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SOSTEGNO
DORSO
CODICE: 1502

REGGISPALLE
ELASTICO OPLA’
• Bretelle in morbido tessuto

• Prevenzione della cifosi giovanile
• Morbo di Parkinson

TAYLOR DUO

Corsetto rigido con
spallacci
• Esiti di fratture traumatiche o
patologiche dorsali
• Osteoporosi
• Affezioni vertebrali degenerative
del tratto toraco-dorsale
• In tutti i casi in cui occorre
sostenere il rachide dorso-lombare

Bagheria • Corso Butera, 101 - Tel. 091 909302
Termini Imerese • Piazza Francesco Crispi, 4 - Tel. 091 8112673
Trapani • Via Giuseppe Cesarò, 81 - Tel. 0923 29317
Sciacca • Corso Accursio Miraglia, 69/c - Tel. 0925 575600
ELCROSS LIGHT
Supporto elastico
regolabile per spalle
CODICE: 2138 LUX

• Trattamento post-operatorio
• Lussazioni alla spalla
• Anteposizioni posturali

DORSOLITE
RO+TEN

CODICE: PR1-91111
• Utile nella correzione del dorso
curvo, negli atteggiamenti cifotici
e nelle scapole alate
• Utile quale coadiuvante nelle
dorsalgie posturali

NATURUP

Corsetto dorsale
raddrizzaspalle
CODICE: PR1-1111

SUPPORTO PER
LE SPALLE
CODICE: MR 4922

• Postura corretta del ciglio
scapolo-omerale, scapola/e alata
• Muscolatura ipotonica

SPINOMED IV
M720

• Utile nella correzione del dorso
curvo, negli atteggiamenti cifotici
e nelle scapole alate
• Utile quale coadiuvante nelle
dorsalgie posturali

• Cedimenti somatici
• Dorsalgie e lombalgie in quadro
di artrosi
• Morbo di Scheuermann (cifosi
idiopatica giovanile)
• Ipercifosi non strutturate con
dolore cronico

MODULARPLUS

SPINOTEC EVO

• Fratture traumatiche (D10-L1/L2)
• Cedimenti vertebrali dorsali
e al passaggio dorso-lombare
su base osteoporotica
o metastatica (D10-L1/L2)
• Osteomalacie fratturose
• Artrosi dorso-lombare

• Cedimenti vertebrali su base
osteoporotica o metastasica
localizzati nel tratto dorso-lombare
• Osteocondrosi giovanile
• Ipercifosi con dolore cronico
dorsale

DORSO DIREXA
POSTURE

DORSO CAREZZA
POSTURE

SAT DONNA

SPINAPLUS 2.0

• Sistema di trazione a tiranti elastici
per una pressione mirata e una
perfetta stabilizzazione del tratto
dorso-lombare
• Chiusura anteriore in velcro
• Spalline con ascellari imbottiti

• Dorso-lombalgie in esiti di
cedimenti vertebrali dorso-lombari
• Cedimenti vertebrali
dorso-lombari su base osteoporotica
o metastatica

TC35 IDRO

TC35 PLUS

• Fratture traumatiche e/o
patologiche stabili del tratto
dorso- lombare
• Stabilizzazione del rachide in
presenza di sintomatologie
traumatiche e patologiche
conseguenti a osteoporosi, osteolisi

• Fratture vertebrali
• Crolli vertebrali
• Immobilizzazione tratto
lombare-dorsalebasso

• Postura scorretta del tronco
• Cifosi (senza fusione vertebrale)
• Morbo di Scheuermann
• Osteoporosi del rachide dorsale
basso e/o lombare
• Fratture osteoporotiche a carico
del rachide dorsale basso

• Debolezza posturale
(es. morbo di Scheuermann)
• Dorsalgie (dolori a carico del
rachide dorsale)

SAT DONNA

CAMP 50

ILICROX

SOSTEGNO
DORSO

Busto semirigido con
spallacci con tiranti elastici
CODICE: PR1-1336

Busto iperestensore
idroprepellente

Busto semirigido alto
con tiranti elastici
CODICE: PR1-1322
• Sistema di trazione a tiranti elastici
per una pressione mirata e una
perfetta stabilizzazione del tratto
lombare
• Chiusura anteriore in velcro

Tutore per osteoporosi
CODICE: PR1-33049

Busto rigido a tre punti

Corsetto con spallacci
CODICE: 5037
• Dorsalgie su base artrosica o da
cifosi
• Discoartrosi, Discopatie
• Osteoporosi, Osteolisi,
Osteomalacia
• Esiti di cedimenti vertebrali della
regione dorsolombare

Iperestensore a tre punti
CODICE: PR1-P35K PLUS

CODICE: 50R59

Telaio per crociera
modulare a prese iliache
CODICE: PR1-2702
• Il telaio completa il busto SAT
art. PR1-1322 (donna) o
art. PR1-1354 (uomo)

Tutore per Osteoporosi

CODICE: 50R49

CODICE: J1502

• Prevenzione della cifosi
giovanile

RUNNER +
Corsetto dinamico
Lombo-sacrale

ROLL 20
Corsetto
Lombo-sacrale

• Supporto lombare levabile e
regolabile con velcro
• Per la ridotta altezza anteriore è
ideale per autisti, motociclisti,
lavoratori e sportivi

• Regolazione modulabile
• Tessuto rigido nella parte
posteriore
• Elastico tulle traforato e velour
imbottito nella parte anteriore

• Sindrome e dolore lombare
• Sciatica pseudo-radicolare
• Squilibrio muscolare nella
colonna lombare
• Cambiamenti degenerativi della
colonna lombare

LUMBO DIREXA
STABLE

FASCIA
ADDOMINALE
POST-OPERATORIA

FASCIA
ADDOMINALE
CONTENITIVA

• Contiene rilassamenti addominali
• Consigliata dopo interventi
chirurgici o post parto

• Contenzione addominale

LUMBO DIREXA

LUMBO DIREXA
WOMAN

LUMBO DIREXA
HIGH

• Lombalgie lievi, lombalgie
recidivanti, lombosciatalgie
• Insufficienza muscolare/squilibri
muscolari a carico del rachide
lombare
• Lieve degenerazione del rachide
lombare

• Dolori di schiena di lieve intensità
lombo dorsali
• Insufficienza muscolare del
tronco/squilibri muscolari a carico
del rachide lombare e del tratto
inferiore del rachide dorsale

CODICE: 50R54

• Lombalgie medio-gravi,
lombalgie recidivanti,
lombosciatalgie
• Insufficienza muscolare/squilibri
muscolari a carico del rachide
lombare

SUPPORTO
LOMBARE

CODICE: REHBAND 7732
• Sostegno flessibile per la schiena
con inserti rimovibili in plastica
• Allevia il dolore della schiena
• Ideale dopo lesioni o operazioni
della colonna vertebrale

CODICE: 674 - 675

CODICE: 50R50

• Indicato per la stabilizzazione
moderata della colonna lombare

LUMBO SENSA
Supporto lombare
CODICE: 50R11

CODICE: 676

CODICE: 50R51

CORSETTO
DINAMICO
LOMBO-SACRALE
CODICE: 555/A/32

• Incrocio posteriore regolabile
• Bendaggio elastico rigato
traspirante

LUMBO CAREZZA

CODICE: 50R40
• Lombalgie di lieve e media
intensità, lombalgie recidivanti,
lombosciatalgie
• Insufficienza muscolare/squilibri
muscolari a carico del rachide
lombare
• Degenerazione di lieve e media
intensità del rachide lombare o a
carico dei legamenti

CODICE: 50R52

SAT DONNA

SAT UOMO

• Sistema di trazione a tiranti elastici
per una pressione mirata e una
perfetta stabilizzazione del tratto
lombosacrale
• Chiusura anteriore in velcro

• Sistema di trazione a tiranti elastici
per una pressione mirata e una
perfetta stabilizzazione del tratto
lombosacrale
• Chiusura anteriore in velcro

LUMBOFIT 72

ASPEN LUMBAR
SUPPORT

Busto semirigido basso
con tiranti elastici
CODICE: PR1-1323

TRONCO

Corsetto alto
CODICE: PR1-T1172
• Lombalgie croniche sia
discogeniche che discoartrosiche
• Trattamento post-chirurgico delle
ernie lombari e dopo impianto di
spaziatori interspinosi
• Trattamento della frattura dei
processi trasversi

• Patologia degenerativa del
tratto lombosacrale basso e
sacroiliaco
• Dolore meccanico del tratto
lombosacrale basso e sacroiliaco
• Traumi muscolari o articolari del
tratto lombosacrale basso o
sacroiliaco

CINTURA
LOMBARE
STECCATA

CINTURA
LOMBOGIB ®
WORK

CODICE: 0112

• Lombalgie e sciatalgie
• Prevenzione delle lombalgie

CINTURA
ACTION V

CINTURA
LOMBOGIB ®
DYNAMIC

• Lombalgie
• Sciatalgie

LUMBOFIT 70

CODICE: 0135
• Lombalgie
• Sciatalgie

SAT UOMO

TLU 408 ACTION

• Sistema di trazione a tiranti elastici
per una pressione mirata e una
perfetta stabilizzazione del tratto
lombare
• Chiusura anteriore in velcro

• Lombaggini
• Lombalgie, lombosciatalgie
• Post-operatorio dell’ernia
ombelicale

ELCROSS LUX

CAMP ONE

• Patologia degenerativa
del tratto lombosacrale
• Lombalgia
• Lombosciatalgia, Lombosacralgia
• Traumi muscolari o articolari di
modesta o media entità
• Discopatie

• Lombalgie, lombosciatalgie
• Discartrosi
• Ottimo sostegno lombare in
soggetti con addome prominente

CINTURA
®
LOMBOGIB LADY

KNIGHT DUO

Busto semirigido alto
con tiranti elastici
CODICE: PR1-1354

Corsetto semirigido
per addome pendulo
CODICE: 2134 LUX

CODICE: 0136
• Lombalgie
• Sciatalgie

CINTURA
ACTION H35
CODICE: 0133

• Lombalgie
• Lombosciatalgie e lombocruralgia
acuta e cronica
• Lombalgie alte
• Divezzamento da ipersetensione

Corsetto elastico
lombosacrale con
rinforzi paraventebrali

CODICE: 534

Corsetto rigido

• Fratture apofisi trasverse e
spinosi lombari
• Mialgie e miopatie con
contrattura muscolare lombare
• Spondilolisi e spondilolistesi
• Discopatia lombare
• Osteoporosi ed osteomalacia
distrettuale lombare

CINTURA
LOMBOGIB®
SENIOR
CODICE: 0134

• Lombalgia e lombosciatalgia di
origine degenerativa,
post-traumatica, post-chirurgica

SMARTSPINE SI
SUPPORT

ASPEN VISTA TX

• Sciatica
• Stati infiammatori
dell’articolazione ileo-sacrale
• Instabilità dell’articolazione
ileo-sacrale
• Sinfisiolisi

• Traumi cervicali
• Ernie cervicali
• Cervicoartrosi
• Discoartrosi
• Torcicolli miogeni
• Spondilolistesi spinali cervicali
• Metastasi cervicali

COLLARE
CERVICALE SEMI
RIGIDO

COLLARE
CERVICALE TIPO
“SCHANZ”

COLLARE
CERVICALE
MORBIDO MEDIO

• Cervicalgie in genere
• Cervicoartrosi
• Modesta/media patologia
degenerativa della regione cervicale
• Modesta/media patologia
muscolare del tratto cervicale

• Stiramenti e distorsioni muscolari
del tratto cervicale (colpo di frusta)
• Cervicoartrosi, discoartrosi,
discopatie
• Patologia degenerativa cervicale
• Torcicolli miogeni

• Crisi acute di cervicoartrosi
• Torcicollo
• Sostegno progressivo dopo
l’impiego di un collare rigido
• Impiego notturno

ASPEN CTO

COLLARE
CERVICALE
MORBIDO BASSO

COLLARE
CERVICALE RIGIDO
CON MENTONIERA

COLLARE
CERVICALE
PHILADELPHIA

• Crisi acute di cervicoartrosi
• Torcicollo
• Sostegno progressivo dopo
l’impiego di un collare rigido
• Impiego notturno

• Cervicalgia
• Discopatie in quadro artrosico e/o
post acute con o senza ernie discali
• Esiti dolorosi di fratture cervicali
• Traumi distorsivi del rachide
cervicale

• Cervicalgia severa secondaria
ad artrosi
• Artrite reumatoide
• Spondilite anchilosante
• Esiti di fratture vertebre cervicali
stabili (singole o combinate)

ASPEN VISTA MP

COLLARE
CERVICALE
BEAUTY

ASPEN

CODICE: PR1-T1170
• Lombalgie
• Contratture muscolari
• Spondiloartrosi
• Lievi traumi

CODICE: TNE 410

RACHIDE CERVICALE

CODICE: 0132

• Lombosciatalgia
• Lombalgia
• Impiego durante lavori manuali
pesanti

CODICE: 0128

Collare Cervico Toracico
• Fratture stabili della colonna
vertebrale cervicale e del tratto alto
• Immobilizzazione post- chirurgica
• Spondilolisi, spondilolistesi

COLLARE
CERVICALE

CODICE: CLL 380

CODICE: 50R236

CODICE: TNE 101

CODICE: 1109

Collare cervicale bivalve
regolabile in altezza

Collare cervicale bivalve
regolabile in altezza

CODICE: 1106

CODICE: 674 - 675

• Cervicalgie
• Discopatie in quadro artrosico e/o
post acute con o senza ernie discali
• Esiti dolorosi di fratture cervicali
• Traumi distorsivi del rachide
cervicale

• Traumi cervicali
• Ernie cervicali
• Cervicoartrosi
• Discoartrosi
• Torcicolli miogeni
• Spondilolistesi spinali cervicali
• Metastasi cervicali

VISTA

MOD. 24

ASPEN CTO

Coadiuvante nella terapia di
supporto nel caso di:
• Artrosi cervicali
• Discartrosi
• Cervico-brachialgie

• Traumi cervicali multipli
• Fratture cervicali singole o
multiple
• Stabilizzazione post-chirurgica
• Quadri metastasici

Collare cervicale regolabile
in altezza
• Traumi cervicali
• Ernie cervicali
• Cervicoartrosi
• Discoartrosi
• Torcicolli miogeni
• Spondilolistesi spinali cervicali
• Metastasi cervicali

PAZIENTE

Busto semirigido basso
con tiranti elastici
CODICE: PR1-1355

Apparecchio completo a
porta per trazione
cervicale

• Torcicolli miogeni
• Colpi di frusta
• Cervicoartrosi
• Discartrosi

Collare cervico toracico
pediatrico

TIMBRO/MEDICO

VISTA MULTIPOST
THERAPY
• Radiculopatie
• Neuropatie
• Algie muscolari cervicali
• Facilita il riallineamento della
lordosi cervicale

COLLARE
SMARTSPINE
CODICE: 50C90

• Limitazione post-operatoria non
invasiva ed immobilizzazione
del rachide cervicale
• Post trauma
• Dolore acuto
• Artrite
• Stenosi spinale

CODICE: CLL 901

Collare cervicale
• Traumi cervicali
• Colpi di frusta
• Cervicoartrosi
• Discoartrosi
• Torcicolli miogeni
• Cervicalgie
• Spondilolistesi

COLLARE BAMBINI
CERVICALE
MORBINO
CODICE: CLC-100 K

• Consigliato per periodi
post-operatori
• Traumi o stiramenti del tratto
cervicale

BRACCIO/SPALLA/GOMITO
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GOMITIERA
ORTOPEDICA

CODICE: EPICO REVO
• Lussazione del gomito
• Post operatorio del gomito
• Riabilitativa

TUTORE
ARTICOLATO

Regolabile per gomito con
struttura telescopica
CODICE: C 202
• Fratture composte di gomito
• Utile nel decorso post- operatorio
nel caso di interventi protesici od
artrodesici del gomito

GOMITIERA
CORE LINE

SUPPORTO
GOMITO

• Effetto termico che migliora la
circolazione sanguigna
• Allevia il dolore
• Fornisce un’ulteriore
compressione all’articolazione
del gomito

• Adattamento individuale
(con due pelotte)
• Esercita pressione sull’inserzione
tendinea, alleviando il dolore
• Indicato per il gomito del
tennista/golfista

IMMOBILIZZATORE
BRACCIO - SPALLA

SUPPORTO
REGGIBRACCIO

CODICE: REHBAND 7720

Shouldﬁx II
CODICE: PR2-8412

• Sacca reggibraccio in tessuto
velcrabile, per il massimo range
di regolazione
• Morbide bretelle velcrate
• Esclusiva fascetta blocca-gomito
in tessuto reticolare

SUPPORTO POLSO
PER UNIBOR 01
CODICE: UNIBOR 02
• Supporto da abbinare a
UNIBOR 1

IMMOBILIZZATORE
CLAVICOLA
CODICE: RDS 100

• Trattamento conservativo delle
fratture composte e scomposte di
clavicola
• Terapia conservativa di fratture
traumatiche di clavicola

CODICE: REHBAND 7722

CODICE: 901

• Utile in tutti quei casi in cui sia
necessaria un'immobilitazione
provvisoria dell'arto superiore a
gomito flesso

RDS 100 K

Bendaggio clavicolare
• Trattamento delle fratture di
clavicola (conservativo o chirurgico)
• Lussazioni acromion claveari

IMMOBILIZZATORE
DI CLAVICOLA
OCTOFIX
CODICE: PR2-8503

• Fratture di clavicola
• Sublussazione dell'articolazione
acromion-claveare

ACRO COMFORT

OMO NEUREXA

• Gonfiore o segni di usura dovuti
all’artrosi
• Ortesi di spalla

• Stroke
• Lesione al plesso brachiale
• Emiplegia
• Prolasso discale a livello cervicale
• Danno ai nervi periferici

SUPPORTO PER
SPALLA ABIDI’

ABDUTTORE DI
SPALLA ABIDI’ 45°

• Fratture non dislocate del trochite
• Lesioni degenerative e/o
ricostruzione della cuffia dei rotatori
• Post-intervento delle protesi di
spalla

• Fratture non dislocate del trochite
• Lesioni degenerative e/o
ricostruzione della cuffia dei rotatori
• Post-intervento delle protesi di
spalla
• Artroscopia diagnostica e
chirurgica della spalla

Ortesi di spalla
CODICE: 5055

15° CODICE: 905
10° CODICE: 910

BRACCIALE
TENNIS ELBOW
CODICE: 0312

• Prevenzione dell’epicondilite

Ortesi spalla neurologica
CODICE: 5065N

CODICE: 904

CINTURINO
ANATOMICO PER
EPICONDILITE
CODICE: 2500

• Epicondiliti acute e croniche
• Epitrocleiti acute e croniche

Bagheria • Corso Butera, 101 - Tel. 091 909302
Termini Imerese • Piazza Francesco Crispi, 4 - Tel. 091 8112673
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TUTORE GOMITO
AMBIDESTRO
CODICE: UNIBOR 01
• Fratture composte di gomito
• Decorso post-operatorio di
interventi protesici o artrodesici
• Post-rimozione gesso
• Trattamento conservativo
lussazione e sublussazione del
gomito

EPI SENSA

Ortesi gomito
CODICE: 50A7
• Infiammazione nella regione del
gomito
• Epicondilite (gomito del tennista)
• Epitrocleite (gomito del golfista)
• Tendomiopatia nella regione del
gomito
• Malattie dei tessuti molli

IMMOBILIZZATORE
BRACCIO - SPALLA
CON TASCA PER
GOMITO
CODICE: PR2-8409

TUTORE PER
GOMITO
REGOLABILE

CODICE: TEL 101
• Fratture composte di gomito
• Immobilizzazione post-operatoria
di interventi di gomito
• Utile nel decorso post-operatorio
nel caso di interventi protesici
od artrodesici del gomito

OMO IMMOBIL

CODICE: 50A10
• Stati post-operatori e
post-traumatici della regione
braccio-spalla, che richiedano un
posizionamento del braccio in
abduzione, ad es.:
- in seguito ad interventi della cuffia
dei rotatori
- in caso di lussazioni e fratture
subcapitali dell’omero

IMMOBILIZZATORE
BRACCIO - SPALLA
Shouldﬁx Open
CODICE: PR2-8410

• Fratture composte dell’omero

• Fratture composte dell'omero

IMB 200 K

Immobilizzatore spalla
• Lussazioni gleno-omerali
• Post operatorio di fratture
diafisarie e prossimale di òmero
• Traumi distorsivi moderati e
severi della spalla
• Trattamento distacchi epifisari
composti della testa omerale
• Fratture composte di clavicola

REGGIBRACCIO
PEDIATRICO
CODICE: 1169

• Utile in tutti i quei casi in cui sia
necessaria un'immobilizzazione
provvisoria dell'arto superiore a
gomito flesso
• Leggera instabilità della spalla

BLOCCAGGIO
CLAVICOLA

IMMOBILIZZATORE
CLAVICOLA

• Trattamento conservativo
delle fratture di clavicola

• Trattamento conservativo delle
fratture composte di clavicola
• Lussazione / sublussazione
dell'articolazione
acromion-claveare

TUTORE PER
LUSSAZIONE

SUPPORTO
SPALLA

• Sistema di cinghie e tiranti
concepito per spingere la clavicola
verso il basso e l’omero verso l’alto
• Patella clavicolare anatomica,
flessibile con imbottitura in
polietilene espanso

• Riscalda ed allevia il dolore,
migliora la circolazione sanguigna,
previene l’irrigidimento muscolare
in caso di tendiniti e sovraccarico

TUTORE DI SPALLA

BRACCIALE PER
EPICONDILITE

CODICE: 1510

Acromion
CODICE: PR2-S1063

CODICE: J1512

• Immobilizzazione del gomito
al corpo a causa di eventi traumatici
• Immobilizzazione della spalla a
seguito di lussazione e di
intervento chirurgico
• Sostegno della spalla in seguito
ad emiplegia o lesione del plesso
brachiale

CODICE: SP 227

CODICE: REHBAND 7726

CODICE: 7236

• Epicondilopatie acute o croniche
• Epitrocleiti acute o croniche
• Prevenzione di eventi
infiammatori nella pratica
sportiva-professionale

BRACCIALE PER
EPICONDILITE

CINTURINO PER
EPICONDILITE

• Epicondiliti acute o croniche
• Epitrocleiti acute o croniche
• Prevenzione di eventi
infiammatori nella pratica
sportiva-professionale

• Epicondilopatie acute o croniche
• Prevenzione di traumi
infiammatori nella pratica sportiva

CODICE: T 29 MOTTIO

Supporto in silicone
CODICE: SP G 2060
CODICE: SP G 3060

VOLARE

Supporto per polso e
mano
CODICE: 7214

• Sindrome del tunnel carpale
• Tendiniti, tenosinoviti
• Processi infiammatori e post
traumatici del polso e del carpo
• Post intervento

RHIZOGIB

MAPFORM

Doccia per mano - polso avambraccio
CODICE: PR2-1557K

• Rizartrosi

• Va incontro ai bisogni della
terapia professionale, della terapia
fisica ed ortopedica
• Studiata per mantenere la mano
in una posizione funzionale

SAEBO STRETCH

S.O.T.

• Danno articolare
• Ipermobilità
• Contratture

Doccia per polso mano
dita pollice modiﬁcabile
• Lesioni neurologiche dell’arto
superiore con conseguenti
• Paralisi flaccide o spastiche mano
• Paralisi cerebrale
• Paralisi nervo radiale
• Prevenzione di contratture di
polso, mano e dita

POLSIERA

MANULASTIK 19

• Stabilizza il polso e diffonde
calore

• Distorsioni del polso e del carpo
• Tendiniti del polso
• Patologie artrosiche e artritiche
del polso
• Postumi delle fratture di polso
• Trattamento post-chirurgico del
polso

CODICE: REHBAND 7710

POLSO/MANO/DITA

In "schiuma" di polietilene
CODICE: 942

• Artrite dell'articolazione del
polso e del carpo
• Tendinite
• Post- immobilizzazione
• Distorsioni gravi
• Artropatie da sovraccarico

Ortesi mano
CODICE DX: 0730
CODICE SX: 0731

SPLINT

Ferula dr. Bunnel per
polso e mano
CODICE: PR2-13/B
• Paralisi dei nervi

FORM FIT

Ortesi polso - pollice
CODICE DX: 0728
CODICE SX: 0729
• Distorsione del pollice
• Pollice dello sciatore
• Tendinite di De Quervain
• Lesioni di scafoide
• Lesioni dei tessuti molli
• Fase riabilitativa post-ingessatura

SPORFLEX

Ortesi per
immobilizzazione del
pollice e dell'articolazione
trapezio metacarpica
CODICE: 7051
• Immobilizzazione post-traumatica
dell'articolazione trapeziometacarpica e dell'articolazione
metacarpo-falangea del 1° dito

TUTORE STAX
Dito singolo
CODICE: 620/627

• Fratture falangi ungueali
• Lesione del tendine estensore
• Traumi interfalangea distale
• Dito a martello

SEPARATORE PER
DEVIAZIONE
ULNARE DITA
CODICE: 939

• Da utilizzare con le ortesi per
polso, mano e dita
mod. 934,935,936,937

PAZIENTE

TUTORE PER
POLSO E MANO

CODICE: 90119

VENTUS

Supporto per pollice e
polso in NEO-TEX
CODICE: MR 2222

ORTESI
FUNZIONALE

TUTORE PER 4° E
5° RAGGIO MANO

• Lesioni neurologiche che
comportino contratture in flessione
di media o modesta entità, singole
o combinate, di polso, mano e dita

• Fratture di IV e o V metacarpo
conservative o chirurgiche
• Fratture prima falange di IV o e V
dito conservative o chirurgiche
• Lussazione volare della metacarpo
falangea IV e o V raggio

SAEBO GLOVE

NEURO SOFT

Regolabile per
polso-mano-dita
CODICE: 934

• Infortuni neurologici
• Neuroplasia
• Infortuni ortopedici
• Lesione dei nervi periferici

ORTESI PER POLSO
Lunga in Airprene
CODICE: SP2040

• Stabilizzazione del polso e nei
postumi di eventi distosivi
• Tendiniti
• Tenosinoviti
• Patologie degenerative del polso

POLFIX

CODICE DX: PR2-8707
CODICE SX: PR2-8708
• Distorsioni del polso

CODICE: PFO 100

CODICE: 28P50

• Post operatorio
• Danni neurologici
• Traumi muscolari, tendinei ossei
o articolari

BORT STABILO
Fascia per polso
CODICE: B112010

• Fascia elastica con chiusura a
strappo e fascia Stabilo® aggiuntiva
per un maggior sostegno,
larghezza 8 cm

SPLINT

Estensione polso e
metacarpi abduzione
pollice
CODICE: PR2-4
• Postumi di tenorrafie degli
estensori delle dita e dell’abduttore
ed estensore del pollice
• Paralisi dei nervi

AIRTEX

Supporto per pollice e
polso
CODICE: UNI W 20

RHIZO-HIT
PLATINUM

Ortesi per pollice con
rinforzo modellabile
CODICE: 7610

• Artrosi dell'articolazione trapeziometacarpale e metacarpo-falangea
del 1° dito
• Lesioni della fascia laterale ulnare
del'articolazione metacarpo
falangea del 1° dito

• Artrosinoviti post-traumatiche
del 1°raggio
• Post- immobilizzazione gessata
• Artrosi del pollice

POLFIT 17

POLFIT 21

• Stecca rigida in alluminio per
pollice, preformata e modellabile
• Stecca rigida palmare in
alluminio preformata e modellabile
• Struttura in tessuto 3D traspirante

• Trattamento delle fratture
composte della meta-epifisi distale
di radio ed ulna che l’ortopedico
giudichi stabili
• Trattamento post-chirurgico delle
fratture instabili distali di radio
ed ulna

SUPPORTO
PEDIATRICO PER
POLSO

ORTESI PALMARE
PEDIATRICA

RHIZOSPINT

Polso mano e dita
CODICE: 936

Tutore anatomico per
pollice in polietilene
CODICE: 7212

• Lesioni neurologiche che
comportino contratture in flessione
di media o modesta entità, singole
o combinate, di polso, mano e dita
• Deviazioni ulnari o radiali del
polso

• Rizoartrosi
• Artrosi del pollice
• Tenosinoviti dell'estensore e
del flessore del pollice
• Lesioni del legamento collaterale
ulnare o radiale del pollice

TUTORE DITA

FERULA PER
ESTENSIONE

Polsiera con presa pollice
CODICE DX: PR2-P1117

CODICE: MR 2920

• Distorsioni del polso
• Modeste instabilità del polso
• Post immobilizzazione gessata

IMMOBILIZZATORE
DIGITALE

Con cinturini di regolazione
- chiusura
CODICE: 940
• Processi dolorosi o post traumatici
delle falangi
• Trattamento fratture falangi
mediali o distali

Posliera lunga
CODICE: PR2-P1121

CODICE: 0736

• Traumi delle dita lunghe
(2°, 3°, 4° dito)
• Distorsioni
• Lussazioni
• Fratture non chirurgiche secondo
prescrizione medica

• Lesioni o instabilità della
articolazione Trapezio-Metacarpale
• Post immobilizzazione gessata
• Tendinopatia di De Quervain
• Tendiniti del pollice

BORT

Supporto per polso con
apertura per pollice riﬁnita
CODICE: B112020
• Struttura anatomica con apertura
per pollice rifinita per una maggiore
stabilità
• Classe di compressione II, sinistro
e destro identici

Dito singolo
CODICE: 507

• Post operatorio del tendine
estensore
• Contratture in flessione
• Ipermobilità in flessione delle
articolazioni interfalangee
prossimali

FERULA DIGITALE
MODIFICABILE

FERULA DIGITALE
A RAGNO

FERULA DIGITALE
AVVOLGENTE

• Processi dolorosi o post traumatici
delle falangi della mano

• Processi dolorosi o post traumatici
delle falangi della mano

• Processi dolorosi o post traumatici
della falangi della mano

CODICE: CG 944

CODICE: RF 941

TIMBRO/MEDICO

CODICE: CB 945

ARTO INFERIORE

Palermo • Via dei Nebrodi, 29 - Tel. 091 6788033
Misilmeri • Viale Europa, 552 - Tel. 091 8722571

ORTOPEDIA TECNICA E AUSILI RIABILITATIVI
www.ortopediaferranti.it
GINOCCHIERA
LEGAMENTI
CODICE: 0503

• Distorsioni lievi
• Distorsioni recidivanti
• Prevenzione delle patologie
rotulee
• Attività sportive

GINOCCHIERA
TUBOLARE

Con stabilizzatore di rotula
CODICE: SP 2315C
• Trattamento e prevenzione nei
modesti traumi del ginocchio
• Leggere instabilità femoro-rotulee
• Artrosi
• Artrosinoviti

GINOCCHIERA

Rigida antirecurvatum
CODICE: 8668
• Medie o gravi instabilità di
ginocchio in recurvatum dovute a:
-Paralisi neurologiche centrali
flaccide
-Paralisi neurologiche centrali
spastiche

GINOCCHIERA
CORTA

In Airprene con pressore
rotuleo mediale/laterale
CODICE: SP 512
• Dolori femoro-rotulei
• Lussazione / sublussazione
mediale-laterale di rotula

GINOCCHIERA

Avvolgente con
articolazioni e controllo
dell'iperestensione
CODICE: 4014
• Modeste o medie instabilità dei
legamenti collaterali
• Instabilità del ginocchio in
recurvatum
• Degenerazioni artritiche ed
osteoartrosiche

GENUFORCE
CODICE: 82-0027

• Uso post-operatorio o posttraumatico
• Infiammazione cronica dei tessuti
molli
• Gonfiore ricorrente o dolore legato
al carico
• Instabilità cronica, lievi lesioni ai
legamenti, lesioni al menisco

Bagheria • Corso Butera, 101 - Tel. 091 909302
Termini Imerese • Piazza Francesco Crispi, 4 - Tel. 091 8112673
Trapani • Via Giuseppe Cesarò, 81 - Tel. 0923 29317
Sciacca • Corso Accursio Miraglia, 69/c - Tel. 0925 575600
GINOCCHIERA
AVVOLGENTE

Articolata policentrica con
zona poplitea aperte
CODICE: T128
• Lievi instabilità dei legamenti
collaterali
• Leggere forme di artrosi
• Lievi deformità o instabilità in
varo/valgo

GINOCCHIERA

CODICE: REHBAND 7754
• Diffonde calore
• Allevia il dolore
• Migliora la circolazione
sanguigna e stimola la percezione
sensomotoria
• Simile alla ginocchiera 7751,
ma con foro rotuleo

GINOCCHIERA

GINOCCHIERA

• Nel trattamento post operatorio
delle lesioni legamentose o nella
ricostruzione dei legamenti
• Nelle lesioni stabili del plateau
tibiale e dei condili femorali
• Nella mobilizzazione precoce del
paziente con la possibilità di
graduare e controllare il movimento

• Nel trattamento post-operatorio
delle lesioni legamentose o nella
ricostruzione dei legamenti
• Nelle lesioni stabili del plateau
tibiale e/o dei condili femorali
• Nella mobilizzazione precoce e
graduale del ginocchio

CODICE: ROM 620

GINOCCHIERA
BORT AKTIV
CODICE: B1440

CODICE: ROM 622

GENU CAREZZA
ROTULA
STABILIZER
CODICE: 8360

• Sostiene e protegge dai sintomi
di sovraffaticamento e dai dolori
al ginocchio

• Lussazione cronica della rotula
• Sindrome dolorosa Patellofemorale
• Alterato allineamento femoropatellare

GENUFIT16
Ginocchiera per
stabilizzazione
rotulea

GENU CAREZZA

PHYLO 40

PHYLO 60

• Per dolori al ginocchio tipo
osteoartrite
• Per il senso di sovraffaticamento
• Per infiammazioni post operatarie
e post traumatiche
• Per l'instabilità
• Per la sindrome patello-femorale

• Moderata o grave condropatie
femoro-rotulee
• Lievi tendinopatie del rotuleo
• Lieve artrosi femoro-rotulea
• Esiti lussazioni rotulee

• Moderata o grave condropatia
femoro-rotulee
• Lievi tendinopatie del rotuleo
• Lieve artrosi femoro-rotulea
• Esiti lussazioni rotulee e/o
distorsioni del ginocchio
• Lieve instabilità post traumatica

• Instabilità latero-mediale della
rotula
• Artrosi femoro-rotulea
• Gonartrosi

GN3 PAN

GNO 970 LEGGY

M.3 S

CODICE: 8358N

COLLAMED
PHYLOTEK

Ginocchiera traspirante
CODICE: TEK-CO
• Grave instabilità in varo/valgo
traumatico e non
• Trattamento dei legamenti
collaterali mediale e/o laterale
• Trattamento distorsioni di
ginocchio

PHYLO 76 A

Ginocchiera traspirante
con stabilizzatore rotuleo

Ginocchiera
post-operatoria ﬁssa
• Post operatorio della rotula
• Revisione in due tempi protesi
ginocchio mobilizzata
• Immobilizzazione pre/post
operatoria e post tramumatica del
ginocchio

Ginocchiera traspirante
con stecche a spirale

Ginocchiera Leggy ROM
• Trattamento post operatorio del
LCA
• Oost operatorio di osteotomie
devarizzanti
• Esiti fratture piatto tibiale, del
femore distale, di ricostruzioni
spine tibiali
• Lesioni capsulari complesse del
ginocchio

GINOCCHIERA
X-STABLE

GNO 970 LEGGY
ECO COOL

• Lieve instabilità post traumatica
• Esito distorsione ginocchio
• Esiti stabilizzati di traumi del
ginocchio
• Traumatismi della rotula, lieve e
moderata artrosi femoro-rotulea

• Fornisce ottimo supporto e
stabilità in caso di particolari
infortuni al ginocchio

• Trattamento post operatorio del
LCA
• Post operatorio di osteotomie
devarizzanti
• Esiti fratture piatto tibiale, del
femore distale

GINOCCHIERA
POST-OPERATORIA
TELESCOPICA

RENEGADE

AGILIUM REACTIVE

• Instabilità del ginocchio da
moderata a sever
• Iperestensione
• Lesioni e ricostruzioni del LCA
• Instabilità di MCL / LCL

• Trattamento dell’osteoartrosi
(o Osteoartrite) del ginocchio

KASSELER

GNT 601 K

Ginocchiera traspirante
armata aperta con snodo
policentrico coperto

CODICE: 8066

• Trattamento post-operatorio e/o
post-traumatico dell’articolazione
di ginocchio

CINTURINO
SOTTOROTULEO
CODICE: SP 5650

• Quadri infiammatori del tendine
pre-rotuleo
• Morbo di Osgood-Schlatter

CODICE: REHBAND 7781

Con pressore in silicone
CODICE: 7228
• Quadri infiammatori del tendine
prerotuleo
• Morbo di Osgood- Schlatter

Ginocchiera Leggy ROM
scheletrica

CODICE: 50K324

Ginocchiera
immobilizzatrice a
3 pannelli
• Postumi di tenorrafie degli
estensori delle dita e dell’abduttore
ed estensore del pollice
• Paralisi dei nervi

CODICE: PR3-61116

Ginocchiera ad
aggiustamento calibrato
• Varo/valgo costituzionale doloroso
• Controllo del varo/valgo artrosico
non operabile
• Trattamento conservativo di
deformità acquisite post
traumatiche
• Gonartrosi (pre o post-operatorio)

M.4
ANTIRECURVATUM
Ginocchiera funzionale
per recurvatum

• Controllo del genus recurvatum

AGILIUM FREE
STEP
CODICE: 50K4

• Trattamento dell’osteoartrite
di ginocchio

GNO 990

Ginocchiera post
operatoria ROM
• Traumi distorsivi medio-gravi
del ginocchio
• Esiti distacchi epifisari del
ginocchio
• Esito epifisiodesi
• Coadiuvante nel trattamento
del morbo di Blount

SUPPORTO COSCIA
CODICE: REHBAND 7740
• Esercita una leggera
compressione
• Diffonde calore
• Aiuta a prevenire eventuali
contratture muscolari

HIPO CROSS

CODICE: PR3-91006
• Post-artroscopia
• Post-operatorio
• Trattamento conservativo delle
dislocazioni d’anca
• Artrosi dell’articolazione dell’anca
• Trattamento di dolori persistenti
non specifici o deformità articolari
non operabili

• Protezione e prevenzione delle
lesioni muscolari della coscia
• Coadiuvante nella ripresa della
attività sportiva

• Artroplastica totale di anca
• Revisioni d'anca
• Trattamenti non chirurgici delle
affezioni di anca
• Fratture non consolidate del collo
femorale

CODICE: SP 6393

SUPPORTO
POLPACCIO

CODICE: REHBAND 7760
• Migliora la circolazione
sanguigna
• Riscalda i muscoli del polpaccio
• Fornisce una leggera
compressione ed allevia il dolore

MALLEO AREXA
CODICE: 7772

• Indicato per distorsioni della
caviglia di II grado e III grado,
instabilità cronica della caviglia e
durante l'uso

MALLEO NEUREXA

CL8-100

• Distorsioni di tibio-tarsica
• Prevenzioni traumi distorsivi
• Recupero funzionale della
caviglia durante l’attività sportiva
• Instabilità dei legamenti
• Riabilitazione post-operatoria in
seguito a rottura dei legamenti
• Rottura dei legamenti laterali

• Dorsiflessione debole con
nessuna o media spasticità
(Stroke, Sclerosi multipla, traumi
cranici…)

• Instabilità lievi della caviglia
• Algie tibio-tarsiche
• Tendinopatie e tendiniti
• Rieducazione funzionale
• Prevenzione nell’attività sportiva

CAVIGLIERA
BORT AKTIV

TUTORE
PEROMED

• Ottimo supporto e può essere
indossata in scarpe sportive o
normali

• Paralisi al peroneo

CAVIGLIERA

CODICE: REHBAND 7770
• Migliora la circolazione
sanguigna
• Previene l’irrigidimento
muscolare

ARTO INFERIORE

NEWCAMP 3
Tutore modulare
di anca

MALLEO DIREXA
CODICE: 50S9

CODICE: 28U50

CODICE: B1450

Ortesi per paresi
peroneali

CODICE: IMA 150

• Coxartrosi non operabile
• Lussazione d’anca
• Lussazione articolare protesi
totale ed endoprotesi
• Fratture composte del cotile,
prossimali del femore

MALLEO TRISTEP
CODICE: 5058 N
• Infortuni alla caviglia

OBJECT
Cavigliera
stabilizzante
CODICE: PR4-8281
• Trattamento funzionale traumi
distorsivi II grado
• Fase di recupero funzionale
trattamento chirurgico/conservativo
rotture legamentose

AIR STIRRUP
CLASSIC
CODICE: 81-02

• Distorsione acuta di I, II e III grado
• Utilizzo post-operatorio e
post-gesso
• Instabilità cronica di caviglia
• Trattamento funzionale

CAVIGLIERA CON
BENDAGGIO AD
INCROCIO

• Distorsioni di modesta entità dei
legamenti collaterali della caviglia
• Maggior sostegno della
articolazione della caviglia
• Prevenzione di eventi traumatici
e nell'insorgenza di recidive

• Traumi distorsivi della tibio-tarsica
e della sotto-astragalica di modesta media entità
• Tendinopatie del comparto
articolare della caviglia

Cavigliera elastica con
supporti malleolari
CODICE: PR2-8412
• Modesti quadri degenerativi
artrosici ed affezioni reumatiche
dell'articolazione tibio-tarsica
• Prevenzione e trattamento di
modeste condizioni di instabilità
dei legamenti della caviglia
• Traumi distorsivi della tibio-tarsica

CVO 750 K

GO ON

• Malattia di Sever
• Trattamento delle fratture tarsali,
metatarsali e calcaneari
• Esiti di fratture distali di tibia e
perone
• Immobilizzazione postoperatoria
• Distorsioni di caviglia di III grado

• Dorsiflessione debole causata da:
- Sindrome da fatica
- Demenza
- Parkinson
- Stroke
- Trauma cranico
- Sclerosi multipla
- Trauma neuromuscolare

TD ROM WALKER
ARTICOLATO

PULL UP

SAEBO STEP

• Trattamento conservativo fratture
malleolari tendine achilleo
• Trattamento conservativo rotture
legamentose acute
• Fase postoperatoria sintesi
chirurgica fratture della caviglia

• Trattamento conservativo fratture
malleolari tendine achilleo
• Trattamento conservativo rotture
legamentose acute
• Fase postoperatoria sintesi
chirurgica fratture della caviglia

• Indicato per piede equino
dovuto a:
- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche flaccide
- Neuropatie

AFO IN
POLIPROPILENE

WALK ON

WALK ON FLEX

• Debolezza dei muscoli
dorsiflessori con spaticità moderata
• Dopo un ictus
• Lesione cerebrale traumatica
• Sclerosi multipla
• Atrofia neuromuscolare
• Paralisi al peroneo

• Debolezza dei muscoli
dorsiflessori, anche in caso di
leggera spaticità
• Dopo un ictus
• Lesione cerebrale traumatica
• Sclerosi multipla
• Atrofia neuromuscolare
• Paralisi al peroneo

HALLUFIX

BORT VALCO

TALUFIT 50

SOFT SOLE

• La fascia per alluce è regolabile e
l’articolazione di cui è dotata,
riallinea l’alluce contribuendo a
rafforzarlo e attenuando al
contempo il dolore

• La forma anatomica garantisce
la giusta correzione fisiologica
dell’articolazione principale del dito
• Due fasce a strappo regolabili
permettono l’esatta impostazione
della leva mantenendo intatta la
posizione della stecca

• Talloniti e talalgie anteriori
• Morbo di Haglund e di Sever
• Tendinopatie dell’achilleo
• Sproni calcaneari
• Borsiti retrocalcaneari

• Talloniti e talalgie anteriori
• Morbo di Haglund e di Sever
• Tendinopatie dell’achilleo
• Sproni calcaneari
• Borsiti retrocalcaneari

CODICE: 81-09
• Fascite plantare, infiammazioni
al tendine d’Achille
• Dolore calcaneare

ACHILLO-HIT

Bendaggio elastico a
compressione maggiorata
CODICE: 7804
• Trattamento conservativo
delle "achillodinie":
-peratendinosi
-tendinosi (tendiniti)
-borsiti subachillee
-borsiti del calcagno

TD FIX WALKER

CODICE LUNGO: U080
CODICE CORTO: U081

CODICE: 28U90

• Paralisi al peroneo
• Dorsiflessione debole

Tutore per alluce valgo
CODICE: 82-03

CAVIGLIERA

Cavigliera con bendaggio

TUTORE
FUNZIONALE
ROM D'ANCA

Tessuto elasticizzato con
bendaggio funzionale
CODICE: TAB 111

AIRHEEL

PAZIENTE

COSCERA IN
NEOPRENE

CAVIGLIERA
STABIGIB BIVALVA
CODICE: 0616

• Distorsioni di caviglia gravi o
di media gravità

CODICE LUNGO: U082

CODICE: 28U11

Stecca per alluce valgo
CODICE: B930010

CODICE: UNI A40

Walker ﬁsso

Supporto dinamico per
piede equino

CODICE: 28U22

Tallonetta shock
assorbente
CODICE: PR4-F1350

TIMBRO/MEDICO

MALLEO-HIT

CODICE: 28U70

• Piede cadente
• Paralisi dei muscoli

WALK ON
REACTION

CODICE: 28U24
• Debolezza dei muscoli
dorsiflessori, con o senza spaticità
moderata
• Dopo un ictus
• Lesione cerebrale traumatica
• Sclerosi multipla
• Atrofia neuromuscolare

Tallonetta con foro
calcaneare direzionato
CODICE: PR4-304/SS

