
Ortesi per gomito 
a movimento graduato, 
telescopica
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Ortesi per gomito a movimento 
graduato, telescopica

Indicazioni
• Fratture composte di gomito, omero distale, radio 

e ulna prossimali
• Immobilizzazione post-operatoria in seguito a 

riparazioni di tendini e legamenti
• Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento 

chirurgico e conservativo di fratture di gomito
• Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
• Lesioni croniche del gomito
• Iperestensione del gomito
• Trattamento post-trauma

Controindicazioni
• Al momento nessuna conosciuta
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indicare destro o sinistro

Codice REF.B1017
Taglia universale
Colore nero
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Le patologie dell’articolazione 
del gomito, siano traumatiche 

o meno, richiedono molta 
attenzione. Un’ortesi di 

immobilizzazione si rivela il 
dispositivo ottimale sia nel 
decorso immediatamente 

post-operatorio, per 
limitare temporaneamente 

la flesso-estensione e 
la pronosupinazione, sia 

nella fase di riabilitazione, 
quando la stabilità articolare 
è fondamentale per favorire 

la guarigione dei tessuti e 
il ripristino della corretta 
funzionalità. In entrambi 

i casi l’ortesi deve essere 
efficace e confortevole ma 

anche adattabile e facilmente 
gestibile dal paziente. Solo 

così la via verso la guarigione 
è tutelata, facile e sicura. 
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Option: M.B1018
NUOVO ACCESSORIO
SUPPORTO MANO NEUTRO
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IMBOTTITURE 
TERMOFORMATE
Realizzate in MTP bi-accoppiato, le imbottiture 
termoformate garantiscono comfort e impediscono 
il verificarsi di fastidiose irritazioni della pelle, 
in ogni punto. 

TRACOLLA DI 
SOSTEGNO REGOLABILE
La tracolla di sostegno è facilissima da regolare 
e indossare: basta infilare l’estremità velcrata 
nell’apposito anello a livello del polso, ripiegarla su se 
stessa e farla aderire sul Velcro®. Una volta stabilita la 
lunghezza giusta, il paziente potrà indossare la tracolla 
da solo, aprendo e chiudendo solo il gancio all’estremità 
opposta, che andrà a fissarsi al medesimo anello. 
Realizzata in morbido vellutino, è provvista 
di un proteggi-spalla imbottito.

NUOVA ASTA 
TELESCOPICA,
PER UNA PERFETTA 
REGOLAZIONE 
INDIVIDUALE
L’asta laterale, in lega di alluminio leggera, è 
telescopica e regolabile in due punti: sopra al 
gomito e sotto il gomito. Basta tirare leggermente 
la levetta presente sulle valve e farle scorrere 
sull’asta fino alla distanza desiderata, secondo la 
dimensione dell’arto. Un click segnalerà il blocco 
a livello del foro desiderato. Il sistema è sicuro 
e non può essere sbloccato accidentalmente. 
Nessuna preoccupazione per la taglia, solo una 
prima applicazione accurata.

NUOVO SNODO 
SEMPLIFICATO ANTI-
SBLOCCO ACCIDENTALE 
Realizzato in policarbonato, il nuovo snodo di 
regolazione della Flesso-Estensione, si aziona 
in modo semplicissimo: basta portare verso 
l’esterno i cursori (bianco per la flessione e 
arancio per l’estensione) girare il disco fino ai 
gradi desiderati e spingerli nuovamente verso 
l’interno. Il sistema è anche molto sicuro perché 
il blocco dei gradi non può essere modificato 
accidentalmente dal paziente, urtando su 

qualche superficie. Estensione regolabile da 
0° a 90°. Flessione regolabile da 0° a 120°.

NUOVO 
ACCESSORIO 
SUPPORTO MANO 
NEUTRO OPZIONALE
VALVE IN 
TECNOPOLIMERO
2 fisse e 2 mobili, le valve sono studiate per 
accogliere braccio e avambraccio del paziente, 
immobilizzandoli senza forzature. I cinturini di 
chiusura possono essere facilmente regolabili 
in lunghezza: basta rimuovere il terminale a 
Y, tagliare la parte in eccesso e richiudere i 
terminali sulle estremità.

NIENTE PIÙ TAGLIE! IL TUTORE DI GOMITO 
NON È MAI STATO COSÌ ADATTABILE

▲
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