrap™

Indicazioni

Dolore e disagio associati  
alla gravidanza:
• Dolore lombare
• Dolore pelvico
• Dolore sacro iliaco
• Instabilità posturale
• Disagio dovuto allo stiramento e 

all'espansione dell'addome
• Sostegno per la schiena dopo il parto

Informazioni per l’ordine

MyBabystrap

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0276 80-150 Universale

Caratteristiche

• 2 stecche dorsali flessibili per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 stecche 
addominali flessibili 

• Tessuto compressivo multitensione per un efficace sostegno addominale
• Pannello anteriore rifilabile, si taglia senza sfilacciarsi per accedere a 

cicatrici chirurgiche, inserire cateteri, etc.
• Contiente una fascia addominale aggiuntiva
• Altezza posteriore: 18 cm, 25 cm e 32 cm
• Privo di lattice
• Unisex, colore bianco

Profilo del paziente:
• Post-operato o allettato

Caratteristiche

• Design modulare adattabile ad ogni fase della gravidanza e nel post-parto
• Pelotta lombare regolabile per un sostegno e compressione aggiuntivi 

nell'area posteriore
• 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare
• Sostegno addominale regolabile per una vestibilità anatomica
• Cinghie bilaterali e fibbie scorrevoli per una pratica vestibilità
• Fascia elastica rimovibile per il sostegno al basso ventre
• Tessuto sottile, morbido e traspirante con dettagli femminili eleganti
• Altezza: posteriore 22 cm, anteriore 8 cm
• Privo di lattice

Profilo del paziente:
• Durante il periodo della gravidanza e nel post-parto



Corsetti LumboForce�

Innovazione nel trattamento della colonna

La gamma di corsetti LumboForce� Donjoy rappresenta un’intelligente innovazione per migliorare 
i trattamenti terapeutici e i benefici nel paziente con problemi alla colonna.

Compressione efficace, facilità d’uso, ottimo comfort, tessuto Energear™ d’ultima generazione, 
alta qualità dei materiali, un assortimento di modelli per l’applicazione in differenti trattamenti, 
vestibilità eccellente, fanno di LumboForce lo stato dell’arte nei corsetti ortopedici.

leggero

L I V E L L O  D I  C O M P R E S S I O N E

L
I

V
E

L
L

O
 

D
I

 
A

T
T

I
V

I
T

À
se

de
nt

ar
io

m
ol

to
 a

tt
iv

o

moderato forte

28



Ottimo supporto
Le stecche dorsali sono 
centrate rispetto alla linea 
della colonna

Fasce laterali
Includono la presa per 
le dita per facilitare 
l'indosso

Stato dell’arte
 - Tecnologia tedesca dei macchinari
 - Elastico multidirezionale 3D per elevata 
vestibilità e massimo comfort

 - Alta qualità dei filati tecnici

Fibbie scorrevoli 
brevettate
Migliorano il tensionamento 
delle fasce laterali per fornire 
una corretta compressione e 
facilitare l’applicazione

Chiusura frontale funzionale
 - Sufficientemente rigida per un 
adeguato contenimento addominale

 - Sufficientemente flessibile per essere 
confortevole nella posizione seduta

 - Presa per le dita per facilitare la 
chiusura

Unisex
Il design è studiato 
per adattarsi alla 
morfologia del corpo 
femminile e maschile

Inserto posteriore in silicone
 - Inserto rimovibile realizzato 
in silicone flessibile per 
creare massaggio ed effetto 
propriocettivo

FRONTE RETRO

Ottima stabilizzazione
Tutti i modelli montano stecche a livelli 
differenti di supporto e stabilizzazione 
in funzione delle necessità:

 - Stecche flessibili (in acciaio a molla)

oppure

 - Stecche rigide (in alluminio)  
 

Trattamento Energear™ 
 - Energear™ è un trattamento Hi-Tech che 
recupera l’energia irradiata dal corpo

 - Questo effetto favorisce la circolazione e 
sostiene il processo di guarigione

 - Dona un ottimo effetto di benessere
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Informazioni per l'ordine

LumboForce 1

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0216-1 65-75 XS

82-0216-2 75-85 S

82-0216-3 85-95 M

82-0216-4 95-105 L

82-0216-5 105-115 XL

82-0216-6 115-125 XXL

LumboForce® 1
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: leggero
• Lombalgia lieve o moderata cronica o acuta
• Spondiloartrosi dovuta a degenerazione cronica dei dischi intervertebrali
• Sindrome della faccetta articolare dovuta a degenerazione
• Osteocondrosi dovuta a degenerazione della cartilagine del disco

Caratteristiche

• Modello unisex
• Stecche flessibili posteriori
• Inserto posteriore rimovibile in silicone
• Altezza anteriore 16 cm - altezza posteriore 23 cm
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LumboForce® 2
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: moderato
• Lombalgia da moderata a severa acuta e cronica
• Primo episodio di sciatica
• Primo episodio di sindrome radicolare da irritazione o compressione 
• Spondiloartrosi, sindrome della faccetta articolare, osteocondrosi

Caratteristiche

• Modello unisex
• Stecche flessibili posteriori
• Inserto posteriore rimovibile in silicone
• Fasce bilaterale di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta 

compressione
• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 2

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0218-1 65-75 XS

82-0218-2 75-85 S

82-0218-3 85-95 M

82-0218-4 95-105 L

82-0218-5 105-115 XL

82-0218-6 115-125 XXL

LumboForce® 3
Indicazioni

• L ivello di compressione e sostegno: moderato con parziale 
immobilizzazione del ROM

• Lombalgia moderata e severa acuta e cronica
• Moderata sindrome radicolare
• Moderata sciatica

Caratteristiche

• Modello unisex
• Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono 

l'adattamento alla curva lordotica
• Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la 

corretta compressione
• Disponibile in due differenze altezze:

• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm 
• Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 3

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

26 cm 32 cm

82-0219-1 65-75 XS

82-0219-2 75-85 S

82-0219-3 82-0220-3 85-95 M

82-0219-4 82-0220-4 95-105 L

82-0219-5 82-0220-5 105-115 XL

82-0219-6 82-0220-6 115-125 XXL
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LumboForce® 4
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione 
del ROM

• Sciatica severa
• Severa sindrome radicolare
• Spondilolistesi
• Deformità lombare severa
• Stenosi spinale
• Esiti di fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

• Modello unisex
• Supporto rigido posteriore rimovibile addizionale
• Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono di 

adattarsi alla curva lordotica
• Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la 

corretta compressione
• Disponibile in due differenze altezze:

• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm 
• Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 4

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

26 cm 32 cm

82-0221-1 65-75 XS

82-0221-2 75-85 S

82-0221-3 82-0222-3 85-95 M

82-0221-4 82-0222-4 95-105 L

82-0221-5 82-0222-5 105-115 XL

82-0221-6 82-0222-6 115-125 XXL

LumboForce® 5
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione 
del ROM

• Sciatica severa
• Severa sindrome radicolare
• Spondilolistesi
• Deformità lombare severa
• Stenosi spinale
• Fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

• Modello unisex
• Supporto rigido posteriore rimovibile a forma di H (addizionale)
• Protegge la colonna dall’anca al rachide
• Stecche posteriori malleabili e rigide centralmente in alluminio, 

consentono di adattarsi alla curva lordotica
• Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la 

corretta compressione
• Disponibile in due differenze altezze:

• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
• Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 5

Codice Circonferenza 
vita in Taglia

26 32

82-0223-1 65-75 XS

82-0223-2 75-85 S

82-0223-3 82-0224-3 85-95 M

82-0223-4 82-0224-4 95-105 L

82-0223-5 82-0224-5 105-115 XL

82-0223-6 82-0224-6 115-125 XXL
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Corsetti Exos Form™ II

Gamma termoformabile di corsetti in 6 versioni per differenti trattamenti del dolore della colonna.
L'azione di sostegno e correzione posturale è gestita dal sistema di chiusura BOA, che applica una 
trazione dinamica in funzione delle necessità terapeutiche.

Exos Form II ha componenti termomodellabili che permettono al tecnico ortopedico la massima 
personalizzazione. Sono sufficienti pochi minuti di lavorazione a caldo a bassa temperatura per 
ottenere una perfetta modellabilità.

I pannelli posteriore ed anteriore termoformabili possono essere modificati più volte per 
seguire l’evoluzione delle necessità terapeutiche e per modifiche in funzione dei tempi di guarigione 
e recupero funzionale del paziente.

Corsetto molto confortevole, adatto ad ogni utilizzo, facile da indossare anche da persone anziane, 
di lunga durata e con un’efficacia terapeutica superiore.

Exos Form II è un corsetto modulare sia nell’altezza posteriore (18- 24 cm) che nella circonferenza alla 
vita. Con solo 2 taglie si può adattare a ogni morfologia del tronco sia per la donna che per l'uomo.
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ANTERIORE LATERALE
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INDICAZIONI
SACRO SACRO L1 - L5 L1 - L5 T9 - S1 T9 - S1

621 623 626 627 631 637
Dolore sacro-iliaco ● ●

Dolore acuto e cronico ● ● ● ●

Lombalgia acuta e cronica ● ● ● ●

Discopatia ● ● ● ●

Osteoporosi ● ● ● ●

Ernia del disco ● ● ● ●

Post-operatorio ● ● ● ●

Post-operatorio discectomia ● ● ● ●

Spondilolistesi ● ● ●

Fusione spinale ● ●

Fratture da compressione ● ●

Per informazioni sul forno Exos 
vedere pagina 77

V-STX™
Materiale brevettato e termoformabile (con forno Exos) 
utilizzato negli inserti posteriori, anteriori e lordotici. 
Altamente personalizzabile, offre una vestibilità ideale.

ComfortCORE™ Foam
Ergonomico e morbido, accompagna i movimenti del 
corpo aiutando a migliorare il comfort.

Diamond2 Grid™
Struttura 3D in nylon di alta qualità per 
una grande durabilità del prodotto. 

BOA™ Technology
Innovativo sistema di chiusura per garantire 
una compressione ottimale, con regolazione 
indipendente superiore / inferiore.

Materiali innovativi utilizzati:
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Exos Form™ II    621
Indicazioni

• Dolore basso alla colonna con interessamento S 1
• Dolore sacro-iliaco
• Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
• Prevenzione durante le  attività sportive a rischio per la colonna 

Caratteristiche

• Sistema di chiusura BOA per una compressione ottimale, con 
regolazione indipendente superiore / inferiore

• Struttura 3D in materiale Diamond2 Grid™ per una grande durabilità 
del corsetto 

• Particolarmente adatto per attività lavorative o sportive per evitare 
eccessivi carichi da sforzo sulla parte bassa della colonna

• Design a basso profilo, ultra leggero, minimo ingombro, facilità 
d’indosso. 

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 621

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300621- 40 < 89 S/M

3000621-60 91 - 140 L/XL

Exos Form™ II    623
Indicazioni

• Dolore basso alla colonna con interessamento S 1
• Dolore sacro-iliaco
• Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
• Prevenzione durante le  attività sportive a rischio per la colonna 

Caratteristiche

• S i s tema d i  ch iusur a BOA per 
una compressione ottimale, con 
regolazione indipendente superiore 
/ inferiore

• Struttura 3D in materiale Diamond2 
Grid™ per una grande durabilità del 
corsetto 

• Pannello anteriore in materiale 
ComfortCORE™ Foam, ergonomico 
e morbido, accompagna i 
movimenti del corpo aumentando il 
comfort e il sostegno

• Particolarmente adatto per attività 
lavorative o sportive per evitare 
eccessivi carichi da sforzo sulla parte 
bassa della colonna

• Design a basso profilo, ultra leggero, 
minimo ingombro, facilità d’indosso

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 623

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300623- 40 < 89 S/M

3000623-60 91 - 140 L/XL

NOVITÀ

Pannello anteriore  
in materiale ComfortCORE™ Foam
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Exos Form™ II    626
Indicazioni

• Dolore basso alla colonna da L 1 a L 5
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Nel post-operatorio 
• Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
• Prevenzione durante le attività sportive rischiose per la colonna

Caratteristiche

• Sistema di chiusura BOA per una compressione ottimale, con 
regolazione indipendente superiore / inferiore

• Struttura 3D in materiale Diamond2 Grid™ per una grande durabilità 
del corsetto 

• Doppio inserto per la lordosi in materiale V-STX™ brevettato e 
termoformabile per una vestibilità personalizzabile.

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Inserto per la mano per facilitare la presa e la chiusura

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 626

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300626- 40 63 - 125 S/M

3000626-60 125 -152 L/XL

Exos Form™ II    627
Indicazioni

• Dolore basso alla colonna da L 1 a L 5
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Nel post-operatorio 
• Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
• Prevenzione durante l’attività sportiva a rischio per la colonna

Caratteristiche

• Sistema di chiusura BOA per una compressione ottimale, con 
regolazione indipendente superiore / inferiore

• Struttura 3D in materiale Diamond2 Grid™ per una grande durabilità 
del corsetto 

• Pannello anteriore in materiale ComfortCORE™ Foam, ergonomico e 
morbido, accompagna i movimenti del corpo aumentando il comfort 
e il sostegno

• Doppio inserto per la lordosi in materiale V-STX™ brevettato e 
termoformabile per una vestibilità personalizzabile.

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello 

anteriore in fase di chiusura
• Pannello anteriore aggiuntivo per un sostegno maggiore

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 627

Codice
Circonferenza vita e altezza 

alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300627- 40 63 -125 S/M

3000627-60 125 - 152 L/XL

Pannello anteriore  
in materiale ComfortCORE™ Foam



38

Indicazioni

• Dolore alla colonna da T 9 a S 1
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Stenosi spinale
• Fusione spinale
• Nel post-operatorio

Caratteristiche

• Sistema di chiusura BOA per una compressione ottimale, con 
regolazione indipendente superiore / inferiore

• Struttura 3D in materiale Diamond2 Grid™ per una grande durabilità 
del corsetto 

• Pannello anteriore e posteriore in materiale ComfortCORE™ Foam, 
ergonomico e morbido, accompagna i movimenti del corpo 
aumentando il comfort e il sostegno

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Pannello posteriore in materiale V-STX™ brevettato e 

termoformabile per una vestibilità personalizzabile.
• Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello 

anteriore in fase di chiusura
• Estensioni laterali per garantire sostegno e stabilità al corsetto indossato

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 637

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300637- 40 63 - 125 S/M

3000637-60 125 - 152 L/XL

Exos Form™ II    631
Indicazioni

• Dolore alla colonna da T 9 a S 1
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Stenosi spinale
• Fusione spinale
• Nel post-operatorio

Caratteristiche

• Sistema di chiusura BOA per una compressione ottimale, con 
regolazione indipendente superiore / inferiore

• Struttura 3D in materiale Diamond2 Grid™ per una grande durabilità 
del corsetto 

• Pannello anteriore e posteriore in materiale ComfortCORE™ Foam, 
ergonomico e morbido, accompagna i movimenti del corpo 
aumentando il comfort e il sostegno

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Pannello posteriore in materiale V-STX™ brevettato e 

termoformabile per una vestibilità personalizzabile.
• Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello 

anteriore in fase di chiusura

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 631

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300631- 40 63 -125 S/M

3000631-60 125 - 152 L/XL

Exos Form™ II    637

Pannello anteriore e posteriore  
in materiale ComfortCORE™ Foam
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Busto TLSO II
Busto lombosacrale toracico per il dolore acuto posturale
Il busto TLSO II riduce il movimento della colonna causa di pressioni che agiscono come vettori 
scatenanti del dolore sulle strutture neurali. La riduzione del movimento determinata da TLSO 
II  svolge un benefico ed efficace effetto di riduzione del dolore.

Il busto semi-rigido dinamico TLSO II riduce il movimento e i vettori di carico, che sono causa di 
dolore acuto alla colonna da T2/T3 a S1.

La compressione all'addome favorisce la diminuzione del carico, perchè apre gli spazi 
intervertebrali che comprimono i nervi.

Informazioni per l'ordine

TLSO II

Codice Descrizione Taglia Circonferenza 
Vita

Altezza 
Posteriore

11-1585-2 TLSO S 76–89 cm 43 cm

11-1585-3 TLSO M 89–101.5 cm 43 cm

11-1585-4 TLSO L 101.5–114 cm 48 cm

11-1585-5 TLSO XL 114–127 cm 48 cm

11-1585-6 TLSO XXL 127–140 cm 48 cm

25-1585-2 Fascia ricambio S - -

25-1585-3 Fascia ricambio M,L,XL,XXL - -

Indicazioni

• Dolore acuto lombo-toracico
• Fratture da compressione all'area toracica
• Osteoporosi
• Cifosi
• Pre e post-chirurgia vertebrale

Caratteristiche
• Materiali di alta qualità, imbottiture di protezione per aumentare il 

comfort durante l’uso
• Barra sternale in alluminio malleabile e regolabile in altezza per 

l'estensione e la limitazione dei movimenti nella parte alta della colonna
• Leggero, consente di ottenere un'efficace trazione dinamica che accelera 

la ripresa funzionale del paziente
• Chiusura dinamica BOA con sistema di trazione variabile nella resistenza 

tramite puleggia posteriore
• Design anatomico e funzionale al trattamento da eseguire sul paziente
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