
INDICAZIONI
• Trattamento post-operatorio che
 necessita di tutela della flesso-
 estensione del ginocchio 
 (ricostruzione legamentosa PCL)
• Fase post-traumatica delle 
 distorsioni del ginocchio

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

Ginocchiera post-operatoria a 
movimento graduato, versione PCL

Taglia Universale

Lungh. aste cm 56

Codice: REF. G1044
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Ginocchiera post-operatoria a movimento
graduato, versione PCL

IL TRATTAMENTO 
DEL LEGAMENTO 
CROCIATO 
POSTERIORE
L’utilizzo della ginocchiera GoUp PCL 

ha la sua indicazione principe nel 

post-operatorio della chirurgia di 

ricostruzione legamentosa specifica 

del legamento crociato posteriore 

(PCL). Scopo del tutore articolato è 

quello di proteggere l’articolazione del 

ginocchio da sollecitazioni meccaniche 

sia in flesso-estensione che in varo-

valgo, permettendo tuttavia un 

graduale e controllato recupero del 

range of motion (ROM). Il cuscinetto 

retro-tibiale gonfiabile consente 

di alleggerire selettivamente il 

legamento crociato posteriore dal 

carico cui è sottoposto, permettendo 

una guarigione progressiva della 

lesione e l’adattamento del tessuto 

impiantato alla nuova funzione 

cui è chiamato. Il tipo di lesione, 

l’esperienza del chirurgo ed i protocolli 

adottati determinano le tempistiche 

di immobilizzazione e di recupero del 

ROM controllato dalla ginocchiera.

Imbottiture in MTP per limitare la 

migrazione del tutore e proteggere la 

gamba dal contatto diretto con le aste. 

Foderate solo esternamente, sono 

tagliabili, per un perfetto adattamento 

alla circonferenza della gamba

Snodo di regolazione non-metallico, 

leggero e impostabile intuitivamente

- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°

- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°

- Possibilità di blocco dell’articolazione 

 da 0° a +60° con passo 10°

- Sistema autoagganciante strutturale

 (velcro non incollato)

CUSCINETTO RETRO-TIBIALE 

GONFIABILE PER SCARICARE 

SELETTIVAMENTE IL PCL

Cuscinetti condiloidei di protezione 

staccabili e lavabili

Struttura con aste articolate 

in lega leggera di alluminio

Cinturini anteriore e posteriore distinti, 

per garantire un preciso posizionamento 

delle aste lungo la linea mediana 

della gamba
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