
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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Contenzione 
moderata-lieve

Playmaker II Everest II Playmaker  
Xpert

Playmaker  
corta Reddie Knee Neo Stabilized GenuLax StabiLax FortiLax Knee StrapiLax Knee

Instabilità del legamento 
crociato anteriore LCA • • • •

Instabilità dei legamenti 
collaterali LCM-LCL • • • • • • • • • • •

Instabilità del legamento 
crociato posteriore LCP • •

Regolazione del ROM e 
immobilizzazione a 0° • • •

Immobilizzazione totale del 
ginocchio a 10°, 20° e 30° •

Aste laterali rigide  
con snodo policentrico • • • • • • •

Aste laterali flessibili • • •

A22 Defiance Armor Action Armor FourcePoint FullForce Renegade

Instabilità del legamento 
crociato anteriore LCA

• • • • • •

Instabilità dei legamenti 
collaterali LCM-LCL

• • • • • •

Instabilità del legamento 
crociato posteriore LCP

• • •

SU MISURA • •

Contenzione forte

Ginocchiere per legamenti
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Rigidità

Rigidità Rigidità
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Ideali per l'attività sportivaIdeali per riabilitazioneIdeali per attività quotidiane

Une marque

Knee Ligament BracesItalian Product Advisor

Rigidità

Playmaker corta
Reddie
Knee Neo
Stabilized™

StabiLax™
FortiLax™Knee
StrapiLax™Knee
GenuLax™

Per attività moderate

Rigidità

Playmaker® II
Playmaker® II aperta
Playmaker® Xpert
Protezione ottimale

FullForce™
Renegade™
Robusta e versatile

Armor™ Action
Armor™ FourcePoint™
Attività sportive

A22
Defiance® 
Su misura
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Four-Points-of-LeverageTM 
Il Nostro Concetto Biomeccanico

#2

#1
#3

#4
Carico alla tibia

Sfruttando il concetto "4 Punti di Spinta", tramite prese rigide, con particolare configurazione 
delle fasce di contenzione, si applica alla tibia una forza posteriore per prevenire lo spostamento 
anteriore.

Il Sistema "4 Punti di Spinta" garantisce: 
• una significativa riduzione della tensione a carico del Legamento Crociato Anteriore (LCA)
• un dinamico e costante carico articolare 

Punto di spinta #1
La tibia è ancorata alla parte posteriore del polpaccio tramite una presa rigida avvolgente

Punto di spinta #2
Il femore è ancorato tramite una presa rigida avvolgente alla porzione superiore frontale della coscia

Punto di spinta #3
La fascia posteriore rinforzata, posizionata nella zona della coscia, spinge il femore in avanti

Punto di spinta #4
La doppia fascia avvolgente e rinforzata, posizionata nella zona del polpaccio, applica un carico 
attivo costante per prevenire la traslazione tibiale anteriore
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Istruzioni per il Corretto Posizionamento delle Ginocchiere a "4 Punti di Spinta"

Spingere lo snodo posteriormente.

Chiudere la fascia a strappo 4 solo anteriormente 
assicurandosi che lo snodo sia in posizione di 

mezza linea rispetto all’asse del ginocchio.

Chiudere posteriormente la fascia a strappo 4 
senza applicare forza di trazione. Questa fascia 
svolge l’azione di sospensione della ginocchiera.

Trazionare e assicurarsi del miglior comfort. 
Serrare tutte le fasce a strappo in succes-

sione 1-2-3-4 come da schema.

2

1

4

Posizionare la parte centrale dello snodo un dito 
sotto il centro del ginocchio. Chiudere la fascia a 

strappo 1 e poi 2. Chiudere la fascia a strappo 3.

3

1 2 3

4 5 6 4 2

1 3

*Fleming et al. (2000), The influence of functional Knee Bracing on the ACL Strain Biomechanics in Weightbearing and Nonweightbearing Knees, The American Journal of 
Sports Medicine, Vol., Nr. 6, p. 815-824

I pazienti con insufficienza del Legamento Crociato 
Anteriore (LCA) del ginocchio sono affetti da 
instabilità laterale anteriore, che compromette il 
corretto controllo dell'articolazione.

Il sistema delle ginocchiere DonJoy® tende a 
ristabilire in modo indiretto il comportamento 
biomeccanico articolare, sfruttando il concetto dei 
"4 Punti di Spinta".

"4 Punti di Spinta" è un sistema clinicamente testato 
che previene in modo efficiente la traslazione 
anteriore tibiale.

Tramite l’effettiva riduzione e prevenzione 
della traslazione interna tibiale*, il sistema dei 
"4 Punti di Spinta" riduce l'instabilità laterale interna 
(endorotazione) nei casi di deficit del LCA del 
ginocchio, consentendo al paziente di recuperare la 
stabilità articolare.

ANTERIORE

INSTABILITÀ

MEDIALE

POSTERIORE

LATERALE

COMPONENTE
ROTAZIONE

COMPONENTE
ANTERIORE

LCA

LPC

ROTTURA
LCA

INSTABILITA’

Perché il sistema DonJoy® 
“4 Punti di Spinta” protegge da 
Insufficienza Legamentosa LCA 
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Tecnologia dello Snodo FourcePoint™

Le forti contrazioni eccentriche del quadricipite producono una significativa traslazione tibiale 
anteriore e possono provocare lesioni del Legamento Crociato Anteriore (LCA) o stirare in modo 
irrevesibile un innesto del LCA (DeMorat et al., AJSM, 2004). Altri studi mostrano che attività intense 
dei quadricipiti vanno limitate ad alcuni gradi di estensione del ginocchio, particolarmente gli ultimi 
30° di estensione, quando le tensioni sono al massimo.

DonJoy® ha sviluppato una tecnologia per massimizzare la protezione del LCA e degli innesti del 
LCA in queste posizioni “a rischio”.

Piccoli angoli di flessione del ginocchio durante la fase di atteraggio, potrebbero contribuire a 
lesionare il LCA.
Lo Snodo FourcePoint™ può essere utilizzato per controllare l’intervallo di movimento 
dell'articolazione, aumentando l’angolo di flessione del ginocchio durante l’atteraggio per ridurre 
le forze di taglio anteriori sul LCA del 9%-13% (Garrett and Yu, AJSM, 2004).

DonJoy® FourcePoint™ utilizza un meccanismo a molla nello snodo per applicare una resistenza 
gradualmente crescente durante l’estensione del ginocchio. La resistenza interviene negli ultimi 
25° di estensione (secondo il blocco d’estensione predisposto).

Le impostazioni di regolazione dello snodo consentono di variare la resistenza per soddisfare le 
specifiche dei protocolli medici e il comfort del paziente. Lo snodo può essere “disattivato” per 
eliminare la resistenza o “attivato” per dare resistenza.

La resistenza gioca tre ruoli importanti:

• In primo luogo, riduce il tempo per la completa estensione nella posizione “a rischio” del ginocchio
• In secondo luogo, aumenta il carico posteriore applicato dal tutore sulla tibia per prevenire la 
traslazione tibiale anteriore
• In terzo luogo, elimina lo shock da estensione quando si esegue un’estensione da fermo

Lo snodo FourcePoint™, combinato con il Four-Points-of-Leverage™, fornisce un tutore più sicuro 
e riduce le forze di taglio anteriori al ginocchio. 

La riduzione delle forze di taglio anteriori è vantaggiosa per i pazienti, perchè diminuisce lo sforzo 
sugli innesti del LCA in fase di guarigione e offre buona stabilità al ginocchio con insufficienza del LCA.

N.B.: Per il trattamento di lesioni LCP è necessario procedere alla disattivazione dello snodo 
FourcePoint™, così da renderlo equivalente ad uno snodo policentrico.

Flessione Estensione
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DonJoy: l'eccellenza nelle ginocchiere 
su misura

Modello Lunghezza aste Snodo Circonferenza
coscia e polpaccio

Configurazione
asta mediale

Angolo di correzione 
varo/valgo

A22 fissa Solo FourcePoint su misura standard su misura

Defiance lunga o corta Policentrico, FourcePoint, OA su misura standard o sagomata su misura

DonJoy propone due tipi di ginocchiere su misura per il controllo 
dell'instabilità legamentosa

A22

Tabella comparazione caratteristiche

Defiance

Misuratore DonJoy CCMI Mark III
Le ginocchiere Defiance – OA Defiance e A22, sono realizzate su misura.
Per eseguire le misurazioni della gamba si utilizza l’esclusivo misuratore CCMI Mark III Donjoy che, in modo semplice e veloce, 
consente di svolgere questa operazione in pochi passaggi.

- Misurazione alla coscia con metro
- Misurazione al polpaccio con metro
- Misurazione della larghezza del ginocchio da condilo esterno a condilo interno
- Misurazione dell’angolo varo/valgo del ginocchio

Le misurazioni vanno riportate sul modulo con i dati del paziente (età, sesso, altezza, peso, arto destro oppure sinistro) e dalla 
scelta del modello di ginocchiera più indicata e dalla colorazione preferita, se disponibile nel modello scelto.

Il misuratore è trasportabile in una pratica borsa e il peso è di appena 1,2 Kg. 
Il DVD incluso nella borsa del misuratore illustra i passaggi per la misurazione.

Descrizione Codice

CCMI Mark III 11-0183

Informazioni per l’ordine
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Informazioni per l’ordine

Defiance®

Misura Coscia Polpaccio

Minima 31,8 cm 26,1 cm 

Massima 97 cm 66,7 cm 

Ginocchiera a "4 Punti di Spinta" con design esclusivo DonJoy®.  
Realizzata in fibra di carbonio con struttura avvolgente alla coscia per 
migliorare l’uso del tutore, in particolare durante le attività sportive 
(sport invernali, motocross, mountain bike, etc.). 

Disponibile il misuratore DonJoy® - CCMI Mark III™

Indicazioni

• Instabilità del comparto legamentoso del ginocchio da moderata a 
severa per: LCA/LCP/LCM/LCL (anche in associazione)

• Per soggetti con conformazione anatomica atipica dell’arto, sia con-
genita che a seguito di trauma

Caratteristiche

• Sistema unico brevettato DonJoy® Four-Points-of-LeverageTM

• Design anatomico alla coscia e al polpaccio 
• Profilatura avvolgente
• Fibra di carbonio rinforzata
• Peso 550 gr. circa
• Possibilità di scelta dello snodo (vedi pagina 92)
• Possibilità di personalizzazione della lunghezza alla tibia per uso con 

scarponi alti
• 30 colori disponibili (vedi pagina 93)
• Appoggi condilari con rivestimento anti scivolo
• Limitatori per estensione/flessione inclusi nel tutore
• Accessori disponibili su richiesta (vedi pagina 105)

Tempi di consegna
• 30 giorni dalla data dell'ordine

Defiance®

Ginocchiera su misura
in carbonio

Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 88

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722
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Informazioni per l’ordine

A22 

Misura Coscia Polpaccio

Minima 40,5 cm 30,5 cm 

Massima 61 cm 45,5 cm 

Accessori Descrizione Taglia

25-5265
Cuscinetti condilari in gel 

(coppia)
Unica

25-5261-X-06000 Sottoginocchiera A22 S-L

A22™ 

Indicazioni

• Instabilità legamentosa da moderata a severa per LCA/LCM/LCL
• Adatta per pazienti con uno stile di vita attivo, che praticano con 

regolarità sport non da contatto e vogliono tornare al proprio livello 
di performance in modo sicuro dopo una lesione ai legamenti.

Caratteristiche

• Struttura in titanio leggera e resistente alla corrosione
• Design a basso profilo, con cinghie e rivestimenti integrati nella 

struttura 
• Sistema "4 Punti di Spinta" clinicamente testato
• Snodo FourcePoint 
• Rivestimento interno antimicrobico per neutralizzare gli odori e 

migliorare il comfort
• Cuscinetti in silicone che ammortizzano gli urti migliorando stabilità 

e indossabilità
• Realizzata su misura
• Altezza standard alla coscia e al polpaccio

 

Ginocchiera su misura
in titanio

Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 88

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722



Snodi per ginocchiera Defiance®

Defiance®

• Design classico
• Sistema "4 Punti di Spinta"
• Fasce anti scivolo
• Struttura a basso profilo in fibra di carbonio

OPZIONI SNODI

STANDARD
POLICENTRICO

DROP LOCK
CON BLOCCO

FOURCEPOINT
RESISTENZA PROGRESSIVA

OA
VARO / VALGO

LCA/LCP/LCM/LCL INSUFFICIENZA AL 
QUADRICIPITE

CONTROINDICATO 
PER LCP

GONARTROSI 
(vedi sezione OA)

Descrizione
Asse cinematico neutro che 
asseconda il movimento fisiologico 
del ginocchio, stabilizza le forze 
biomeccaniche di spinta anteriori/
posteriori e il varo/valgo.

Descrizione
Monta un sistema automatico di 
blocco articolare quando l’arto va 
in posizione di estensione totale. 
Lo snodo ha un semplice perno a 
bottone di sblocco rapido per la 
libera deambulazione. Non prevede 
alcuna possibilità di regolazioni 
parziali in estensione/flessione.

Descrizione
Uso esclusivo in presenza di 
insufficienza LCA, FourcePoint™ 
è un sistema di snodo con 
ammortizzatore che tramite un 
mini meccanismo interno a molle, 
applica una graduale resistenza 
crescente durante l’estensione 
del ginocchio. L’effetto resistenza 
interviene negli ultimi 25° 
dell’escursione articolare per ridurre 
le forze di taglio biomeccaniche.

Descrizione
Sistema policentrico con 
estensore telescopico al condilo 
per il controllo addizionale 
della correzione da 1° a 7°.  
Lo snodo OA assicura una corretta 
performance del tutore durante 
l’uso giornaliero.

Indicazioni
• Insufficienza legamentosa: 

LCA, LCP, LCM e LCL.

Indicazioni
• Insufficienza del quadricipite, 

sindrome post-polio.

Indicazioni
• L’unico snodo clinicamente 

approvato per proteggere il LCA.
• Non indicato per instabilità del LCP.

Indicazioni
• OA unicompartimentale con o 

senza instabilità combinate del 
LCA, LCP, LCM e LCL.

• Correzioni in varo oppure valgo.N.B.: Per il trattamento di lesioni LCP è 
necessario procedere alla disattivazione 
dello snodo FourcePoint™, così da 
renderlo equivalente ad uno snodo 
policentrico.

• Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ 
occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-072292



WHITE
lucido

METALLIC 
WHITE lucido

BRIGHT BLUE
lucido

NAVY
lucido

METALLIC 
NAVY
lucido

METALLIC 
BRIGHT BLUE

lucido

La gamma colori Defiance®

BLACK
opaco

BLACK
lucido

METALLIC 
BLACK lucido

METALLIC  
GUNMETAL

lucido

METALLIC  
SILVER
lucido

SMOKE
opaco

POWDER
lucido

SEAFOAM
lucido

EMERALD
lucido

METALLIC 
FOREST lucido

METALLIC 
GOLD lucido

VOLT
lucido

BUMBLE
lucido

SAFETY
lucido

TRUE RED
lucido

METALLIC  
TRUE RED 

lucido

FUCHSIA
lucido

COTTON
CANDY lucido

CRIMSON
lucido

GRAPE
lucido

VELVET
lucido

OLIVE DRAB 
GREEN
opaco

DESERT TAN
opaco

FLAT DARK 
EARTH
opaco

STARS 
STRIPES

lucido
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Indicazioni

• Instabilità di LCA/LCP/LCM/LCL da moderata a grave
• Uso preventivo in attività sportive ad alto rischio di lesioni al comparto 

legamentoso come nei casi di: sport invernali, motocross, mountain 
bike, sport acquatici estremi

• Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili su richiesta altri gradi 
di fermi applicabili per estensione e flessione

Caratteristiche

DonJoy® Armor™ Action è la più resistente ginocchiera tipo standard 
studiata sia per un utilizzo sportivo impegnativo e/o normale attività 
quotidiana. Struttura con design anatomico e avvolgente per ottimizzare 
la tenuta e la stabilità articolare. Snodo policentrico. 
Struttura rigida in alluminio T6-6061 ad alta resistenza con design a 
basso profilo per l’uso anche sotto indumenti protettivi. Armor™ Action 
unisce l’elevata tenuta biomeccanica del tutore ad un comfort ottimale. 
Sistema a "4 Punti di Spinta" esclusivo DonJoy® per un alto livello di 
sicurezza e protezione del ginocchio
Lunghezza tutore: 37,5 cm

Armor™ Action
C.I. per LCA/LCP/LCM/LCL

Armor Action con Impact Guard

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera ArmorTM Action C.I.   Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-1029-1 11-1030-1 XS

11-1029-2 11-1030-2 S

11-1029-3 11-1030-3 M

11-1029-4 11-1030-4 L

11-1029-5 11-1030-5 XL

11-1029-6 11-1030-6 XXL

11-1029-7 11-1030-7 XXXL

(Accessori vedi pagina 105)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7



Indicazioni

• Instabilità moderata e severa LCA/LCM/LCL
• Controindicata per trattare l’instabilità LCP

Caratteristiche

• Disponibile in 2 versioni: corta o lunga
• Aste in allumino T6-6061 ad alta resistenza
• Snodo articolare Fource Point System™ (vedi pagina 88)
• Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Forma avvolgente e anatomica a basso profilo
• Ideale per l’uso in attività sportive ad alto rischio di lesioni legamentose 

(ad es. motocross, sci)
• Stop in estensione a 10° pre-montato
• Accessori disponibili su richiesta: blocco completo a 0°, stop flex/ext 

a differenti gradi, protezione per la rotula Impact Guard 
   (vedi pagina 105)
• Lunghezza totale versione corta: 37,5 cm (21,5 cm dallo snodo alla coscia e 

16 cm dallo snodo al polpaccio)
• Lunghezza totale versione lunga: 40,6 cm

Armor™ FourcePoint™

per LCA/LCM/LCL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera ArmorTM FourcePointTM    Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-1440-1 11-1441-1 XS

11-1440-2 11-1441-2 S

11-1440-3 11-1441-3 M

11-1440-4 11-1441-4 L

11-1440-5 11-1441-5 XL

11-1440-6 11-1441-6 XXL

11-1440-7 11-1441-7 XXXL

Ginocchiera ArmorTM FourcePointTM    Long

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-1442-1 11-1443-1 XS

11-1442-2 11-1443-2 S

11-1442-3 11-1443-3 M

11-1442-4 11-1443-4 L

11-1442-5 11-1443-5 XL

11-1442-6 11-1443-6 XXL

11-1442-7 11-1443-7 XXXL

(Accessori vedi pagina 105)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 88

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722
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Indicazioni

• Instabilità moderata LCA/LCM/LCL
• Instabilità LCP, solo con disattivazione dello snodo FourcePoint™

Caratteristiche

• Design a basso prof ilo a "4 Punti di Spinta" con snodo FourcePoint™  
per ottimizzare la protezione dal LCA

• Struttura in lega d’alluminio T4
• Design avvolgente e anatomico
• Fasce a strappo e appoggi condilari antiscivolo
• Finiture stilizzate effetto “Fibra di Carbonio”
• Stop a 10° in estensione premontato. Disponibil i ulter ior i gradi  

di stop in flessione ed estensione e blocco completo a 0°

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera FullForceTM CI    Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-3222-1 11-3223-1 XS

11-3222-2 11-3223-2 S

11-3222-3 11-3223-3 M

11-3222-4 11-3223-4 L

11-3222-5 11-3223-5 XL

11-3222-6 11-3223-6 XXL

11-3222-7 11-3223-7 XXXL

FullForce™

C.I. ginocchiera corta

Snodo FourcePoint™, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePoint™ a pagina 88

Per blocco a 0° dello snodo FourcePoint™ occorrono i kit: 11-0398-9 e 11-0722

(Accessori vedi pagina 105)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7



97

Indicazioni

• Instabilità legamentosa moderata e severa di LCA/LCP/LCM/LCL
• Lieve o moderata iperestensione del ginocchio

Caratteristiche

• Sistema esclusivo "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Struttura in lega d’alluminio a basso profilo ad alta resistenza 
• Imbottiture interne e ai condili termosaldate
• Fasce di chiusura con inserto in gomma per facilitare l’indosso
• Blocco estensione a 10° gradi pre-installato
• Blocchi a gradi differenti per la flessione/estensione opzionali
• Lunghezza totale: 38 cm (22 cm snodo-coscia e 16 cm snodo-polpaccio)

 

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera RenegadeTM    Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-0907-1 11-0908-1 XS

11-0907-2 11-0908-2 S

11-0907-3 11-0908-3 M

11-0907-4 11-0908-4 L

11-0907-5 11-0908-5 XL

11-0907-6 11-0908-6 XXL

11-0907-7 11-0908-7 XXXL

Renegade™

Ginocchiera C.I. lega alluminio

(Accessori vedi pagina 105)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7
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Playmaker® II 
Ginocchiera articolata lunga

Indicazioni

Instabilità legamentosa lieve e moderata per LCA, LCP, LCM, LCL, traumi 
distorsivi, condromalacia, nel post-operatorio e nel post-trauma

Caratteristiche

• Innovativa ginocchiera realizzata con l’impiego di due differenti tessuti 
accoppiati per garantire un’elevata resistenza e contenzione

• La parte posteriore della ginocchiera è in tessuto Hi10™ per offrire un 
elevato comfort con alta vestibilità e per evitare punti di sfregamento 
dannosi all’incavo popliteo

• La parte anteriore ha uno speciale design per aumentare l’effetto 
di contenimento rendendo il tutore utilizzabile in qualsiasi tipo di 
attività, anche sportiva

• Snodo policentrico di nuova generazione a basso profilo montato su 
aste in alluminio malleabili qualora si rendesse necessario apportare 
modifiche per correggere il varo/valgo del ginocchio

• Quattro fasce con chiusura a strappo ad alta resistenza, con innovativo 
sistema di chiusura di sicurezza

• Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy per garantire il miglior controllo 
dell'instabilità legamentosa

• Lunghezza tutore: 43 cm

Playmaker® II è disponibile in tre differenti versioni:
• Playmaker® II Spacer Sleeve Lunga versione Standard (chiusa)
• Playmaker® II Spacer Wrap Lunga con apertura frontale
• Playmaker® II Spacer Donut Lunga con anello di rinforzo alla rotula

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm (presa 15 
cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 - 39 XS

x = 2 39 - 47 S

x = 3 47 - 53 M

x = 4 53 - 60 L

x = 5 60 - 67 XL

x = 6 67 - 75 XXL

X = 7 75-81 XXXL

Informazioni per l’ordine

Playmaker® II

Codice Descrizione 

11-3495-x Playmaker II, Spacer Sleeve

11-3497-x Playmaker II, Spacer Wrap 

11-3499-x Playmaker II, Spacer Donut

Versione “Sleeve” chiusa

Versione “Wrap” aperta frontalmente Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7
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Playmaker® Xpert 
Ginocchiera corta 

Indicazioni

• Protezione, compressione e supporto del ginocchio dopo traumi distorsivi
• Lesioni legamentose lievi e moderate
• Lieve o moderata instabilità legamentosa
• Lieve o moderata instabilità della rotula
• Lieve gonartrosi
• Lesioni meniscali (versione chiusa)
• Patologie del ginocchio senile
• Protezione per il ritorno ad attività sportive

Caratteristiche

• Realizzata in tessuto accoppiato Cool Sensation, di nuova concezione, 
per garantire massima traspirabilità, compressione, contenzione ed 
elevato comfort

• Stabilizzatore alla rotula in neoprene e gomma per mantenere la 
corretta posizione

• Area al popliteo con tessuto detensionato e multidirezionale per  
evitare fastidi durante la flessione

• Doppia fascia a strappo per garantire la compressione e la vestibilità 
• Aste bilaterali con snodo policentrico non regolabile. Le aste sono 

inserite in una tasca di protezione e sono estraibili, malleabili e 
sagomabili secondo necessità

• Disponibile anche nella versione “Wrap”, aperta frontalmente, per 
facilitare l’indosso del tutore

• 6 misure, 2 versioni; chiusa o aperta frontalmente, ambidestra

Playmaker® Xpert è disponibile in due versioni.

Versione “Sleeve” chiusa Versione “Wrap” aperta frontalmente

Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

X = 1 33-39 XS

X = 2 39-47 S

X = 3 47-53 M

X = 4 53-60 L

X = 5 60-67 XL

X = 6 67-75 XXL

X = 7 75-81 XXXL

Informazioni per l’ordine

Playmaker® Xpert

Codice Descrizione 

82-0022-X Playmaker Xpert Sleeve versione chiusa

82-0023-x Playmaker Xpert Wrap versione aperta

Playmaker® II 
Ginocchiera articolata lunga
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Playmaker® Corta
Ginocchiera articolata corta
Indicazioni
• Instabilità legamentosa lieve o moderata, patologia del ginocchio 

senile, condromalacia. Ideale per pazienti anziani nel post-operatorio 
dopo protesi di ginocchio nella versione con pannello frontale apribile

Caratteristiche
• Snodi policentrici esterni a basso profilo, tessuto Drytex
• Stop a 10° in estensione, su richiesta altri fermi applicabili per ext/flex

Playmaker® Corta con foro popliteo
Codice Descrizione 

81-0556-x Playmaker Corta Drytex con foro popliteo

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 - 39 XS
x = 2 39 - 47 S
x = 3 47 - 53 M
x = 4 53 - 60 L
x = 5 60 - 67 XL
x = 6 67 - 75 XXL

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 2 33 - 39 XS
x = 3 39 - 47 S
x = 5 47 - 53 M
x = 7 53 - 60 L
x = 8 60 - 67 XL
x = 9 67 - 75 XXL

Informazioni per l’ordine

Playmaker® Corta
Codice Descrizione 

11-0555-x Playmaker Corta Drytex articolata standard
11-2012-x Playmaker Corta Drytex articolata aperta frontalmente

Caratteristiche 

• Nuovo snodo regolabile in flessione ed estensione e con possibilità di 
immobilizzazione a 0°, 10°, 20°, 30°, 60° e 90° 

• Realizzata in tessuto Cool Sensation traspirante e leggero
• Staffa posteriore rimovibile per una completa immobilizzazione
• Ampia apertura frontale con chiusura a strappo per una facile e veloce applicazione
• 4 fasce di chiusura con fibbie rapide per garantire la massima contenzione del tutore
• Lunghezza tutore: 42 cm. Disponibile in 6 taglie

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Everest II

Codice Circonferenza della coscia 
15 cm sopra il centro rotula Taglia

82-0046-1 33 - 37 XS (PEDIATRICA)

82-0046-2 38 - 43 S

82-0046-3 44 - 49 M

82-0046-4 50 - 55 L

82-0046-5 56 - 60 XL

82-0046-6 > 60 XXL

Everest™ II 
Ginocchiera multifunzionale

Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Indicazioni

• Uso post-trauma, pre- o post-operatorio, riabilitazione funzionale,  
ritorno alle attività

• Instabilità moderata dei legamenti LCA/LCP, lesioni dei legamenti  
LCM/LCL, lesioni meniscali, chirurgia del ginocchio
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Reddie™

Ginocchiera articolata in 
Neoprene con apertura 
frontale
Indicazioni

• Traumi distorsivi, condromalacia, dopo artroscopia, lieve lassità 
legamentosa, instabilità artrosiche, trattamento conservativo

Caratteristiche

• Aperta frontalmente con fasce di chiusura a strappo per facilitare 
l’indosso

• Snodi policentrici interni senza regolazioni
• 7 misure, ambidestra
• Materiale in Neoprene da 3 mm

Knee Neo™

Ginocchiera articolata 
in Neoprene

Indicazioni

• Lieve instabilità legamentosa, lieve distorsione, iniziale gonartrosi, 
instabilità rotulea

Caratteristiche

• Realizzata in Neoprene da 3 mm
• I rinforzi universali possono essere regolati per la stabilizzazione 

mediale/laterale, superiore ed inferiore della rotula
• Stecche articolate senza regolazioni
• 6 misure, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Reddie

Codice Circonferenza coscia in cm  
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

79-82392 33 - 39 XS

79-82393 39 - 47 S

79-82395 47 - 53 M

79-82397 53 - 60 L

79-82398 60 - 67 XL

79-82399 67 - 75 XXL

79-82399-10 75 - 82 XXXL

Informazioni per l’ordine

Knee Neo

Codice Circonferenza coscia in cm  
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-82742 33 - 39 XS

82-82743 39 - 47 S

82-82745 47 - 53 M

82-82747 53 - 60 L

82-82748 60 - 67 XL

82-82749 67 - 75 XXL

Playmaker® Corta
Ginocchiera articolata corta
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FortiLax Knee™ 
Ginocchiera elastica
Indicazioni

•   Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve 
artrosi di ginocchio

• Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

•  Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort 
• Ambidestra, in 7 misure e in versione pediatrica
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Elastica FortiLax KneeTM

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-0709-0 30 - 34 XXS (PEDIATRICA)
82-0709-1 35  –  38 XS 
82-0709-2 39  –  42 S 
82-0709-3 43  –  46 M 
82-0709-4 47  –  49 L 
82-0709-5 50  –  53 XL 
82-0709-6 54  –  57 XXL 
82-0709-7 58  –  61 XXXL

GenuLax™

Ginocchiera elastica con 
aste policentriche rigide
Indicazioni
• Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve 

artrosi di ginocchio
• Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
• Distorsioni dei legamenti da lievi a moderate (mediali e laterali)
• Instabilità e ipermobilità del ginocchio da lievi a moderate
• Lesioni lievi al menisco
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche 
• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
• Aste rigide rimovibili con snodo policentrico 
• Cinturini rimovibili per regolare il grado di compressione
• Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo 

scarico del tendine rotuleo
• Ambidestra, in 7 misure
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Elastica GenuLaxTM

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-0713-1 35  –  38 XS 
82-0713-2 39  –  42 S 
82-0713-3 43  –  46 M 
82-0713-4 47  –  49 L 
82-0713-5 50  –  53 XL 
82-0713-6 54  –  57 XXL 
82-0713-7 58  –  61 XXXL
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StrapiLax Knee™ 
Ginocchiera elastica con 
bendaggio regolabile
Indicazioni

• Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve 
   artrosi di ginocchio
• Distorsioni lievi dei legamenti (mediali e laterali)
• Instabilità e ipermobilità lieve del ginocchio
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort 

con stecche flessibili
• Bendaggio regolabile per una migliore compressione e stabilità articolare 
• Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo 

scarico del tendine rotuleo
• Ambidestra, in 7 misure e in versione pediatrica
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Elastica StrapiLax KneeTM

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-0711-0 30 - 34 XXS (PEDIATRICA)
82-0711-1 35  –  38 XS 
82-0711-2 39  –  42 S 
82-0711-3 43  –  46 M 
82-0711-4 47  –  49 L 
82-0711-5 50  –  53 XL 
82-0711-6 54  –  57 XXL 
82-0711-7 58  –  61 XXXL

StabiLax™

Ginocchiera elastica con 
aste policentriche flessibili
Indicazioni
• Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve artrosi 

di ginocchio
• Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
• Distorsioni lievi dei legamenti (mediali e laterali)
• Instabilità e ipermobilità lieve del ginocchio
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche 
• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
• Aste semi-rigide rimovibili con snodo policentrico 
• Cinturini rimovibili per regolare il grado di compressione
• Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo 

scarico del tendine rotuleo
• Ambidestra, in 7 misure
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Elastica StabiLaxTM

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-0712-1 35  –  38 XS 
82-0712-2 39  –  42 S 
82-0712-3 43  –  46 M 
82-0712-4 47  –  49 L 
82-0712-5 50  –  53 XL 
82-0712-6 54  –  57 XXL 
82-0712-7 58  –  61 XXXL



Informazioni per l’ordine

Cosciale in Neoprene

Codice
Circonferenza coscia in 
cm (presa 15 cm sopra il 

centro della rotula)
Taglia

11-0011-1 33 - 39 XS

11-0011-2 39 - 47 S

11-0011-3 47 - 53 M

11-0011-4 53 - 60 L

11-0011-5 60 - 67 XL

11-0011-6 67 - 75 XXL

Supporto per il  
polpaccio in Neoprene 
Indicazioni

• Sovraffaticamento al polpaccio nei casi di 
contusione e trauma

• Come protezione in attività sportive

Caratteristiche

• Realizzato in Neoprene/Lycra® da 3 mm di spessore
• Sagomato anatomicamente per vestire con il 

massimo comfort
senza scivolare e fornire adeguata compressione

• 5 misure, ambidestro

Cosciale in 
Neoprene 
Indicazioni

• Sovraffaticamento ai tendini e al 
quadricipite, contusioni e traumi

• Come protezione in attività sportive
• Sovraffaticamento e stiramento al 

quadricipite, contusioni e traumi

Caratteristiche

• Realizzato in tessuto accoppiato 
Neoprene/Lycra® da 4 mm

• Sagomato anatomicamente 
• Fornisce compressione senza scivolare
• 6 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine

Supporto per il polpaccio in Neoprene

Codice Circonferenza polpaccio in cm
(presa a metà polpaccio) Taglia

79-82342 30,5 - 33 XS

79-82343 33 - 35,5 S

79-82345 35,5 - 38 M

79-82347 38 - 40 L

79-82348 > 40 XL

Stabilized™

Ginocchiera in Neoprene 
con stabilizzatore rotuleo
Indicazioni

• Lieve e moderata instabilità rotulea, condromalacia, sublussazione 
rotulea moderata

Caratteristiche

• Supporto interno regolabile per ottenere la stabilizzazione della rotula
• Neoprene da 3 mm con stecche a spirale laterali
• Fascia superiore e inferiore per garantire la tenuta
• 6 misure, ambidestra

Informazioni per l’ordine

StabilizedTM

Codice Circonferenza coscia in cm (presa 15 
cm sopra il centro della rotula) Taglia

79-82752 33 - 39 XS

79-82753 39 - 47 S

79-82755 47 - 53 M

79-82757 53 - 60 L

79-82758 60 - 67 XL

79-82759 67 - 75 XXL
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Accessori e Ricambi
per ginocchiere 4 punti

Cosciale in 
Neoprene 
Indicazioni

• Sovraffaticamento ai tendini e al 
quadricipite, contusioni e traumi

• Come protezione in attività sportive
• Sovraffaticamento e stiramento al 

quadricipite, contusioni e traumi

Caratteristiche

• Realizzato in tessuto accoppiato 
Neoprene/Lycra® da 4 mm

• Sagomato anatomicamente 
• Fornisce compressione senza scivolare
• 6 misure, ambidestro

A22™ Defiance® Armor™  
Action

Armor™  
FourcePoint™ FullForce™ Renegade™ Playmaker® II

Sottoginocchiera A22™ 
25-5261-x

•

Sottoginocchiera Lycra® 
11-0075-x

• • • • • •

Sottoginocchiera Neoprene 
11-0122-x

• • • • • •

Sistema di trazione Tru-Pull®
11-1525-x

• • •

Protezione per rotula Impact Guard®
11-1006-x
Impact Guard® Special con protezione coscia   
11-1006-0-00000

• • •

Protezione per polpaccio Pinch Guard per 
Defiance®
11-1367-9-06000

•

Protezione per polpaccio Pinch Guard per 
Defiance® per Armor™
11-1095-9-06000

• •

Blocco flessione a 0°
11-0398-9-00000

• • • • • • •

Kit blocchi flessione / estensione per snodo 
policentrico ( 1 )
25-0422-0-00000

• • • •

Blocco estensione per snodo FourcePoint™ ( 2 )
a 0°   11-0722
a 10°   11-0723
a 20°   11-0724
a 30°   11-0725
a 40°   11-0726

• • • •

Kit blocchi flessione per snodo FourcePoint™ 
(45°, 60°, 75°, 90°)
25-2352-0-00000

• • • •

Cuscinetto mediale sovracondilare
11-0956-0-06000

• • • •

Cuscinetti condilari pneumatici (coppia)
25-1923-0-06000

• • • •

Kit cuscinetti condilari misti
25-0271-0-00000

• • • •

Cuscinetti condilari gel A22™ (coppia)
25-5265

•

Banda anti-migrazione polpaccio 
11-2005-x

• • • •

Set completo fasce ricambio 
11-1052-x

• • •

Set completo rivestimento interno DX: 11-1072-x
SX: 11-1073-x

DX: 11-1072-x
SX: 11-1073-x

DX: 11-1469-x
SX: 11-1470-x

DX: 25-0773-x
SX: 25-0774-x

1 - Utilizzare i seguenti blocchi per l'immobilizzazione totale a 0° per SNODO POLICENTRICO   11-0398-9  +  25-0422-0
2 - Utilizzare i seguenti blocchi per l'immobilizzazione totale a 0° per SNODO FOURCE POINT   11-0398-9  +  11-0722
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Trizone Reaction Lateral J Tru-Pull Lite Tru-Pull Quick Fit Infrapatellar Band

Dolore anteriore alla rotula • •

Dolore anteriore di ginocchio • • •

Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula • • • •

Tendinopatie • • •

Artrosi femoro-rotulea • • • • •

Ginocchiere 
femoro-rotulee

Patellofemoral BracingProduct Advisor

Lieve Severo

Fl
es
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Tru-Pull®

Tru-Pull ®

 Lite
Riallineamento rotuleo

Riallineamento rotuleo

Genuforce
Anatomica con elastico
multidirezionale

Lateral J

Quick Fit Infrapatellar
Band

RotuLax™

™Protezione

Reaction 
Leggera e traspirante

Trattamento funzionale

Innovativa
TriZone™

Tru-Pull ®
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Innovativa
TriZone™

Trattamento funzionale

Tru-Pull® Lite

Indicazioni d'uso

Ginocchiere elastiche

Genuforce Rotulax

Instabilità femoro-rotulea •

Rotula iperlassa •

Lesioni meniscali • •

Lesioni rotulee • •

Uso post-trauma e post-operatorio • •

Ginocchiere femoro-rotulee
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Rivestimento in fibra di 
bamboo organica

Materiale naturalmente 
ipoallergenico ed eco-friendly

Prodotto privo di lattice
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TriZone™

Ginocchiera a tre zone di 
compressione

Indicazioni

• Dolore anteriore del ginocchio
• Condromalacia rotulea
• Condropatie di lieve entità
• Gonartrosi iniziale

Caratteristiche

• Tre differenti zone di compressione del tessuto
• Fasce in silicone integrate nella ginocchiera per differenziare le 

compressioni
• Tessuto in fibra di bambù antimicrobico e antiodore
• Le tre zone agiscono sull'area del muscolo e dell'articolazione
• Tessuto in fibra di bambù per mantenere la cute fresca
• Trattamento antimicrobico
• 7 taglie, da XS (pediatrica) a XXXL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera TriZone™

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro 

della rotula)
Taglia

Destra Sinistra

82-9124-1 82-9125-1 33-39 XS

82-9124-2 82-9125-2 39-47 S

82-9124-3 82-9125-3 47-53 M

82-9124-4 82-9125-4 53-60 L

82-9124-5 82-9125-5 60-67 XL

82-9124-6 82-9125-6 67-75 XXL

82-9124-7 82-9125-7 75-81 XXXL
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Informazioni per l’ordine

Ginocchiera ReactionTM

Codice Descrizione

82-0215-x Ginocchiera reticolare, colore grigio

82-0215-x-01000 Ginocchiera reticolare, colore rosso

82-0215-x-02000 Ginocchiera reticolare, colore bluIndicazioni

Dolore anteriore del ginocchio associato a:
• Condromalacia rotulea
• Sindrome di Osgood-Schlatter
• Tendinopatie rotulee e del quadricipite

Caratteristiche

• Pannello frontale reticolare, per consentire la dispersione dell’energia 
e l’assorbimento dei micro-traumi

• Design anatomico ed ergonomico
• Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula
• Mini snodi policentrici
• Sottoginocchiera in Lycra® inclusa nella confezione
• 4 taglie, ambidestra
• 3 colori

Reaction™

Ginocchiera reticolare

Taglie Reaction e accessori

Codice

Circonferenza coscia 
in cm 

(presa 15 cm sopra il 
centro della rotula)

Ginocchiera Pannello 
posteriore

x = 2 33 – 46    XS/S               XS/S            

x = 3 47 – 59    M/L         M/L      

x = 4 60 - 75    XL/XXL            XL/XXL         

x = 5  > 75    XXXL           XXXL        

Accessori per Ginocchiera ReactionTM

Codice Descrizione Taglie

11-0541-x Sottoginocchiera di ricambio    da S a XXXL            

25-9510-x Pannello posteriore di ricambio    (indicare taglia ginocchiera)   

Fig 1 - 
Ginocchiera Reaction indossata con sottoginocchiera

Si consiglia l'utilizzo della ginocchiera Reaction direttamente sulla pelle.
Indossare la sottoginocchiera in caso di irritazioni da uso prolungato.



La struttura reticolare consente la dispersione dell’energia e l’assorbimento 
degli urti per ottenere un sollievo graduale dal dolore

• La struttura reticolare in elastomero aiuta a ridurre il dolore dissipando energia in tutto il ginocchio (figura 1)

• Le membrane flessibili si allungano con il movimento dell’articolazione e tornano poi alle loro dimensioni originali, 

assorbendo gli urti e spostando la maggior parte del carico lontano dal punto doloroso (figura 2)

• La perfetta aderenza, la compressione e la capacità di allungamento delle membrane garantiscono una maggiore 

propriocezione (controllo neuromuscolare) durante la flessione e l’estensione

Snodi a doppio asse per un supporto aggiuntivo
• Grazie alla loro flessibilità, gli snodi sostengono il ginocchio anche in posizione neutra

Sottoginocchiera su misura per maggiore comfort
• Aiuta a prevenire l’irritazione cutanea e garantisce compressione e contenimento dei tessuti

Struttura aperta per prolungare il comfort
• Garantisce la massima aderenza alla rotula e si adatta alle caratteristiche anatomiche del ginocchio 

• Il supporto a rete agevola il movimento e assicura la traspirazione

• La sensazione generale è di maggior comfort rispetto alle ginocchiere tradizionali

Tensione adattabile per garantire la stabilità della ginocchiera
• Le cinghie regolabili aiutano la ginocchiera a rimanere in posizione durante le attività quotidiane o sportive

• Le cinghie possono essere regolate in base al livello di comfort e al grado di tensione elastica desiderata

Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula
• La struttura reticolare crea stabilizzazione dinamica della rotula su tutti i lati, creando anche 

tensione sui tendini rotulei e del quadricipite, per ridurre il dolore

Fig 1 - 
Ogni gruppo di membrane ha funzioni 
specifiche e svolge azioni indipendenti

Membrane estensibili – Ruolo e funzione

Fig 2 - 
Le membrane flessibili si allungano e contraggono 
seguendo il movimento dell’articolazione

Le membrane diagonali
riproducono le linee di forza del 
quadricipite

Le membrane orizzontali
attraversano i tendini rotulei e del 
quadricipite

Le membrane pararotulee
mediali e laterali controllano il 
movimento della rotula

Le membrane verticali
garantiscono la restituzione della 
maggior parte dell’energia cinetica

Si consiglia l'utilizzo della ginocchiera Reaction direttamente sulla pelle.
Indossare la sottoginocchiera in caso di irritazioni da uso prolungato.
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RotuLax™

Ginocchiera elastica 
con cuscinetto rotuleo
Indicazioni

• Dolore associato a sindrome femoro-rotulea (dolore anteriore di ginocchio)
• Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici e lieve 

artrosi di ginocchio
• Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
• Instabilità lieve del ginocchio
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche 

• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort 

con stecche flessibili
• Cuscinetto anatomico morbido per la stabilizzazione della rotula e lo 

scarico del tendine rotuleo
• Ambidestra, in 7 misure 
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg
 

 
 
 

 
 
 

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera elastica RotuLaxTM

Codice Circonferenza coscia in cm  
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-0710-1 35  –  38 XS 
82-0710-2 39  –  42 S 
82-0710-3 43  –  46 M 
82-0710-4 47  –  49 L 
82-0710-5 50  –  53 XL 
82-0710-6 54  –  57 XXL 
82-0710-7 58  –  61 XXXL
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Indicazioni

• Instabilità femoro-rotulea lieve e moderata, mal allineamento rotuleo, 
lesioni meniscali, applicazione post-trauma e post-operatorio

Caratteristiche

• Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per fornire 
elastocompressione bilanciata, design anatomico per un’elevata 
vestibilità e un ottimo comfort durante l’utilizzo

• Tasselli antiscivolo e anti rotazione, materiali di fabbricazione 
ipoallergici

• Monta un anello di stabilizzazione femoro-rotuleo in silicone 
medicale concepito per evitare un’eccessiva pressione nella parte 
centrale della rotula

• Stecche laterali flessibili inserite nel tutore
• Ambidestra, in 7 misure
• Contenzione Medicale Certificata RAL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera GenuforceTM

Codice
Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro 

della rotula)

Circonferenza polpaccio 
in cm (presa 5 cm sotto il 

centro della rotula)
Taglia

82-0027-1 37 - 40 25 - 28 XS

82-0027-2 40 - 43 28 - 30 S

82-0027-3 43 - 46 31 - 34 M

82-0027-4 46 - 49 34 - 37 L

82-0027-5 49 - 52 37 - 40 XL

82-0027-6 52 - 55 40 - 43 XXL

82-0027-7 55 - 58 43 - 48 XXXL

Genuforce™

Ginocchiera elastica
Infrapatellar Band™

Indicazioni

• Tendinite rotulea
• Morbo di Osgood Schlatter

Caratteristiche

• Cuscinetto interno a cella d’aria per concentrare la compressione  
sul tendine, diminuendo lo stress sull’apofisi tibiale

• Misura universale
• Chiusura a strappo

Informazioni per l’ordine

Infrapatellar BandTM

Codice Taglia

08A-B Universale
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Lateral “J”™

Indicazioni

• Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea 
moderata e severa, artrosi femoro-rotulea

Caratteristiche

• Appoggio laterale a “J” per la stabilizzazione rotulea
• Trazionatore supplementare per ulteriore stabilizzazione
• Disponibile in 5 taglie
• Versione destra o sinistra
• Tessuto in Drytex leggero e traspirante

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Lateral J

Codice Circonferenza 
coscia in cm 
(presa 15 cm 

sopra il centro 
della rotula)

Taglia
Destra Sinistra

81-06592 81-06602 33 - 39 XS

81-06593 81-06603 39 - 47 S

81-06595 81-06605 47 - 53 M

81-06597 81-06607 53 - 60 L

81-06598 81-06608 60 - 67 XL

Indicazioni

• Distorsione lieve o di moderata entità
• Lesioni legamentose lievi o di moderata entità
• Instabibilità legamentosa lieve o moderata
• Lesioni meniscali
• Sublussazioni, lassità, mal allineamento della rotula
• Dolore lieve o moderato da artrite
• Come protezione durante le attività sportive non impegnative

Caratteristiche

• Tessuto traspirante da 5mm in Spacer Mesh ideale alternativa al neoprene
• Aste articolate policentriche bilaterali con copertura per la protezione
• 6 fasce a strappo indipendenti di cui 4 anteriori e 2 posteriori per 

regolare il livello di contenzione e compressione
• Cuscinetto rotuleo modificabile a “O, U, J” per trattare selettivamente 

il settore interessato
• L’anello può essere rimosso e tagliato su misura per le esigenze 

terapeutiche e per migliorare l’allineamento rotuleo e la contenzione
• Priva di lattice
• Ambidestra, in 7 misure

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Quick FitTM

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-0010-1 26,5 – 33 XXS
82-0010-2 33 – 39 XS
82-0010-3 39 - 47 S
82-0010-4 47 – 53 M
82-0010-5 53 – 60 L
82-0010-6 60 – 67 XL
82-0010-7 67 – 75 XXL
82-0010-8 75 - 81 XXXL

Quick Fit™

Ginocchiera articolata
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Tru-Pull®
Indicazioni

Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea 
moderata e severa, artrosi femoro-rotulea, condromalacia

Caratteristiche

• Ginocchiera con articolazione policentrica
• Sistema di trazione elastomerico con doppia fascia sopra e sotto 

la rotula. Il sistema svolge l'azione in modo simile a una benda 
gommata che fornisce resistenza dinamica sulla rotula quando il 
ginocchio si estende

• Ancore indipendenti impediscono la rotazione del tutore
• Supporti per rinforzo extra per l'appoggio alla rotula
• Apertura poplitea

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Tru-Pull®

Codice Circonferenza 
coscia in cm 
(presa 15 cm 

sopra il centro 
della rotula)

Taglia
Destra Sinistra

81-22922 81-22932 33 - 39 XS

81-22923 81-22933 39 - 47 S

81-22925 81-22935 47 - 53 M

81-22927 81-22937 53 - 60 L

81-22928 81-22938 60 - 67 XL

81-22929 81-22939 67 - 75 XXL

81-22929-10 81-22939-10 75 - 82 XXXL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Tru-Pull® Lite

Codice Circonferenza coscia in cm (presa 15 
cm sopra il centro della rotula) Taglia

Destra Sinistra

81-0260-1 81-0261-1 33 - 39 XS

81-0260-2 81-0261-2 39 - 47 S

81-0260-3 81-0261-3 47 - 53 M

81-0260-4 81-0261-4 53 - 60 L

81-0260-5 81-0261-5 60 - 67 XL

81-0260-6 81-0261-6 67 - 75 XXL

81-0260-7 81-0261-7 75 - 82 XXXL

Indicazioni

• Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea 
moderata e severa, artrosi femoro-rotulea. TruPull Lite è un 
esclusivo tutore brevettato DonJoy. Crea una trazione costante alla 
rotula tramite un cuscinetto interno “Dual Durometer System™” 
che agisce in modo dinamico durante l’uso del tutore

Caratteristiche

• Aste articolate integrate in nylon semiflessibili
• Materiali comodi, leggeri, a sagoma piatta: tessuto Breathe-

O-Prene®, MicroMesh antimicrobico che lascia la cute fresca e 
asciutta

• Fascia per trazione dinamica alla rotula, per il controllo e il 
riallineamento

• Ancoraggi indipendenti alla coscia e al polpaccio per prevenire la 
rotazione del tutore

• Cuscinetto interno per la trazione alla rotula Dual Durometer 
System™ brevettato

• Versione destra o sinistra, in 6 misure

Tru-Pull® Lite

Cuscinetto brevettato per 
la trazione alla rotula  
Dual Durometer System™



OA Reaction Web OA Reaction TriFit Web OA FullForce OA Nano OA Adjuster 3 OA Defiance™

Gonartrosi unicompartimentale lieve • • • •

Gonartrosi unicompartimentale moderata • • • • • •

Gonartrosi unicompartimentale severa • •

Sistema "3 Punti di Scarico" regolabile • • • •

Sistema "4 Punti di Spinta" per stabilizzazione 
legamentosa

• • • •

SU MISURA •

Ginocchiere per 
Gonartrosi

Ginocchiere per gonartrosi

Asta della 
ginocchiera

Asta della 
ginocchiera

Lesione 
Mediale

Lesione 
Mediale

Lesione Lesione

Lesione 
Laterale

Asta della 
ginocchiera

Lesione 
Laterale

Asta della 
ginocchiera

GINOCCHIO 
VALGO

GINOCCHIO 
VARO
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OA Reaction Web OA Reaction TriFit Web OA FullForce OA Nano OA Adjuster 3 OA Defiance™

Gonartrosi unicompartimentale lieve • • • •

Gonartrosi unicompartimentale moderata • • • • • •

Gonartrosi unicompartimentale severa • •

Sistema "3 Punti di Scarico" regolabile • • • •

Sistema "4 Punti di Spinta" per stabilizzazione 
legamentosa

• • • •

SU MISURA •

Taglia

Taglia tutore Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 – 39 XS
x = 2 39 – 47 S
x = 3 47 – 53 M
x = 4 53 – 60 L
x = 5 60 – 67 XL
x = 6 67 – 75 XXL
x = 7 75 – 81 XXXL

La soluzione innovativa e discreta per il dolore da gonartrosi.

La ginocchiera OA Reaction Web™ dona sollievo ai pazienti 
affetti da gonartrosi con una soluzione comoda, leggera e discreta.

OA Reaction™ Web

Indicazioni

• Gonartrosi unicompartimentale di ginocchio e rotula, da lieve a 
moderata

• La ginocchiera OA Reaction Web™ è l’ideale per chi non ha mai 
indossato un tutore: permette di abituarsi al tutore, facilitando il 
passaggio ad uno più rigido a tempo debito

• Per pazienti che desiderano un’alternativa più leggera rispetto ai 
tutori rigidi

Caratteristiche

• Tecnologia reticolare in silicone: assorbe gli urti e ripristina l’energia 
cinetica. Perfetta aderenza per favorire la propriocezione e aiutare i 
pazienti a riacquistare sicurezza e  rimanere attivi

• Rete in silicone con foro rotuleo: il pannello in silicone assicura la 
stabilità della rotula e una leggera azione di scarico

• Struttura elastica avvolgente quadridirezionale: comoda, aderente, 
facile da indossare

• Perfetta vestibilità per la maggior parte delle conformazioni
• Cuscinetto condilare in silicone: azione delicata di scarico del ginocchio 

e presa antiscivolo
• Asta montante in alluminio modellabile: assicura stabilità e si può 

regolare per aumentare l’azione di scarico
• Raccordi agli snodi imbottiti: garantiscono comfort e protezione
• Pannello posteriore: design anatomico in tessuto traspirante
• Sottoginocchiera di protezione per il miglior comfort durante l’uso, 

soprattutto in caso di attività sportiva intensa (inclusa)
• A basso impatto, leggera, discreta: il livello di comfort della ginocchiera 

è tale che i pazienti possono addirittura dimenticarsene
• Discreta, si può indossare sotto gli abiti

La ginocchiera OA Reaction Web™ è uno strumento unico ed 
efficace per il trattamento dei dolori provocati da gonartrosi 
grazie all’innovativa tecnologia reticolare in silicone e al 
comodo e funzionale sistema di scarico articolare.

Si consiglia l'utilizzo della ginocchiera Reaction direttamente 
sulla pelle. Indossare la sottoginocchiera in caso di irritazioni 
da uso prolungato.

Accessori Ginocchiera OA Reaction Web

Codice Descrizione Taglia
25-9504-x Set ricambi - Varo destro / Valgo sinistro Universale
25-9505-x Set ricambi - Varo sinistro / Valgo destro Universale
11-0541-x Sottoginocchiera di ricambio da S a XXXL

Ginocchiera OA Reaction Web

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 82-7426-X cod. 82-7427-X

sulla confezione: MDL RT/LAT LT sulla confezione: MDL LT/LAT RT

VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 82-7427-X cod. 82-7426-X

sulla confezione: MDL LT/LAT RT sulla confezione: MDL RT/LAT LT

Informazioni per l’ordine

Struttura reticolare aperta 
e traspirante

Asta singola in alluminio 
modellabile

Cuscinetto condilare in 
morbido silicone

Design brevettato del pannello reticolare in silicone che assorbe 
l'energia cinetica e favorisce la dispersione delle forze
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OA Reaction  
TriFit™ Web 
Ginocchiera OA personalizzabile
Indicazioni

• Gonartrosi monocompartimentale moderata
• Dolore anteriore alla rotula associato a gonartrosi moderata
• Uso post-operatorio e per la riabilitazione
• Ideale per pazienti che hanno un ginocchio di dimensioni 

importanti dove è necessaria la personalizzazione del tutore 
per ottenere un’efficace e duratura risposta terapeutica

• Indicata per soggetti attivi o che praticano attività sportive

Caratteristiche

• Struttura semi-rigida Exos personalizzabile nella presa alla coscia 
e nella presa alla tibia. L'innovativo materiale termoplastico 
Exos è sagomabile più volte e consente l’adattamento della 
ginocchiera alla morfologia della gamba del paziente

• Pannello Reaction al ginocchio, integrato con Sistema BOA 
per regolare la tensione del tutore per il controllo del dolore 
anteriore

• Struttura leggera e sottile con aste in lega d’alluminio ad alta 
resistenza

• Snodo policentrico d’appoggio al condilo per la spinta di 
correzione e scarico articolare

• Inclusi gli spessori di correzione e scarico articolare al condilo 
per varo-valgo da utilizzare a 2°, 3°, 4°

• Lo snodo policentrico d’appoggio al condilo può essere limitato nel 
ROM a: estensione 0°, 10°, 20°, 30°, 40° - flessione 45°, 60°, 75° 

  (contro lateralmente il tutore monta uno snodo policentrico 
semplice a doppio asse)  

• Inclusa la sottoginocchiera di protezione in Lycra per il miglior 
comfort durante l’uso

• Disponibile in due versioni: Mediale Destra oppure Mediale 
Sinistra, 7 taglie

Innovativa ginocchiera che combina due importanti tecnologie brevettate.
Exos: un materiale unico nel suo genere per la possibilità di essere 
termoformato più volte per adattare le strutture alla morfologia del paziente.
Reaction: pannello reticolare in silicone che permette un forte e 
confortevole sostegno.

Sistema BOA: integrato nel pannello Reaction, ne consente la corretta 
tensione per il controllo ottimale del dolore anteriore e per ottenere 
il massimo assorbimento e dispersione dei micro traumi dannosi per 
l'articolazione.

Ogni adattamento e personalizzazione del tutore può essere eseguita 
dal tecnico ortopedico in base alle richieste del medico specialista.

Ginocchiera OA Reaction Trifit Web

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 11-1746-X cod. 11-1747-X

sulla confezione: RT MED sulla confezione: LT MED

Informazioni per l’ordine

Taglia

Taglia tutore Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

X = 1 33-39 XS
x = 2 39-47 S
x = 3 47-53 M
x = 4 53-60 L
x = 5 60-67 XL
x = 6 67-75 XXL
x = 7 75-81 XXXL
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OA Defiance™ OA FullForce™ 

Indicazioni

• Gonartrosi unicompartimentale severa (varo/valgo)
• Correzione addizionale da 1° a 7° gradi con sistema telescopico al 

condilo per ulteriore spinta fino a 3° gradi extra

Caratteristiche

• Struttura leggera in fibra di carbonio ad alta resistenza
• In fase di misurazione si può inserire la correzione da 1° a 7°
• Condilo telescopico per correzioni ulteriori fino a 3° extra
• La chiave universale regola il carico per le varie esigenze 

quotidiane
• Imbottitura condilo Foam™ con 100% di memoria per un 

maggiore comfort e anatomicità
• Rivestimenti interni e imbottiture soft
• Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Inseribili blocchi opzionali in flessione da 45°, 60°, 75°, 90° 
   e in estensione da 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
• 30 colori disponibili (vedi pagina 93)

Indicazioni
• Indicata per pazienti con gonartrosi unicompartimentale da leggera 

a moderata (varo/valgo), che richiedono di scaricare il peso dal 
ginocchio fornendo un’adeguata stabilità legamentosa

• Ideale per persone con stile di vita attivo e per sportivi

Caratteristiche
• Sistema a "3 Punti di Scarico" per un corretto e bilanciato scarico 

del peso dell’arto del paziente sui condili del ginocchio
• Snodo regolabile per adattare lo scarico sul comparto danneggiato
• Struttura in lega di alluminio T4 leggera e modellabile
• Lunghezza del tutore: 35 cm
• Correzione varo/valgo fino a 7° circa
• Sistema a "4 Punti di Spinta" per favorire stabilità al comparto legamentoso
• 7 taglie, versione destra e sinistra

Ginocchiera su misura 
per gonartrosi

Ginocchiera per gonartrosi

Per le misure utilizzare il sistema DonJoy CCMI - Mark III
(Vedi pagina 89)

Tempi di consegna
• 30 giorni dalla data dell'ordine

Taglia

Codice Taglia
x = 1 XS
x = 2 S
x = 3 M
x = 4 L
x = 5 XL
x = 6 XXL
x = 7 XXXL

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di 
ginocchio VARO e medialmente in caso di ginocchio VALGO

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 11-1578-X cod. 11-1579-X
sulla confezione: MEDIAL, RT sulla confezione: MEDIAL, LT
VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 11-1580-X cod. 11-1581-X
sulla confezione: LATERAL, RT sulla confezione: LATERAL, LT

Informazioni per l’ordine

NOVITÀ
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OA Nano™

Indicazioni

• OA monocompartimentale da lieve a moderata
• Ideale per persone normopeso che svolgono attività moderata

Caratteristiche 

• Design della struttura a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Struttura rigida in lega di magnesio con tecnologia Nano Mag™
• Regolazione varo/valgo da 0° a 11° circa
• Lunghezza del tutore: 38 cm
• Appositamente studiata per garantire la stabilità legamentosa
• Peso: 402 g ca Taglia

Codice Taglia

x = 1 XS

x = 2 S

x = 3 M

x = 4 L

x = 5 XL

x = 6 XXL

x = 7 XXXL

Ginocchiera OA NanoTM

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 11-1214-X cod. 11-1215-X

sulla confezione: RT MED sulla confezione: LT MED

VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 11-1216-X cod. 11-1217-X

sulla confezione: LAT RT sulla confezione: LAT LT

Informazioni per l’ordine

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente 
in caso di ginocchio VALGO

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Ginocchiera per gonartrosi
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Taglia

Codice Taglia

x = 1 XS

x = 2 S

x = 3 M

x = 4 L

x = 5 XL

x = 6 XXL

x = 7 XXXL

OA Adjuster™ 3

Indicazioni

• Indicata per pazienti con gonartrosi unicompartimentale da moderata 
a severa varo/valgo, che richiedono di scaricare il peso dal ginocchio 
fornendo un’adeguata stabilità legamentosa

• Ideale per persone con stile di vita attivo e per sportivi

Caratteristiche

• L’uso della tecnologia Nano MAG™ sul lato di scarico, in combinazione 
con la durevolezza della struttura in alluminio, garantisce leggerezza e 
forza di riallineamento ottimale alla rima articolare

• La tecnologia DonJoy Adjuster™ 3 clinicamente testata, assicura un 
corretto e bilanciato scarico del peso dell’arto del paziente sui condili 
del ginocchio

• Correzione varo/valgo fino a 11° circa
• Sistema a "4 Punti di Spinta" per favorire stabilità al comparto 

legamentoso
• Lunghezza del tutore: 38 cm
• Design sagomato della struttura rigida che si adatta in particolar 

modo al polpaccio, permettendo una migrazione minima del tutore e 
massimo comfort anche per i pazienti più robusti

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente 
in caso di ginocchio VALGO

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 11-1590-X cod. 11-1591-X

sulla confezione: MED RT sulla confezione: MED LT

VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 11-1592-X cod. 11-1593-X

sulla confezione: LAT RT sulla confezione: LAT LT

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera OA Adjuster 3

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Ginocchiera per gonartrosi



3V™ AT4 3V

Immobilizzazione d'urgenza • •

Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione • •

Immobilizzazione pre e post-operatoria • •

Immobilizzatori ginocchio

X-ROM™ X-Act™ ROM Lite IROM™

Immobilizzazione pre e post-operatoria • • •

Limitazione del movimento secondo il protocollo post-operatorio • • •

Snodo per immobilizzazione rapida • •

Blocco Quick-Lock a -10°, 0°,  10°, 20° e 30° •

Everest™ II

Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione •

Limitazione del movimento secondo il protocollo post-operatorio •

Ginocchiera con snodo policentrico •

Ginocchiere post-operatorie 
articolate

Ginocchiera multifunzionale
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Informazioni per l’ordine

Ginocchiera post-operatoria X-ROM™

Codice Lunghezza del tutore Taglia

11-2181-9 minima 49 cm  / massima 68,5 cm Unica

Indicazioni

Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento 
(ROM) a seguito di interventi chirurgici ai legamenti 
LCA, LCP, LCL, LCM, interventi di riparazione del menisco, 
frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, 
ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

X-ROM™ 
Ginocchiera post-op 
telescopica universale

Controllo di precisione

• Nuovo design dello snodo: regolazione del ROM da -10° a 90°, 
da -10° a 120° in flessione, con incremento di 10°

• Immobilizzazione Quick-Lock: blocco rapido dello snodo da -10°  
a 30°, con incremento di 10°

Applicazione semplice e veloce

• L’innovativo design del tutore permette un posizionamento rapido 
e sicuro in fase post-operatoria

• Regolazione facile e precisa grazie ai cursori scorrevoli a pulsante
• Pronta all’uso: già nella confezione X-ROM™ è predisposta per 

un’applicazione immediata al paziente

Protezione e comfort

• Tecnologia Tele-Fit™: aste telescopiche con 4 cuscinetti 
indipendenti regolabili 

• Vestibilità ottimale e stabilità: aste in alluminio adattabili 
al profilo della gamba

• Materiale resistente e leggero (842 g)
• Rivestimento antimicrobico
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Indicazioni

• Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a 
seguito di interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCL, LCM, interventi 
di riparazione del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione 
al ginocchio, ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Caratteristiche

• Leggera e telescopica
• Snodo articolare con blocco selettivo fisso a: 0°, 15°, 30°
• Regolazione estensione da -10° a 90° e in flessione 

da -10° a 120° con incremento di 10°
• Struttura scheletrica con aste telescopiche
• Chiusura con 4 fasce a strappo imbottite e regolabili
• Misura universale, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera post-operatoria X-Act™ ROM LITE

Codice Circonferenza massima della 
coscia in cm Taglia

11-2161-9 71 Unica

X-Act™ ROM Lite
Ginocchiera telescopica 
leggera

X-ROM™ 
Ginocchiera post-op 
telescopica universale

IROM™

Ginocchiera 
post-operatoria
Indicazioni

• Immobilizzazione con controllo del ROM nel post-operatorio e post-
trauma, trattamento conservativo a seguito di distorsione

Caratteristiche 

• Controllo del ROM con incremento di 10°
• Estensione da 0° a 90°, flessione da 0° a 120° 
• Barre modellabili per la correzione del varo/valgo 
• Disponibile nella versione chiusa o aperta, in due 

differenti lunghezze

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera post-operatoria IROMTM  

Codice Lunghezza del tutore in cm Taglia

11-0170-2 57 
(per lunghezza gamba < 80) Corta - Chiusa

11-0170-4 66 
(per lunghezza gamba > 80) Lunga - Chiusa

11-0175-2 57 
(per lunghezza gamba < 80) Corta - Aperta

11-0175-4 66 
(per lunghezza gamba > 80) Lunga - Aperta
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3V™

Immobilizzatore ginocchio  
3 pannelli

Informazioni per l’ordine

Immobilizzatore Ginocchio 3V

Codice Altezza del tutore in cm Taglia

82-96105 40 S

82-96106 50 M

82-96107 60 L

82-96108 65 XL

Misurare la lunghezza della gamba dall’inguine al malleolo e sottrarre 20 cm

Indicazioni

• Immobilizzazione pre e post-operatoria e post-trauma 
• Per ogni condizione in cui si renda necessaria l’immobilizzazione in 

estensione, lesioni ai legamenti, traumi ai menischi o alla rotula, dopo 
artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche 

• Realizzato in tre pannelli in tessuto traspirante
• Stecche laterali a 0° di estensione
• Chiusura a strappo
• Circonferenza alla coscia regolabile grazie ai pannelli
• 4 misure, ambidestra

Indicazioni

• Uso pre e post-trauma o post-operatorio per la totale 
immobilizzazione del ginocchio

• Per ogni condizione in cui si renda necessario l’immobilizzazione 
in estensione, quali lesioni ai legamenti, traumi del menisco o della 
rotula, dopo artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche 

• Struttura con 3 pannelli realizzato in schiuma e tessuto perforato
• Aste in alluminio bilaterali e asta posteriore, malleabili e rimovibili
• Aste laterali in alluminio malleabile a 20° in flessione
• Fasce di chiusura di sicurezza con clip a basso profilo
• Banda anti-scivolo interna
• 5 misure, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Immobilizzatore Ginocchio AT43V

Codice Lunghezza del tutore 
in cm Taglia

82-43-30 30  Pediatrica

82-43-01 40 S

82-43-02 50 M

82-43-03 60 L

82-43-04 65 XL

AT4 3V
Immobilizzatore ginocchio
3 pannelli

Misurare la lunghezza della gamba dall’inguine al malleolo e sottrarre 20 cm

Chiusura pratica con clip

Aste in alluminio malleabili e rimovibili



125

Caratteristiche 

• Nuovo snodo regolabile in flessione ed estensione e con possibilità di 
immobilizzazione a 0°, 10°, 20°, 30°, 60° e 90° 

• Realizzata in tessuto Cool Sensation traspirante e leggero
• Staffa posteriore rimovibile per una completa immobilizzazione
• Ampia apertura frontale con chiusura a strappo per una facile e veloce applicazione
• 4 fasce di chiusura con fibbie rapide per garantire la massima contenzione del tutore
• Altezza del tutore 42 cm, disponibile in 6 taglie

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Everest II

Codice Circonferenza della coscia 
15 cm sopra il centro rotula Taglia

82-0046-1 33 - 37 XS (PEDIATRICA)

82-0046-2 38 - 43 S

82-0046-3 44 - 49 M

82-0046-4 50 - 55 L

82-0046-5 56 - 60 XL

82-0046-6 > 60 XXL

Everest™ II 
Ginocchiera multifunzionale

Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Everest™ Ice II
Perform'Ice Knee
Ginocchiere articolate per
Terapia del Freddo & Compressione

Vedi Sezione CRIOTERAPIA

Stampelle

Codice Descrizione

24-2000 Stampelle per adulti (6 paia)

11-2510 Stampelle pediatriche (1 paio)

25-920100 Puntale di ricambio di colore nero (1 pezzo)

Indicazioni:
•  Ausilio per la deambulazione a seguito di traumi o 

interventi chirurgici

Caratteristiche:
• Design dell'impugnatura molto confortevole e soffice 

• Stampelle dotate di puntale antiscivolo

• Altezza dell'impugnatura regolabile:  

    77 - 98 cm (mod. pediatrico: 55 - 77 cm)

• Altezza dell'alloggio per il braccio: 

    22 cm (mod. pediatrico: 11 - 21 cm)

• Larghezza dell'alloggio per il braccio: 

    11 cm (mod. pediatrico: 7 cm)

• Resistenza per ogni stampella: 

    130 kg (mod. pediatrico: 100 kg)

• Peso di ogni stampella: 

    510 gr (mod. pediatrico: 330 gr)

Stampelle
per adulti e  
per bambiniIndicazioni

• Uso post-trauma, pre- o post-operatorio, riabilitazione funzionale, ritorno  
alle attività

• Instabilità moderata dei legamenti LCA/LCP, lesioni dei legamenti LCM/LCL, 
lesioni meniscali, chirurgia del ginocchio




