Ginocchio
O/500

SUPPORTO ROTULEO
CARATTERISTICHE
Sostiene la rotula e riduce le forze di trazione sul
tendine rotuleo
Stimola la propriocezione attraverso una pressione
localizzata
Cuscinetto viscoelastico anti-scivolamento, anatomico
Copertura rigida per distribuire le forze esercitate dalla
cinghia anelastica
Sottile, con tessuto interno in microfibra e inserto in
silicone anti-scivolamento

INDICAZIONI
Sindrome femoro-rotulea
Jumper’s knee (ginocchio del saltatore)
Tendinite rotulea
Morbo di Osgood-Schlatter
Sublussazione/ipermobilità

Taglia			
Misura unica - ambidestro

Codice

*910633977*

Ginocchio
O/501

GINOCCHIERA GENU SENSA
CARATTERISTICHE
Materiale traspirante, con compressione ridotta nei
bordi
Anello in silicone integrato per scarico e guida della
rotula
Molle a spirale mediali e laterali
Compressione graduale per il riassorbimento di edemi,
ematomi e versamenti

INDICAZIONI
Sensazione di instabilità
Infiammazione post-operatoria, post-traumatica o
cronica
Dolore al ginocchio in seguito ad affaticamento
(tendomiopatie, lesioni delle inserzioni legamentose)
Versamenti articolari e gonfiori
Principi di gonartrosi

Taglia

Circ. 12 cm Sotto Rotula

Circ. 14 cm Sopra Rotula

Codice

XXS

25 - 28 cm

35 - 38 cm

a richiesta

XS

28 - 31 cm

38 - 41 cm

a richiesta

S

31 - 34 cm

41 - 44 cm

M

34 - 37 cm

44 - 47 cm

L

37 - 40 cm

47 - 50 cm

XL

40 - 43 cm

50 - 53 cm

a richiesta

XXL

43 - 46 cm

53 - 56 cm

a richiesta

*920642699*

*920642687*

*920642675*

Ginocchio
O/502

GINOCCHIERA PER STABILIZZAZIONE ROTULEA
CARATTERISTICHE
Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a “J” in materiale
espanso
Tiranti con chiusura a velcro
Stecche a spirale laterali e mediali
Parete interna in morbido vellutino per assorbire il
sudore evitando l’irritazione della pelle

INDICAZIONI
Instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro rotulea
Gonartrosi

Taglia

Circonferenza Centro Rotula

Destro

Sinistro

XS

30 - 33 cm

a richiesta

a richiesta

S

33 - 36 cm

a richiesta

a richiesta

M

36 - 39 cm

*922665272*

*922665334*

L

39 - 43 cm

*922665260*

*922665322*

XL

43 - 48 cm

a richiesta

a richiesta

XXL

48 cm e oltre

a richiesta

a richiesta

Ginocchio
O/503

GINOCCHIERA SEMPLICE
CARATTERISTICHE
Ideale per le attività quotidiane
Migliora la sensazione di stabilità del ginocchio,
diminuisce il gonfiore e allevia il dolore
Compressione uniforme e regolabile mediante chiusura
a velcro
Tessuto interno in microfibra, confortevole, leggero e
traspirante
Snodi ricoperti, supporto della rotula, aderenza
anatomica e inserto in silicone anti-scivolamento

INDICAZIONI
Lievi distorsioni e irritazioni capsulari
Meniscopatie
Sindrome femoro-rotulea
Fasi iniziali di artrosi e artrite
Post intervento sui menischi (artroscopia)

Taglia

Circonferenza Sotto Rotula*

Codice

1

28 - 31 cm

a richiesta

2

31 - 34 cm

3

34 - 37 cm

4

37 - 41 cm

5

41 - 45 cm

*911001220*

*911001232*

*911001244*

*911001257*

*a ginocchio flesso

Ginocchio
O/504

GINOCCHIERA ARTICOLATA SEMPLICE
CARATTERISTICHE
Stabilizzazione mediante snodi speciali a balestra
che accompagnano la naturale flesso-estensione del
ginocchio senza limitarla
Inserti anti-scivolamento in silicone che stimolano la
propriocezione
Due cinghie stabilizzatrici oblique controllano gli snodi e
tengono in posizione la ginocchiera
Tessuto interno in microfibra, confortevole, leggero e
traspirante

INDICAZIONI
Artrosi e artrite reumatoide con sinovite
Instabilità articolare
Trattamento secondario dopo chirurgia dei legamenti
del ginocchio

Taglia

Circonferenza Sotto Rotula*

Codice

1

28 - 31 cm

a richiesta

2

31 - 34 cm

3

34 - 37 cm

4

37 - 41 cm

5

41 - 45 cm

*910633938*

*910633940*

*910633953*

*910633965*

*a ginocchio flesso

Ginocchio
O/505

GINOCCHIERA ARTICOLATA SEMPLICE
CARATTERISTICHE
Struttura tubolare in tessuto traspirante
Tasche in materiale flessibile fissa-aste e passa cinghie
Inserto popliteo per maggior comfort
Foro rotuleo con stabilizzatore di rotula in materiale
espanso
Sistema di chiusura con fibbia snodata e flettente e
cinghie di stabilizzazione
Aste articolate policentriche
Ambidestra

INDICAZIONI
Lievi instabilità latero-mediali della rotula
Artrosi femoro-rotulea
Gonartrosi
Postumi da traumi distorsivi con residua instabilità dei
collaterali

Taglia

Circonferenza Coscia*		

XS

33 - 39 cm

S

39 - 45 cm

M

45 - 52 cm

L

52 - 58 cm

XL

58 - 66 cm

XXL

66 - 75 cm

Codice

*913587984*

*913587996*

*913588000*

*913588012*

*913588024*

*913588036*

*15 cm sopra centro rotula

Ginocchio
O/506

GINOCCHIERA ARTICOLATA SEMPLICE APERTA
CARATTERISTICHE
Struttura aperta in tessuto traspirante particolarmente
adatta ad un’utenza anziana
Tasche in materiale flessibile fissa-aste e passa cinghie
Inserto popliteo per maggior comfort
Sistema di chiusura con fibbia snodata e flettente e
cinghie di stabilizzazione
Aste articolate policentriche
Apertura frontale con linguetta di chiusura a velcro e
foro rotuleo
Ambidestra

INDICAZIONI
Lievi instabilità latero-mediali della rotula
Gonartrosi
Postumi da traumi distorsivi con residua instabilità dei
collaterali

Taglia

Circonferenza Coscia*		

XS

33 - 39 cm

S

39 - 45 cm

M

45 - 52 cm

L

52 - 58 cm

XL

58 - 66 cm

XXL

66 - 75 cm

Codice
a richiesta

*913588051*

*913588063*

*913588075*

*913588087*

a richiesta
*15 cm sopra centro rotula

Ginocchio
O/507

GINOCCHIERA ARTICOLATA POLICENTRICA CORTA
CARATTERISTICHE
Struttura in neoprene
Snodo policentrico con protezione
Regolazione in estensione (5°, 10°, 20°, 30° e 40°)
Fasce avvolgenti di stabilizzazione
Blocco a 5° in estensione premontato
Kit per altre regolazioni incluso
Foro rotuleo

INDICAZIONI
Instabilità mediale/laterale lieve o moderata
Patologie del ginocchio senile

Taglia

Circonferenza Coscia*		

Codice

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 - 53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

a richiesta

XXL

67 - 75 cm

a richiesta

a richiesta

*907660789*

*907660791*

*907660803*

*15 cm sopra centro rotula

Ginocchio
O/508

GINOCCHIERA ARTICOLATA POLICENTRICA LUNGA
CARATTERISTICHE
Struttura in neoprene
Snodo policentrico con protezione
Sistema a fasce avvolgenti a 4 punti di spinta
Regolazione in estensione (10°, 20°, 30° e 40°)
Regolazione in flessione (45°, 60°, 75° e 90°)
Blocco a 10° in estensione premontato
Kit per altre regolazioni incluso
Foro rotuleo

INDICAZIONI
Postumi di traumi distorsivi
Condromalacia
Lassità legamentose LCA, LCM, LCL
Instabilità artrosiche
Trattamento conservativo dopo impianto di protesi di
ginocchio

Taglia

Circonferenza Coscia*		

Codice

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 - 53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

a richiesta

XXL

67 - 75 cm

a richiesta

a richiesta

*912535883*

*912535895*

*912535907*

*15 cm sopra centro rotula

Ginocchio
O/509

IMMOBILIZZATORE DI GINOCCHIO
CARATTERISTICHE
Struttura in morbida gomma schiuma bifoderata
Rivestimento interno in spugna
Aste rigide mediali, laterali e posteriori in lega leggera,
modellabili
Pannelli mediale e laterale regolabili
Apertura rotulea

INDICAZIONI
Immobilizzazione del ginocchio in estensione (postchirurgia o post-trauma)

Taglia			
Misura unica - ambidestro - Lunghezza 50 cm

Codice

*904110057*

Ginocchio
O/510

GINOCCHIERA POST-OPERATORIA
CARATTERISTICHE
Struttura con aste articolate in lega leggera
Imbottitura lavabile in soffice gomma schiuma atossica
e anallergica
Barre modellabili per la correzione del varo/valgo
Articolazione con snodo ROM con incremento di 10°
Estensione da 0° a 90°
Flessione da 0° a 120°
Apertura e chiusura con velcro
Ambidestra

INDICAZIONI
Post operatoria
Immobilizzazione post-trauma nei trattamenti
conservativi
Dopo ricostruzione LCA, LCP, LCM e LCL

Taglia

Distanza Inguine Malleolo

CORTA

< 80 cm

LUNGA

> 80 cm

Codice

*922884440*

*922884453*

A richiesta disponibile anche versione senza imbottiture

