
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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Aircast marchio leader nei tutori per la caviglia e per il piede, offre al medico, al tecnico ortopedico e al paziente il più elevato 

standard di cura con le versioni AirSelect.

AirSelect è la gamma di stivali per l’immobilizzazione con sistema pneumatico a celle d’aria brevettato Duplex™ di Aircast™.

Con un design elegante ed ergonomico e tecnologie brevettate, AirSelect accelera i tempi di guarigione e garantisce un elevato comfort.

Il sistema integrato di gonfiaggio delle celle ad aria, consente al paziente di controllare le pressioni migliorando e velocizzando 

il riassorbimento dell’edema.

La tecnologia SoftStrike della suola assorbe i colpi ed evita i microtraumi e il design della suola dello stivale consente la naturale 

deambulazione durante le attività quotidiane.

AirSelect è il più efficace stivale per l’immobilizzazione e la cura dei traumi della caviglia e del piede, come clinicamente comprovato.

AirSelect
L’innovazione per una guarigione ottimale

La tecnologia del 
sistema di gonfiaggio 
con selettore è 
integrata e consente 
un controllo semplice 
e rapido

Le celle 
pneumatiche 
alloggiate nella 
scocca semi-rigida, 
producono una 
fluttuazione dell'aria 
costante durante 
la deambulazione, 
realizzando 
l'effetto massaggio 
e di drenaggio 
dell'edema, per 
una migliore 
e più efficace 
riabilitazione

Tecnologia SoftStrike

Il design brevettato della suola integra un materiale soffice nella zona del tallone, che permette 
di assorbire i microtraumi, ridurre il carico e attenuare le forze d'impatto al terreno 

La suola 
realizzata 

in materiale 
antiscivolo che 

non lascia segni 
sul pavimento, 
permette una 

migliore aderenza 
e ha una lunga 

durata

Appoggio al tallone, assorbe 
e diffonde l'impatto tramite la 

tecnologia brevettata SoftStrike

La suola 
a design 
basculante 
leggermente 
profilata, 
consente una 
camminata 
normale, con 
un angolo 
dell'avampiede 
che evita 
l'iperestensione 
del ginocchio

La sezione anteriore consente il movimento 
d'oscillazione migliorando la deambulazione

La sezione d'appoggio intermedia riduce 
l'angolo di abduzione all'anca e migliora il 

movimento di flessione del ginocchio
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Informazioni per l’ordine

Stivale AirSelect EliteTM

Codice Misura Scarpa Taglia

01EP-XS < 35,5 XS

01EP-S 35,5 - 39,5 S

01EP-M 39,5 - 43 M

01EP-L 43 - 47 L

01EP-XL 47 > XL

AirSelect Elite™ 
Stivale alto 4 camere d’aria

Indicazioni

• Fratture stabili di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, 
utilizzo post-operatorio.

• Trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d’Achille       
(in abbinamento al kit di cunei calcaneari)

Caratteristiche

• Innovativo tutore walker alto realizzato con struttura semi-rigida ad 
elevata resistenza, imbottiture interne in materiali accoppiati freschi 
e anti-sudorazione

• Monta 4 celle d’aria con tecnologia DuplexTM Aircast® di cui 1 inserita 
nel pannello frontale e pre-gonfiata, 2 celle laterali e 1 cella posteriore. 
Le celle d’aria possono essere gonfiate a seconda delle necessità del 
trattamento tramite la pompa di gonfiaggio integrata nella struttura. 
Il gonfiaggio viene regolato tramite un selettore che agisce su ogni 
singola cella

• Il nuovo sistema di distribuzione e regolazione dell’aria consente di 
ottenere una riduzione dell’edema tre volte superiore rispetto alle 
versioni di stivali convenzionali

• Struttura esterna realizzata in polipropilene a densità differenziate
• Fasce a strappo con elevata tenuta di sicurezza
• Imbottiture di rivestimento interne in poliuretano accoppiato con 

poliestere
• Suola ergonomica con struttura multistrato, con punti di scarico delle 

pressioni per migliorare la deambulazione
• Ambidestro

Heel Wedge 
Kit cunei calcaneari
(opzionali)

Per gli accessori, si veda pagina 163



162

AirSelect™ 
Basso
Stivale basso 3 camere d’aria
Indicazioni

• Frattura del metatarso, traumi all’avampiede e al medio piede, lesioni dei 
tessuti molli di caviglia e piede, severe distorsioni di caviglia di III grado

Caratteristiche

• AirSelect Basso monta 3 celle d’aria: 1 pre-gonfiata nel pannello 
anteriore e 2 gonfiabili indipendentemente, poste lateralmente

• Ambidestro

Informazioni per l’ordine

Stivale AirSelectTM Standard

Codice Misura Scarpa Taglia

01EF-XS < 35,5 XS

01EF-S 35,5 - 39,5 S

01EF-M 39,5 - 43 M

01EF-L 43 - 47 L

01EF-XL 47 > XL

Informazioni per l’ordine

Stivale AirSelectTM Basso

Codice Misura Scarpa Taglia

01ES-XS < 35,5 XS

01ES-S 35,5 - 39,5 S

01ES-M 39,5 - 43 M

01ES-L 43 - 47 L

01ES-XL 47 > XL

Per gli accessori, si veda pagina 163Per gli accessori, si veda pagina 163

AirSelect™ 
Standard
Stivale alto 2 camere d’aria
Indicazioni

• Fratture stabili di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, 
utilizzo post-operatorio.

• Trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d’Achille       
(in abbinamento al kit di cunei calcaneari)

Caratteristiche

• Stesse caratteristiche della versione Elite
• AirSelect Standard monta 2 celle d’aria gonfiabili indipendentemente, 

poste lateralmente
• Ambidestro
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Achilles Walker Kit
Indicazioni
• Trattamento post-operatorio e conservativo a seguito di lesione parziale o 

totale del tendine d'Achille

Caratteristiche
• Stivale AirSelect Standard pneumatico con 2 camere d'aria (ambidestro), da 

completare con Kit cunei calcaneari
• Il kit cunei calcaneari da abbinare allo stivale Airselect Standard può essere 

scelto tra le versioni: 
• Heel Wedge (varie misure, versione destra e sinistra) 

• 5 cunei calcaneari adattabili a diverse misure di scarpa, in grado di 
comporre diverse inclinazioni: 1 cuneo = inclinazione di 10°,   
2 cunei = inclinazione di 16°, 3 cunei = inclinazione di 22°

• Achilles Wedge (in misura universale, ambidestro)
• 3 cunei di spessore 1,5 cm ciascuno + 1 coppetta  

per alloggiamento del calcagno

Informazioni per l’ordine

Misura per lo stivale AirSelectTM Standard per Achilles Walker Kit

Codice Misura Scarpa per inserire i cunei Taglia per inserire i cunei
01EF-XS < 35,5 XS
01EF-S 35,5 - 39,5 S
01EF-M 39,5 - 43 M
01EF-L 43 - 47 L

01EF-XL 47 > XL

Accessori opzionali per tutta la gamma AirSelect

Codice Descrizione

01K-L Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari sx

01K-R Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari dx

01K-XLL Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari sx misura XL

01K-XLR Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari dx misura XL

79-95130 Achilles Wedge Procare
Kit cunei calcaneari universali, ambidestri

01WXT-x Copertura Anti-Acqua per stivale alto (S-M-XL)
01WXS-x Copertura Anti-Acqua per stivale basso (S-M-XL)
0130A-x Copertura Igienica (S-M/L-XL)

01T-x Copertura per Dita (S-L)
01P414 Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)

0129P-TN Calzettone di ricambio pediatrico
0129A-S-M-L-TN Calzettone di ricambio S, M, L

0129A-XL-TN Calzettone di ricambio XL

Kit cunei calcaneari Heel Wedge

Codice Descrizione
01K-L Kit cunei calcaneari sx
01K-R Kit cunei calcaneari dx

01K-XLL Kit cunei calcaneari sx misura XL
01K-XLR Kit cunei calcaneari dx misura XL

Kit cunei calcaneari Achilles Wedge Procare

Codice Descrizione
79-95130 Kit cunei universali ambidestri

Achilles Wedge 
Kit cunei calcaneari

N.B.: per inserire correttamente i cunei nello Stivale è necessario 
scegliere una taglia in più rispetto alla misura della scarpa abituale

Heel Wedge 
Kit cunei calcaneari

Per comporre il kit Achilles Walker, indicare il 
codice dello stivale AirSelectTM Standard e il codice 
di uno dei due Kit cunei sotto riportati.

Accessori  
Gamma AirSelect™
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XcelTrax™ Standard
XcelTrax Air™

Stivale semi-rigido standard e pneumatico

Indicazioni

• Traumi acuti della caviglia
• Traumi ai tessuti molli
• Fratture da stress alla parte bassa della gamba o alla caviglia
• Fratture stabili al piede e alla caviglia
• Trattamento post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

• Alta qualità, leggerezza, struttura in un unico blocco con inserti
speciali per ottenere un ottimo controllo delle pressioni ai malleoli e 
alla parte bassa della gamba

• Il design anatomico della struttura si adatta a ogni tipo di gamba
• Suola realizzata in materiale ad alto potere di assorbimento  
 degli urti per ridurre al minimo l’impatto al suolo durante la 
 deambulazione
• Garantisce un movimento stabile e naturale con un elevato comfort
• Il design della suola a basso profilo e l’ampiezza della calzata 
 consentono di ottenere una deambulazione naturale migliorando 
 stabilità e sicurezza del passo
• Disponibile in 4 versioni: 2 pneumatiche (alto e basso) e 2   
 standard (alto e basso)

Informazioni per l’ordine

Stivale XcelTrax AirTM  pneumatico

Codice Versione Misura Scarpa Taglia

79-95512-1 Alto < 36 XS

79-95513-1 Alto 36 - 39 S

79-95515-1 Alto 40 - 44 M

79-95517-1 Alto 44 - 46 L

79-95518-1 Alto > 46 XL

79-95522-1 Basso < 36 XS

79-95523-1 Basso 36 - 39 S

79-95525-1 Basso 40 - 44 M

79-95527-1 Basso 44 - 46 L

79-95528-1 Basso > 46 XL

Stivale XcelTraxTM Standard

Codice Versione Misura Scarpa Taglia

79-95492-1 Alto < 36 XS

79-95493-1 Alto 36 - 39 S

79-95495-1 Alto 40 - 44 M

79-95497-1 Alto 44 - 46 L

79-95498-1 Alto > 46 XL

79-95502-1 Basso < 36 XS

79-95503-1 Basso 36 - 39 S

79-95505-1 Basso 40 - 44 M

79-95507-1 Basso 44 - 46 L

79-95508-1 Basso > 46 XL
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Indicazioni

• Utilizzo post-operatorio e post-trauma alla caviglia, trattamento  
 delle lesioni al tendine d’Achille

Caratteristiche
• Controllo del ROM in flessione plantare o dorsale: 0°-7,5°-15°-22,5°-30°
• Appoggio al piede largo per maggiore stabilità e comfort
• Rivestimento realizzato in un unico pezzo
• Disponibile in 2 versioni (alto e basso) in 5 misure

Informazioni per l’ordine

Donjoy    Stivale articolato MaxTrax® ROM alto

Codice Misura Scarpa Taglia
11-1383-1 < 34 XS
11-1383-2 34 - 37,5 S
11-1383-3 38 - 43,5 M
11-1383-4 44 - 46,5 L
11-1383-5 > 47 XL

Procare    Stivale articolato MaxTrax® ROM Ankle basso

79-9535-2 < 34 XS
79-9535-3 34 - 37,5 S
79-9535-5 38 - 43,5 M
79-9535-7 44 - 46,5 L
79-9535-8 > 47 XL

ProStep™ (Walkabout)
Stivale fisso
Indicazioni

• Applicazione post-operatoria e post-trauma
• Lesioni dei tessuti molli
• Esiti da frattura da stress della parte inferiore della gamba

Caratteristiche

• Stivale leggero modellato in un solo pezzo, rivestimenti interni soft e 
chiusure con fasce a strappo

• Suola dello stivale ergonomica, per consentire una normale 
deambulazione

• 3 misure disponibili, ambidestro

MaxTrax® ROM
Stivale articolato

Informazioni per l’ordine

Stivale ProStepTM   (Walkabout)

Codice Misura Scarpa Taglia

79-98793 < 38 S

79-98795 39 - 43 M

79-98797 > 44 L
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Indicazioni

• Traumi moderati e severi alla caviglia, trattamento post-operatorio e 
post-trauma dei bambini

Caratteristiche

•  MiniTrax è l’unico walker realizzato con materiali e design sviluppati 
per l’esclusivo utilizzo pediatrico, per agevolare l’impiego del tutore da 
parte dei piccoli utilizzatori e per evitare che si crei il rifiuto

•  Ogni elemento del tutore ha particolarità tecniche che rispettano 
questi principi come la suola a basso profilo ergonomica e bilanciata 
con sistema anti scivolo per la sicurezza

•  Struttura rigida in polipropilene in unica sagomatura per evitare crepe 
o rottura del supporto anche sotto eccessivo sforzo

•  Particolari imbottiture interne traspiranti, anti sudorazione e 
ipoallergeniche

• Sicurezza del presidio, facilità d’uso e praticità d’impiego
• Il colore del bordo corrisponde alle 3 misure disponibili, per una facile 

identificazione

Minitrax®

Stivale pediatrico

Informazioni per l’ordine

Stivale pediatrico MiniTrax®

Codice Lunghezza 
piede in cm

Lunghezza 
gamba in cm

Misura 
Scarpa Taglia

79-95510 ≤ 15,2 ≤ 23 < 25 S (PED)

79-95520 15,2 - 17,8 ≤ 28 25 - 29 M (PED)

79-95530 17,8 - 20,3 ≤ 36 29 - 33 L (PED)

Small

Medium

Large

PodousBoot™

Tutore per pazienti allettati
Indicazioni

• Aiuta a trattare e prevenire i disturbi degli arti inferiori associati a trauma 
o immobilità nei pazienti allettati tra cui necrosi da pressione ulcere, 
contratture alla caviglia e abduzione o rotazione post operatoria dell'anca

Caratteristiche

• Guscio di plastica leggero e di qualità con fodera in poli/pile
• Estensione della punta regolabile per proteggere le dita dei piedi
• Barra antirotazione riposizionabile per facilitare la rotazione interna o 

esterna
• Cuscinetto rimovibile per una deambulazione limitata del paziente
• Si adatta al piede destro o sinistro
• Non contiene lattice
• Fodere di ricambio disponibili in confezione da 3 pezzi

Informazioni per l’ordine

Podous BootTM

Codice Misura Scarpa Taglia

79-90550 ≤ 44 Standard

79-90551 > 44 XL

Fodere di ricambio Podous BootTM (3 fodere)

Codice Misura Scarpa Taglia

79-90560 ≤ 44 Standard

79-90561 > 44 XL
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Informazioni per l’ordine

XP Diabetic WalkerTM

Codice Misura Scarpa Taglia

01PD-S 35 - 38 S

01PD-M 39 - 42 M

01PD-L 43 - 45 L

01PD-XL > 46 XL

Accessori opzionali XP Diabetic WalkerTM

Codice Descrizione

01PG Pompetta manuale con manometro

01R-X Kit di Ricambio (include 1 calzino e 1 plantare standard)

01PI-X Plantare Impax Grid ricambio

4003 Calza di ricambio

01P414 Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)

79-8152X Plantare di ricambio standard per piede diabetico (S-XL)

XP Diabetic 
Walker™

Stivale pneumatico per 
piede diabetico

Indicazioni

• Trattamento delle Ulcere Neuropatiche (malleolari, avampiede, meso e 
retro piede), fase iniziale del Piede di Charcot, post-artrodesi

Caratteristiche

• Realizzato in materiale leggero, resistente ed impermeabile all’acqua 
• Chiusura a strappo con doppio rinforzo di sicurezza 
• Possibilità di bloccaggio con fascetta di sicurezza Brace-Lok, per 

impedire la rimozione
• Tecnologia DuplexTM Aircast® con 4 camere d’aria gonfiabili  
• Manometro di controllo pressione di gonfiaggio incluso
• Suola ergonomica anti-scivolo a “dondolo” per ridurre le pressioni 

plantari
• Plantare interno Impax Grid® in materiale trilaminato a doppia densità 

con tasselli asportabili per lo scarico selettivo delle zone di iperpressione 
• 4 misure, ambidestro

Plantare interno Impax Grid® con 
tasselli asportabili per lo scarico 
selettivo delle zone di iperpressione

PodousBoot™

Tutore per pazienti allettati
Indicazioni

• Aiuta a trattare e prevenire i disturbi degli arti inferiori associati a trauma 
o immobilità nei pazienti allettati tra cui necrosi da pressione ulcere, 
contratture alla caviglia e abduzione o rotazione post operatoria dell'anca

Caratteristiche

• Guscio di plastica leggero e di qualità con fodera in poli/pile
• Estensione della punta regolabile per proteggere le dita dei piedi
• Barra antirotazione riposizionabile per facilitare la rotazione interna o 

esterna
• Cuscinetto rimovibile per una deambulazione limitata del paziente
• Si adatta al piede destro o sinistro
• Non contiene lattice
• Fodere di ricambio disponibili in confezione da 3 pezzi
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