Tabella presa misure
COLLO - TRONCO

POLSO - MANO

CIRCONFERENZA COLLO

CIRCONFERENZA VITA

CIRCONFERENZA POLSO

LUNGHEZZA MANO

Misurare la circonferenza del collo

Misurare la circonferenza della vita
a livello dell’ombelico

Misurare la circonferenza alla base
del polso

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

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

GINOCCHIO
CIRCONFERENZA
COSCIA-GINOCCHIO-POLPACCIO

Qualora le 3 misure richieste non ricadano nella
stessa taglia, dare la preferenza alla parte più grande

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

Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula
Circonferenza rotula
Circonferenza al polpaccio

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

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

PIEDE - CAVIGLIA
NUMERO SCARPA

ALTEZZA PERSONA

CIRCONFERENZA CAVIGLIA

LUNGHEZZA PIEDELARGHEZZA 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
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SPALLA BRACCIO
GOMITO

Spalla
Braccio
Gomito

Spalla braccio gomito
Tutori per
arto superiore

Lussazione della testa dell'omero

Blue Vogue

Reggibraccio pediatrico Bear

Immo™

Immoscap™ II

•

•

•

•

Lussazione acromioclavicolare

•

Lesione del gomito e dell'avambraccio

•

•

Tendinite della cuffia dei rotatori

•

•

Frattura della clavicola

•

•

Frattura della testa dell'omero

•

Uso post-operatorio

•

•

•

•

Ortesi spalla
Quick-Fit®

UltraSling®
Quadrant

UltraSling®

UltraSling® III

UltraSling® PRO

Fratture e lusazzioni di spalla

•

•

•

•

•

Cuffia dei rotatori

•

•

•

•

•

Post-operatorio

•

•

•

•

•

Rotazione Esterna 15°/30°

•

UltraSling® PRO ER

UltraSling® PRO AB

PSA-2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tutori clavicola
Cromax
Frattura di clavicola

•

Lussazione dell'acromion

•

Tutori per gomito
X-Act ROM Gomito

Condilax

Armband

Epiforce

Epicondilite

•

•

•

Epitrocleite

•

•

•

Traumi e lesioni al gomito e
avambraccio

•

Frattura del gomito

•

Post-op del gomito

•
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Guida alla scelta del tutore di spalla
ABDUZIONE

ROTAZIONE NEUTRA

ROTAZIONE INTERNA

ROTAZIONE ESTERNA

BLUE VOGUE ™ - BEAR
IMMO ™- IMMOSCAP ™ II

ABDUZIONE A 0°

ABDUZIONE A 10°

10˚

ABDUZIONE A 15°

15˚

ULTRASLING ® PRO ER

ULTRASLING ®

ULTRASLING ® PRO
ULTRASLING ® III
QUICK-FIT ®

ABDUZIONE A 30°

PSA 2
30˚

ABDUZIONE A 45°

ULTRASLING ® PRO AB
45˚

ABDUZIONE A 60°

60˚

ULTRASLING ® PRO AB

Blue Vogue

Bear

Indicazioni

Indicazioni
• Sostegno post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma

Reggibraccio

Reggibraccio pediatrico

• Sostegno nel post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma
Caratteristiche
• Realizzato in poliestere e cotone, chiusura a strappo
• Comoda fascia larga e imbottita, sostegno interno per il pollice

Caratteristiche
• Realizzato in poliestere e rivestito internamente in cotone
• Fascia ergonomica alla spalla con clip di chiusura rapida

Informazioni per l’ordine

Informazioni per l’ordine

Reggibraccio Bear

Regibraccio Blue Vogue

Codice

Dimensioni tutore in cm
(profondità x lunghezza)

Taglia

79-84153

18 x 33

S

79-84155

20 x 38

M

79-84157

23 x 46

L

79-84158

25 x 51

XL

Codice

Dimensioni tutore in cm (profondità x lunghezza)

Taglia

79-99132

11 x 25

XS

79-99133

16 x 31

S
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Immoscap™ II

Immo™

Immobilizzatore spalla e braccio

Immobilizzatore
braccio e spalla

Indicazioni
• Immobilizzazione post-op e post-trauma dell’arto superiore

Indicazioni

• Frattura stabilizzata della testa dell’omero

• Immobilizzazione braccio-spalla post-trauma e post-operatoria

• Lussazione e sublussazione di spalla, dislocazione

• Neurologia: paralisi, emiplegia

• Lesioni della cuffia dei rotatori e delle parti molli, lesione del labbro
glenoideo superiore (SLAP lesion), tendiniti, borsiti
• Spalla congelata (frozen shoulder)

Caratteristiche

Caratteristiche

• Supporto in Terrycloth™ con chiusura a strappo
• Design ergonomico per la migliore distribuzione del peso e per la
corretta postura del paziente
• Versione ambidestra, disponibile in 6 taglie (dalla pediatrica alla XL)

• Design anatomico per assicurare un’elevata immobilizzazione
• Contenzione della spalla (testa omerale e clavicola), del braccio e
dell'avambraccio
• Materiale traspirante, leggero e fresco, tessuto durevole
• Chiusure a strappo al torace e al braccio
• Fascia al gomito per contenzione e protezione
• Reversibile per l’uso sull’arto destro oppure sinistro
• 6 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine
ImmoTM
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Codice

Lunghezza braccio
in cm

Taglia

225-P

< 23

PED

225-01

23 - 25

XS

225-02

26 - 29

S

225-03

30 - 32

225-04
225-05

Informazioni per l’ordine
ImmoscapTM II
Codice

Circonferenza torace in cm

Taglia

M
(Circonferenza del torace < 135)

82-0018-1

< 90

XS

82-0018-2

91 - 100

S

101 - 110

M

33 - 34

L
(Circonferenza del torace > 135)

82-0018-3
82-0018-4

111 - 120

L

35 - 37

XL

82-0018-5

121 - 130

XL

82-0018-6

> 130

XXL

UltraSling® PRO
Abduzione a 15°
Disponibile anche nelle versioni:

UltraSling®
PRO ER

Rotazione esterna
a 15° o 30°

UltraSling®
PRO AB
Abduzione
a 45° o 60°

Indicazioni
• Riparazione della cuffia dei rotatori
• Lesione di Bankart
• Dislocazione capsulare
• Dislocazione/sublussazione gleno-omerale
• Riparazione dei tessuti molli
Caratteristiche
• Innovativo design Shoulder Ring che aiuta a distribuire il carico in
modo uniforme e ridurre la pressione sul collo
• Profilo del cuscino sagomato appositamente per evitare la
compressione sul nervo ulnare e aumentare il comfort
• Realizzato con innovativo tessuto ad elevata traspirazione
• Ambidestro e a misura universale
• 4 versioni del cuscino, per diversi protocolli di immobilizzazione
Informazioni per l’ordine
UltraSling® PRO
Codice

Versione

Taglia

11-0447-9

UltraSling PRO - Abduzione a 15°

Universale

�

11-0471-9

UltraSling PRO ER 15° - Rotazione esterna a 15°

Universale

11-0472-9

UltraSling� PRO ER 30° - Rotazione esterna a 30°

Universale

11-0473-9

UltraSling PRO AB - Abduzione a 45°/60°

Universale

�

�

Innovativo sistema Shoulder Ring che aiuta a distribuire il carico in
modo uniforme e ridurre la pressione sul collo
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Quick-Fit®

UltraSling® Quadrant

Indicazioni

Indicazioni

• Fratture stabilizzate della spalla e del braccio, a seguito di riduzione

• Immobilizzazione post-operatoria a 15° o a gradi superiori

Abduzione a 15°

Immobilizzazione variabile

per dislocazione della spalla, riparazione della cuffia dei rotatori, lesioni
ai tessuti molli, nel post-operatorio e nel post-trauma

• Immobilizzazione per impianto di protesi di spalla, post-frattura,
riparazione della cuffia dei rotatori, riparazione di Bankart
• Immobilizzazione per frattura prossimale di omero, gomito e avambraccio,
riparazione del bicipide, dislocazione di spalla, riparazione ai legamenti o tendini

Caratteristiche
• Cuscino per la spalla a 15° di abduzione realizzato in materiali

del gomito, lesioni del labbro glenoideo superiore, decompressione subacromiale

confortevoli per il paziente, doppia fascia di ancoraggio alla spalla

Caratteristiche

e al tronco, ampia fascia reggibraccio, tessuto di rivestimento

• UltraSling Quadrant, tecnologia brevettata, consente l’immobilizzazione
variabile dei gradi in: abduzione - adduzione - rotazione interna - rotazione esterna
• Con UltraSling Quadrant si applicano i protocolli ProTherapy, che consentono
l’utilizzo del sistema a domicilio, selezionando e modulando la posizione
dell’arto combinata con esercizi di fisioterapia svolti dal paziente
• Versatilità dei movimenti di: abduzione - adduzione - rotazione interna - rotazione esterna
• Regolabile a 15° e oltre secondo indicazione medica
• Tessuto TempGuard traspirante, antimicrobico, di lunga durata
• Design anatomico, struttura leggera e resistente
• Elevato comfort e facile applicazione
• Fascia per la spalla, inclusa nella confezione. Il tutore può essere
utilizzato anche senza questo accessorio
• Accessorio opzionale, non incluso nella confezione: fascia alla vita
estensione per circonferenze importanti
• Misura universale, versione destra oppure sinistra

traspirante e anti sudore
• Misura universale, ambidestro

Informazioni per l’ordine
UltraSling® Quadrant
Informazioni per l’ordine
Cuscino per la spalla Quick-Fit® 15°
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Codice

Lunghezza braccio in cm

Taglia

06AB

26,5 - 43

Unica

Codice

Lato

Lunghezza braccio
in cm

Taglia

11-0210

Destro

61 – 114

Universale

11-0211

Sinistro

61 – 114

Universale

25-0212
(accessorio opzionale)

Fascia per estensione
circonferenza vita

114 – 152

Universale

UltraSling®

UltraSling® III

Indicazioni

Indicazioni

• Riparazione della cuffia dei rotatori, sublussazione, dislocazione,

• Riparazione della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione
di Bankart, dislocazione/sublussazione gleno-omerale, riparazione
dei tessuti molli

Abduzione a 10°

Abduzione a 15°

riparazione dei tessuti molli a seguito di un trauma, spostamenti
capsulari, lesione di Bankart, dislocazione e sublussazione
gleno-omerale

Caratteristiche
Caratteristiche

• Versione a 15° gradi di abduzione

• Versione a 10° di abduzione

• Realizzato con materiali di alta qualità e con accorgimenti tecnici
per migliorare l’uso anche per lunghi periodi

• Ampia fascia reggibraccio

• Fasce di sospensione con clip di chiusura,

• Tessuto leggero e fresco

• Fascia DE-ROT Strap che impedisce la rotazione del cuscino attorno
al tronco (vedi foto)

• 3 misure, ambidestro

• 4 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine
Informazioni per l’ordine

UltraSling® III 15°

Codice

UltraSling® 10°

Lunghezza braccio in cm

Taglia

Codice

Lunghezza braccio in cm

Taglia

11-0449-2

< 28

S

11-0138-2

< 31,5

S

11-0449-3

28 - 33

M

11-0138-3

31,5 - 39,5

M

11-0449-4

33 - 38

L

11-0138-4

> 39,5

L

11-0449-5

> 38

XL
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PSA-2

Cromax™

Indicazioni

Indicazioni

• Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori, dislocazione

• Fratture di clavicola con o senza dislocazione e per soggetti nei quali

Immobilizzatore per clavicola

Abduzione a 30°
capsulare, lesione di Bankart, sublussazione gleno-omerale,

sia necessario correggere la postura delle spalle

riparazione dei tessuti molli, nel post trauma e post-operatorio
Caratteristiche
Caratteristiche

• Doppia fascia ad anelli con prolunga di stabilizzazione posteriore

• Cuscino per la spalla a 30° in abduzione. La conformazione del cuscino

• Realizzato in tessuto rinforzato con imbottiture per migliorare il

è anatomica per fornire un elevato comfort durante l’uso, doppia
fascia di sostegno e ancoraggio al tronco con clip per chiusura rapida

comfort, materiali anallergici
• Fibbie a scorrimento per regolare la trazione da esercitare

e per un semplice indosso del presidio. Il tessuto di rivestimento

• Chiusura a strappo

è confortevole, elimina l’eccesso di sudorazione, non crea punti

• Disponibile in 5 taglie: da pediatrico ad adulto

d’irritazione da eccessivo contatto
• Disponibile in versione sinistra oppure destra, in due lunghezze

Informazioni per l’ordine

Informazioni per l’ordine

Cromax

Cuscino per la spalla PSA-2 30°
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Codice

Distanza da scapola a scapola in cm

Taglia

XS

Codice

Lato

Lunghezza braccio
in cm

Taglia

H-CR120

< 24

OX0390-2L

Sinistro

> 25

Standard

H-CR124

25 - 30

S

OX0390-2R

Destro

> 25

Standard

H-CR121

31 - 40

M

OX0391-2L

Sinistro

< 25

Small

H-CR122

41 - 49

L

OX0391-2R

Destro

< 25

Small

H-CR123

> 50

XL

X-Act ROM
Tutore per gomito

Tutore con kit per controllo pronazione /supinazione
(ordinabile a parte, indicando il codice corrispondente)

Indicazioni
• Fratture stabilizzate
• Riparazione al bicipite
• Lesioni dei tessuti molli
• Post-artroscopia e post-trauma
Caratteristiche
• Snodo con sistema per il controllo del ROM articolare con

Informazioni per l’ordine

incremento di 10°
• Estensione da -10° a 90°. Flessione da -10° a 120°.
Blocco intermedio fisso a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• Fibbie a sgancio rapido per una facile applicazione
• Barre telescopiche Tele-Fit

Tutore per Gomito X-Act ROM
Codice

• Kit per controllo supinazione e pronazione del polso (opzionale)
• Versione destra e sinistra

Taglia

11-9121

Destro

Universale

11-9122

Sinistro

Universale

• Prese al braccio malleabili per la corretta misura
• Fascia reggibraccio agganciabile al tutore inclusa

Lato

Accessori opzionali
25-6756

Kit pronazione/supinazione destro

Universale

25-6759

Kit pronazione/supinazione sinistro

Universale
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CondiLax™

Gomitiera elastica
con cuscinetti epicondilari
Indicazioni
• Epicondilite mediale (gomito del tennista) o laterale (gomito del golfista)
• Sostegno e compressione a seguito di infortuni e lieve artrosi di gomito
• Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
• Prevenzione di nuove lesioni
• Strappi o distorsioni al gomito
• Tendinopatie
Caratteristiche
• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
• Cinturini rimovibili per regolare il grado di stabilizzazione e compressione
• Cuscinetti epicondilari morbidi di sostegno per ridurre la pressione e
l’infiammazione del gomito
• Ambidestro, in 6 misure
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg
Informazioni per l’ordine
CondiLaxTM
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Codice

Circonferenza braccio
in cm

Taglia

82-0720-1

18 - 20

XS

82-0720-2

21 - 24

S

82-0720-3

25 - 28

M

82-0720-4

29 - 31

L

82-0720-5

32 - 35

XL

82-0720-6

36 - 39

XXL

Armband™

Epiforce™

Bracciale pneumatico
per epicondilite

Gomitiera elastica
Indicazioni
• Infiammazione cronica, uso post-trauma e post-operatorio
• Gomito del tennista (epicondilite)
• Gomito del golfista (epitrocleite)
• Osteoartrosi lieve e moderata, artrite reumatoide, borsite

Indicazioni
• Epicondilite (gomito del tennista)
• Epitrocleite (gomito del golfista)

Caratteristiche

Caratteristiche

• Inserti integrati nel tutore realizzati in silicone per diminuire la
pressione sui muscoli del gomito
• Fascia rimovibile per regolare il livello di compressione desiderato
• Design anatomico e maglia multidirezionale per la corretta
compressione e alto comfort
• Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
• 6 taglie
• Ambidestra
• Contenzione Medicale Certificata RAL

• Utilizzando un cuscinetto ad aria, si concentra la compressione sul
muscolo estensore anziché intorno a tutto il braccio, fornendo una
compressione mirata senza costrizione
• Fascia con chiusura a strappo
• Misura universale, ambidestro

Informazioni per l’ordine
EpiforceTM
Codice

Circonferenza braccio
in cm

Taglia

82-0253-1

19 - 22

XS

82-0253-2

22 - 25

S

82-0253-3

25 - 28

M

82-0253-4

28 - 31

L

Bracciale pneumatico per epicondilite ArmbandTM

82-0253-5

31 - 34

XL

Codice

Circonferenza braccio in cm

Taglia

82-0253-6

34 - 37

XXL

81-05AB

Min 20 - max 36

Universale

Informazioni per l’ordine
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