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Il Vademecum è stato approntato dal Servizio Marketing EUMEDICA
per una facile e pronta individuazione del prodotto più idoneo
a risolvere le diverse problematiche medico - chirurgiche.
Il Vademecum si rivolge al chirurgo e al tecnico ortopedico, al reumatologo,
al medico sportivo, al podologo, al fisiatra, al tecnico della riabilitazione.
Alla ricerca della massima chiarezza e facilità di consultazione, nella stesura di questo prontuario
abbiamo quasi sempre adottato il criterio della suddivisione topografica in distretti corporei.
Solo alcuni presidi sono stati invece raggruppati per classe di prodotto o indicazione.
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I PRODOTTI EUMEDICA SONO DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I
ad eccezione dei salva-plantari Adegua.
La linea creme Alevia ed Euscar pomata sono prodotti cosmetici.

“Eumedica ha una missione: migliorare la vita dei pazienti attraverso il recupero funzionale
della menomazione, curando con il movimento secondo il metodo del bendaggio funzionale.”

Eumedica sostiene:

Eumedica Active
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Muoversi bene per vivere meglio

SEDE EUMEDICA s.r.l. - Via della Meccanica, 8/10 | 35127 Padova

Chi siamo:

Perché affidarsi a noi?

Siamo un'azienda solida e dinamica che dal 1992 si dedica con passione alla ricerca di soluzioni
medicali per lo sport, il lavoro e la vita quotidiana. Una linea completa di prodotti studiati per
proteggere la zona di applicazione e risolvere disturbi legati all'apparato muscolo-scheletrico.
Praticità, comodità e massima durata sono gli obiettivi che ricerchiamo in ogni soluzione.

Curiamo la gestione dell'aspetto commerciale garantendo massima precisione, puntualità e la
professionalità di un Servizio Clienti molto preparato che vi seguirà con attenzione e cortesia.
Offriamo una solida partnership tecnica grazie a un team sempre presente composto da persone
attente, precise, che sanno ascoltare le vostre esigenze e affiancarvi con competenza.

Cosa facciamo?

Ci mettiamo in gioco

Curiamo attraverso il movimento, limitando le azioni scorrette delle articolazioni e consentendo la
naturale attività. Rispondiamo alle richieste di pazienti e professionisti per aiutarli ad affrontare in
sicurezza e protezione ogni situazione della propria vita.

La libertà di movimento inizia dal comfort, che ci deve accompagnare in ogni passo della nostra
giornata. Infortuni, dolori o fastidi, anche i più piccoli, possono condizionare il lavoro, l'attività
sportiva o la vita di tutti i giorni. Ecco perché Eumedica si mette in gioco nella ricerca di soluzioni
performanti per la cura della salute fisica, dedicando attenzione alla qualità del movimento in
tutte le sue forme.

Scegliere Eumedica significa:
• Affidarsi a soluzioni create in collaborazione con centri ospedalieri, cliniche, strutture private
e i migliori tecnici ortopedici.
• Poter contare su idee di nuova concezione.
• Disporre di prodotti costantemente aggiornati, funzionali ed efficaci.

4

Tante idee, anche per lo stesso problema, capaci di soddisfare le esigenze più varie, con l'obiettivo
di curare il benessere del corpo di tutti. Muoversi bene significa vivere meglio ed Eumedica lo
sostiene con impegno.
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Scegliere Eumedica significa:

Le NOSTRE LINEE prodotto

• Affidarsi a soluzioni create in collaborazione con centri ospedalieri,
cliniche, strutture private e i migliori tecnici ortopedici

ZERO IMPACT,
la gamma di tutori e plantari studiata
per sostenere la funzionalità
delle articolazioni nella quotidianità,
durante l’attività sportiva
e nella riabilitazione.

• Poter contare su idee di nuova concezione

LINEA PIEDE,
prodotti specifici in morbido
Ole-ogel protettivo, pensati per
prevenire o alleviare i disturbi
più comuni legati ai piedi.

• Disporre di prodotti costantemente aggiornati, funzionali ed efficaci

EUSCAR,
la pomata ad azione emolliente
e il patch in silicone ideati
per il trattamento di cicatrici cutanee
di ogni tipo. Prodotti specifici per
la mano in morbido Oleo-gel,
pensati per il trattamento delle cicatrici.

La spalla
Il gomito
Il polso e la mano
La colonna
Il ginocchio
La caviglia
Il piede

Cicatrici ipertrofiche
Protezione
della persona
Antidecubito
Riabilitazione
Diabetologia

BRAND LINEA SPORT

Il collo

DIVISIONE PRODOTTI SPECIFICI

D IVI S I ON E PE R A R E E C OR P O RE E

LEGENDA PER ORIENTARSI MEGLIO

ALEVIA,
creme protettive e lenitive
per mani e piedi, a base
di sostanze naturali funzionali
ed estratti vegetali.
UNIKA,
la linea dedicata al comfort
degli sportivi e delle persone
fisicamente attive.

Eumedica Shoes
Materiali per protesi

Inoltre, Eumedica è distributore esclusivo italiano di PUSH BRACES e PUSH SPORTS, la gamma di tutori
ortopedici e di tutori sportivi ultrasottili, che sostengono le articolazioni e garantiscono libertà di movimento.

Bendaggio e taping
DISTRIBUTORE UFFICIALE DI:
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UNA LINEA COMPLETA
DI TUTORI PER DONARE
SOLLIEVO ALLE ARTICOLAZIONI
E RITROVARE IL PIACERE
DI UNA VITA ATTIVA.

USO RIABILITATIVO

USO QUOTIDIANO

USO SPORTIVO

I tutori ideali
nelle riabilitazioni
post-operatorie.

I tutori e plantari adatti
all’attività quotidiana.

I tutori pensati
per praticare sport.

ScoprI i prodotti nelle pagine successive

PI
MOVIMENTO
ALLA TUA VITA
8

Linea Sport pagina 119

Tutti i dispositivi ZERO IMPACT offrono stabilità,
sostengono il movimento nelle normali attività quotidiane e sportive,
e favoriscono un rapido recupero nel decorso post-operatorio,
assorbendo l’impatto causato da sovraccarichi.
Ogni supporto è il risultato delle caratteristiche tecnico-strutturali
dei materiali, che donano un effetto ammortizzante e aiutano
a recuperare la funzionalità articolare.
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TabellA Tecnica
il polso

PAGINA

Polsiera
PUSH CARE

Polsiera
PUSH MED

Tutore pollice
PUSH ORTHO CMC

Ferula per polso
PUSH MED SPLINT

Ultra fit lacci
ZERO IMPACT

Ultra fit plus
ZERO IMPACT

Tutore pollice
PUSH SPORTS

Polsino
PUSH SPORTS

Polsiera
PUSH SPORTS

30

30

31

31

32

32

128

129

129

●

●

●

●

●

●

Prevenzione

●

Strappi / Tendiniti

●

Tunnel carpale

●

Trattamento
secondario
post frattura

●

●

Distorsioni
Tendinite
De Quervain
Iperestensione MCP-1
Pollice sciatore

10

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tutore per la
rizoartrosi del pollice
Artrosi / Artrite

●

●

●

●

●

●

●

●
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TabellA Tecnica
la colonna

PAGINA

Tutore lombare
PUSH CARE

Tutore lombare
PUSH MED

Tutore lombare
ZERO IMPACT

Tutore lombare
Ortho Nero
ZERO IMPACT

Tutore lombare
Ortho Sport
ZERO IMPACT ACTIVE

Corsetto lombare
Tigges K/N uomo
ZERO IMPACT

Corsetto lombare
Tigges K/N donna
ZERO IMPACT

Corsetto lombare
Tigges unisex
ZERO IMPACT

37

37

36

36

123

39

39

40

Prevenzione

●

●

●

Lombalgia

●

●

●

Lombosciatalgia

●

Spondilolisi

●

Spondilolistesi

●

Artrosi

●

Discopatia

●

Trattamento
postoperatorio
Fratture su base
osteoporotica

12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Tabella Tecnica
IL Ginocchio

PAGINA

Ginocchiera
PUSH CARE

Ginocchiera
PUSH MED

Supporto rotuleo
PUSH MED

Ginocchiera
EUSPLINT

Ginocchiera
POSTOPERATORIA

42

43

43

44

45

Distorsioni da lievi a moderate

●

Meniscopatie

●

Artrosi e artrite

●

Post artroscopia

●

Instabilità articolare

●

Trattamento secondario
post chirurgia dei legamenti

Ginocchiera
Tutore
SPORTIVA KFS
ROTULEO
ZERO IMPACT ZERO IMPACT
ACTIVE
ACTIVE

120

●

125

●

●

132

132

46

46

46

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

Riparazioni osteocondrali, suture meniscali,
fratture del piatto tibiale, fratture condiliche,
osteotomie tibiali prossimali

●

●

Ricostruzioni del tendine rotuleo
e del tendine quadricipitale

●

●

Strappi muscolari e
distorsioni del ginocchio

●

●

Artrosi mono-compartimentale del
ginocchio di grado da lieve a moderato
Ginocchio del saltatore

125

●

Sublussazione della rotula

Lesioni/riparazioni di tutti
i legamenti del ginocchio

Ginocchiera
Cinturino
Ginocchiera Ginocchiera Ginocchiera Ginocchiera
rinforzata
rinforzata
SYLICON
rotuleo
PUSH SPORTS EU - CONT
BAMBÙ
ZERO IMPACT EU - CONT
EU - CONT
ZERO IMPACT PUSH SPORTS
ZERO IMPACT ZERO IMPACT
ACTIVE

●

Gonalgia da alterato tracking rotuleo

Sindrome femoro rotulea

121

Ginocchiera
BAMBÙ
ZERO IMPACT
ACTIVE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Morbo di Osgood-Schlatter
Runner's Knee

14

●
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Tabella Tecnica
LA caviglia
Cavigliera
PUSH CARE

Cavigliera
PUSH MED

Tutore
PUSH MED
AEQUI FLEX

Tutore
PUSH
ORTHO
AEQUI

48

49

48

49

51

51

Compressione

●●●●❍

●●●●●

●●●❍❍

●●❍❍❍

●❍❍❍❍

Sostegno meccanico

●❍❍❍❍

●●●●❍

●●●●●

●●●●●

●●●❍❍

PAGINA

Cavigliera Cavigliera Cavigliera
ZERO
ZERO
ZERO
IMPACT
IMPACT
IMPACT
MARATHON MARATHON MARATHON
MEMORY
AIR
AIR LITE

Cavigliera
ASO ANKLE
STABILIZER

Cavigliera
PUSH ORTHO
Aequi Junior

Cavigliera
Tutore Caviglia
Cavigliera
EU - CONT
ZERO IMPACT
BAMBÙ
ZERO IMPACT
ACTIVE
ZERO IMPACT
ACTIVE

Cavigliera
Cavigliera
a “8”
KICX
PUSH SPORTS PUSH SPORTS

51

52

53

47

122

126

130

131

●●❍❍❍

●●❍❍❍

●●●●❍

●●❍❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●●●❍❍

●❍❍❍❍

●●●❍❍

●❍❍❍❍

●❍❍❍❍

●●●●❍

Lieve instabilità

●

●

●

●

●

●

Lieve distorsione

●

●

●

●

●

●

Moderata instabilità
Grave instabilità
Terapia
conservativa dopo
lesione ai legamenti

●

Terapia
post-traumatica
i legamenti con edema

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Osteoartrite
con instabilità

●

●

●

●

●

●

Prevenzione
lesioni ai legamenti

●

●

●

●

●

●
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Tabella Tecnica
I PLANTARI

PAGINA
Metatarsalgia
Plantalgia
Talalgia

Supporto
GEL-AIR
MINI

Plantare
GEL-AIR

Plantare
EU-SHOCK
ABSORBER 4/4

Plantare
MICROBICAL
PROTECTION
EU-SHOCK
ABSORBER 4/4

Plantare
ZERO IMPACT
COCCO-TECH
RED

Plantare
ZERO IMPACT
COCCO-TECH
BLACK

Plantare
ZERO IMPACT
MEMORY
4G

Talloniera
EU-SHOCK
RED

Talloniera
EU-SHOCK
BLUE

Talloniera
EU-SHOCK
standard

Talloniera
EU-SHOCK
con inserto
rimovibile

Supporto
metatarsale
DUO EU-INSOLE

Supporto
metatarsale
EU-INSOLE

80

81

83

83

87

87

88

84

84

85

85

82

83

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Spina calcaneare

●

Piede diabetico

●

●

Micosi
(piede d’atleta)

●

●

Tendinite
Pronazione

●

●

●

●

●

Piede piatto
Fascite plantare
Alluce valgo

18

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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IL collo
Collare Cervicale PUSH Care
Conformazione anatomica con bordi arrotondati. Sostegno
funzionale del rachide cervicale. Tessuto in microfibra
Sympress ® confortevole, leggero e traspirante. Adatto
all’utilizzo sia durante il giorno che la notte.
Indicazioni: cervicalgia lieve o moderata su base
infiammatoria e post-traumatica, forme minori di artrosi
cervicale.

IL COLLO NEL CORPO
UMANO E UNA PARTE
DOTATA DI GRANDE
MOBILITA.
Lo scheletro nel collo
è rappresentato dal settore
cervicale della colonna,
composto da 7 vertebre
e dall’osso ioide,
in posizione anteriore.
Nel collo hanno sede organi vitali
che possono essere danneggiati
gravemente da traumi di vario genere,
tra questi uno molto frequente
è il cosiddetto “colpo di frusta”
conseguenza di un tamponamento
in automobile.
Il collo, inoltre, può essere dolorante
a causa di cattiva postura, specie di notte,
o di artrosi cervicale.
È quindi importante disporre,
in caso di bisogno, di sostegni conformati
anatomicamente, funzionali,
leggeri e traspiranti il cui uso sia
confortevole ed efficace.
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Misure
Codice

1, 2
PC1601CO (h 8 cm)
PC1602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 137

Collare Cervicale PUSH Med
Conformato anatomicamente, con bordi arrotondati.
Rinforzo con elevato grado di sostegno, in spugna sintetica
semirigida. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole,
leggero e traspirante. Il rinforzo è amovibile durante le ore
notturne oppure nelle fasi avanzate del trattamento.
L’incavo in corrispondenza del pomo d’Adamo migliora
molto il comfort.
Indicazioni: colpo di frusta cervicale, stadi avanzati
dell’artrosi cervicale, cervico-brachialgia, discopatia, ernia
del disco cervicale, trattamento postoperatorio.
Misure
Codice

1, 2
PM2601CO (h 8 cm)
PM2602CO (h 10 cm)

Tab. misure pag. 137
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IL collo

Collare EUSOFT
Collare ortopedico in poliuretano morbido chiusura regolabile
in velcro.
Indicazioni: cervicalgie artrosiche e infiammatorie,
distorsioni cervicali lievi.
Misure
Codice

22

S, M, L
EU 008E (h 8 cm)
EU 010E (h 10 cm)

Tab. misure pag. 137

SCAPOLA, OMERO E CLAVICOLA SONO
LE TRE OSSA CHE FORMANO LA SPALLA.
Esse sono collegate insieme da un sistema di tendini e muscoli. Le patologie più comuni
di questa articolazione, causate generalmente dall’età o dall’esecuzione di alcuni
movimenti violenti e ripetuti sono: contusioni, distorsioni, fratture. Un valido aiuto nella
cura dei vari traumi è costituito dai bendaggi e tutori qui presentati.

Collare EUSOFT Rinforzato

Reggibraccio

Collare morbido in poliuretano rivestito in cotone con
sostegno interno, chiusura regolabile in velcro.

Reggibraccio in tessuto - Fibbia regolabile.
Mantiene comodamente l’arto superiore sospeso al collo.

Indicazioni: distorsioni cervicali, cervicobrachialgie,
artrosi cervicali.

Indicazioni: traumi e algie dell’arto superiore, postumi di
emiplegia, riabilitazione.

Misure
Codice

Misure
Codice

S, M, L
EU 8 E (h 8 cm)
EU 10 E (h 10 cm)

Tab. misure pag. 137

Unica
EU 001

Collare EULIGHT

Reggibraccio aereo

Collare ortopedico in polietilene tipo “Shanz”. Rigido ma
leggero. Traspirante, regolabile in altezza, chiusura in velcro.

Reggibraccio in tessuto traforato: massima leggerezza e
traspirazione. Regolabile.

Indicazioni: distorsione cervicale, “colpo di frusta”, artrosi
cervicale.

Indicazioni: traumi e algie dell’arto superiore, postumi di
emiplegia, riabilitazione.

Misure
Codice

Misure
Codice

S, M, L
EU 007

Tab. misure pag. 137

Unica
EU 012
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LA SPALLA

LA SPALLA

Bendaggio tipo VELPEAU

Bendaggio per frattura di clavicola

Immobilizza il braccio in abduzione contro il torace.
Sostituisce la fasciatura alla Désault. Non ostacola l’igiene
personale del paziente.

Il bendaggio “a otto” mantiene retroposte le spalle,
determinando la riduzione della frattura della clavicola.
Costituito in schiuma poliuretanica ricoperta di maglia
di cotone.

Indicazioni: lussazione scapolo-omerale, fratture del
collo dell’omero, trattamento postoperatorio (osteosintesi,
acromioplastica).
Misure
Codice

Indicazioni: frattura della clavicola.

Unica
EU 003 reggibraccio sintetico nero
EU 003B reggibraccio sintetico nero
per bambino
(dai 6 ai 10 anni)

Misure

XS (L 92 cm)
S (L 100 cm)
M (L 110 cm)
L (L 120cm)
XL (L 130 cm)

Codice

EU 004

Bendaggio S. O. Band
Bendaggio preconfezionato e pronto all’uso per l’immobilizzazione della spalla e dell’arto superiore.
Semplice e pratico S.O BAND è ideale sia nel pronto soccorso
(fratture e lussazioni) che nel postoperatorio (fratture,
lussazioni e lesioni della cuffia dei rotatori).
Può essere indicato in alternativa a bendaggi di tipo Désault,
Gilchrist e Velpeau.
Non provoca compressioni garantendo un fissaggio stabile
senza limitare il comfort.
Indicazioni: contusioni - distorsioni - fratture e lussazioni
della scapolo-omerale - lesioni della cuffia dei rotatori fratture del collo dell’omero - immobilizzazione postoperatoria
(osteosintesi, capsulorrafia, riparazione della cuffia).

Misure
Codice

24

Per determinare la misura del tutore, passare il
metro sul paziente come se si stesse indossando
il tutore stesso.

S, M, L, XL
EU 015

25

LA SPALLA

LA SPALLA
EUREVERSE
Tutore per abduzione della spalla

A-C Band - Bendaggio
per l’articolazione acromion-claveare

Tutore per abduzione della spalla con cuscino di sostegno
in poliuretano rivestito in morbido tessuto, stecca rigida
di sostegno polso e mano. Possibilità di scelta del grado
di abduzione: a 15° oppure a 45°/65°. Igienico e comodo.
Favorisce il trattamento riabilitativo. Evita la messa in
tensione delle strutture riparate chirurgicamente.

Tutore specifico per il trattamento conservativo dei traumi che provocano la separazione dell’articolazione acromion-claveare. Permette di ridurre e mantenere ridotta l’articolazione, ripristinando il contatto fisiologico tra l’acromion
e la clavicola.
Indicazioni: distorsioni, lussazioni e sublussazioni
dell’articolazione acromion-claveare.

Indicazioni: rottura della cuffia dei rotatori, artroprotesi
di spalla, frattura della testa e del collo dell’omero,
frattura del trochite omerale.

Misure
Versioni
Codice

Misure
Versioni
Codice

S, M, L
Destra e Sinistra
EU 045

Tab. misure pag. 137

Unica
Ambidestra
EU 032 abduzione 15°

Tutore per abduzione della spalla a 45°/65°
Misure
Versioni
Codice

EUFIX-SO - Stabilizzatore di spalla
Progettato per offrire sostegno e protezione alla spalla di chi
pratica sport, in particolare quelli di contatto. Utilissimo nella
prevenzione dell’instabilità gleno-omerale e delle patologie
della cuffia dei rotatori. Il suo meccanismo d’azione risiede
nel controllo e nella limitazione selettiva del movimento
che sarebbe rischioso o doloroso per l’atleta. Stabilizza,
limita e assiste il movimento della spalla in accordo con le
necessità specifiche di ogni singolo atleta. Con la limitazione
controllata del movimento, è garantita la naturale funzione
articolare e muscolare.

Tutore per
abduzione
della spalla
a 45°

Unica
Ambidestra
EU 031 abduzione 45°/65°

Tutore per
abduzione
della spalla
a 65°

Indicazioni: sindromi dolorose della cuffia dei rotatori
(“impingement” sottoacromiale, tendinite del capo lungo
del bicipite, borsite, lesione parziale della cuffia), instabilità
dell’articolazione scapolo-omerale (sublussazione/lussazione recidivante, lesione del cercine glenoideo), esiti di lesioni
traumatiche della spalla.
Misure
Versioni
Codice
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S, M, L, XL
Destra e Sinistra
EU 044

Tab. misure pag. 137
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LA SPALLA
Riabilitazione

Tutore di spalla per emiplegici
Sostiene l’arto superiore colpito da emiplegia e si oppone
alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari
della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato, economico.
Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure
riabilitative.

IL GOMITO E L'ARTICOLAZIONE CHE UNISCE
IL BRACCIO CON L'AVAMBRACCIO ATTRAVERSO
DUE MOVIMENTI: FLESSIONE ED ESTENSIONE.
Il gomito è particolarmente esposto alle patologie traumatiche, degenerative e infiammatorie.

Indicazioni: emiplegia e suoi esiti, “spalla paralitica”.
Misure
Codice

XS, S/M, L/XL
EU 013

Tab. misure pag. 137

Gomitiera PUSH MED
Guaina compressiva. Tessuto interno in microfibra
Sympress® confortevole, leggero e traspirante. Stecche di
rinforzo flessibili per dirigere la flessione-estensione del
gomito. Limitazione dell’estensione mediante due cinghie
regolabili. Zone di comfort attorno alle aree più esposte.
Aderenza perfetta, inserti in silicone anti-scivolamento.
Applicabile facilmente con una mano sola.
Indicazioni: impingement da iperestensione del gomito,
postumi di fratture o lussazioni, artrosi.
Misure
Codice

Immobilizzazione efficace di braccio e avambraccio,
lasciando liberi la spalla e il collo. Tessuto interno in microfibra
Sympress® confortevole, leggero e traspirante. La cinghia
toracica blocca il braccio in adduzione, una seconda cinghia
blocca il polso e impedisce le rotazioni, una terza cinghia più
piccola sostiene la mano all’altezza dei metacarpi.
Indicazioni: lussazioni e sublussazioni della spalla, frattura
del collo dell’omero, lesioni dell’articolazione acromionclaveare, trattamento postoperatorio.
1, 2, 3
PM2503TS

Tab. misure pag. 139

Tutore per epicondilite EPI PUSH MED

Tutore per spalla PUSH MED

Misure
Codice

1, 2, 3, 4, 5
PM2702GO

Tab. misure pag. 137

Allevia il dolore al gomito mediante una pressione
localizzata sugli estensori (gomito del tennista) o sui
flessori del polso (gomito del golfista). Cuscinetto
viscoelastico anti-scivolamento, anatomico. Copertura
rigida per distribuire le forze esercitate dalla cinghia
anelastica. Perfettamente tollerato, non ostacola le
comuni attività quotidiane. Tessuto interno in microfibra
Sympress® confortevole, leggero e traspirante.
Indicazioni: epicondilite (gomito del tennista),
epitrocleite (gomito del golfista)
Misure
Codice

Unica
PM2701GO

Vedi anche Tutore epicondilite Push Sports P4701SA - Pag. 130
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Il polso e la mano
IL POLSO E LA REGIONE STRETTA E FLESSIBILE
CHE DIVIDE LA MANO DALL'AVAMBRACCIO.

PUSH ORTHO CMC
Tutore dinamico per la rizoartrosi

È formato da una fila di piccole ossa chiamate carpo e da una sorta di cerniera malleabile. Pollice
dello sciatore, rizartrosi, morbo di Quervain, sindrome del tunnel carpale sono le malattie più
comuni che colpiscono il polso. Ognuna di queste si può risolvere con l’aiuto del tutore adatto
allo scopo.

Il supporto CMC dà sostegno al pollice quando è presente un’infiammazione o lesione dell’articolazione trapezio-metacarpale,
specificamente progettato per il trattamento dell’artrosi trapezio-metacarpale, o rizoartrosi. Il tutore PUSH Ortho CMC mantiene il 1° metacarpo in posizione funzionale, con il pollice in
opposizione. Esso stabilizza l’articolazione trapezio-metacarpale, lasciando completamente liberi sia il polso che l’articolazione
metacarpo-falangea del pollice. Il nuovo prodotto si fonda sul
principio della stabilizzazione attraverso la creazione di un ambiente pseudo-idraulico, mutuato dai principi del trattamento
funzionale delle fratture di Sarmiento. In questo modo si ottiene,
in conseguenza della stabilizzazione articolare, anche un efficace controllo del dolore. Il secondo principio fondante consiste nel
mantenimento della funzione. Il pollice viene posto in posizione funzionale, le articolazioni vicine vengono lasciate libere e
il dolore viene controllato: tutto ciò concorre ad aumentare l’utilizzo della mano nelle funzioni della vita quotidiana e a rallentare
la progressione della malattia.

Polsiera PUSH Care
Compressione regolabile attorno al polso. Tessuto interno in
microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.
Migliora la sensazione di stabilità senza intralciare le attività
quotidiane.
Indicazioni: lievi distorsioni e instabilità del polso, strappi e
tendiniti di grado lieve, forme iniziali di artrosi e artrite.
Misure
Codice

1, 2, 3, 4
PC11012P DX
PC11011P SX

Tab. misure pag. 139

Vedi anche Polsiera Push Sports P41012P DX / P41011P SX - Pag. 129

Misure
Codice

0, 1, 2, 3
P031012CMC - DX
P031011CMC - SX

Tab. misure pag. 139

Indicazioni: trattamento conservativo di tutti gli stadi della malattia (Stadi I, II, III e IV), trattamento postoperatorio dopo artroplastica
della trapezio-metacarpica, contrastare l’instabilità cronica della
trapezio-metacarpica.
Vedi anche Tutore Pollice Push Sports P41032TP DX / P41031TP SX - Pag. 128

Polsiera PUSH Med

Ferula per polso PUSH Med Splint

Doppio supporto del polso (dorsale e palmare) con stecche
di forma anatomica modellabili. Compressione regolabile.
Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole,
leggero e traspirante. Ampio range di applicazioni: dalla fase
acuta a quella riabililtativa. Si indossa facilmente con una
mano sola. Non intralcia la funzione delle dita.

Elevato grado di sostegno e protezione del polso. Stecche
conformate anatomicamente. Compressione regolabile. Zone
di comfort imbottite. Tessuto interno in microfibra Sympress®
confortevole, leggero e traspirante. Si indossa facilmente con
una mano sola. È utilizzabile sia di giorno che di notte.

Indicazioni: distorsioni del polso da moderate a gravi,
strappi e tendiniti, trattamento secondario di fratture del
polso, artrosi.
Misure
Codice

30

1, 2, 3, 4
PM21012P DX
PM21011P SX

Tab. misure pag. 139

Indicazioni: sindrome del tunnel carpale, strappi e tendiniti
degli estensori resistenti alle terapie, disturbi dell’artrosi e
dell’artrite reumatoide da moderati a gravi.
Misure
Codice

1, 2, 3, 4
PM21022PS DX
PM21021PS SX

Tab. misure pag. 139

Vedi anche Polsino Push Sports P41022PSD DX / P41021PSS SX - Pag. 129
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Il polso e la mano
LE SOLUZIONI IDEALI PER LA CURA DELLA MANO
CON UNA LINEA COMPLETA DI PRODOTTI SPECIFICI.

ULTRA FIT LACCI
Polsiera funzionale
Tutore funzionale per il polso: traspirante e confortevole.
Sistema di chiusura facilitato, a lacci con unico tirante: si
chiude con una sola mano. Profilo speciale al palmo della
mano: nessuna limitazione ai movimenti delle dita. Stecche
modellabili: una dorsale e una palmare. Lunghezza polsiera
cm 25.
Indicazioni: Artrosi, artrite reumatoide, tenosinoviti, distorsioni, trattamento secondario delle fratture del polso.
Scelta della misura: misurare la circonferenza del polso,
nel punto dove esso è più largo.

Le mani sono, insieme alla vista, strumento principale di contatto con il mondo esterno e
sono il nostro lasciapassare per la vita di tutti i giorni: grazie alle mani possiamo lavorare,
giocare, creare, scrivere.
Per questo è importante prendersene cura con dispositivi appositamente creati, flessibili,
duttili, efficaci, sia quando sono del tutto efficienti e in salute che quando sono affaticate
ad esempio da particolari stress lavorativi. Ma anche in caso di infortunio o di intervento.
La cura della mano parte dalle attenzioni per la cute, con creme idratanti e nutritive,
e passa per il trattamento delle cicatrici dopo interventi chirurgici dovuti alle patologie più
comuni, e contempla anche la fase riabilitativa dell’immediato periodo post-operatorio.

L’OLEO-GEL e i suoi benefici
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU0702 Destra
EU0701 Sinistra

Tab. misure pag. 139

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, il nostro
gel è la sostanza ideale per ricoprire e proteggere la
cute di ogni parte del corpo. È in grado di adattarsi
perfettamente alle forme e alle sporgenze. È un ottimo
ammortizzatore delle pressioni e dissipatore degli
attriti. Il microclima che si crea tra l’oleogel e la cute
aiuta la stessa a mantenersi più morbida ed elastica,
alleviando così il dolore dove screpolature e lesioni
fossero già presenti.

Lunghezza polsiera: cm 25

Misure
Codice

S, M, L, XL
EU0802 Destra
EU0801 Sinistra

Tab. misure pag. 139

Lunghezza polsiera: cm 19

ULTRA FIT PLUS
Struttura di schiuma. Chiusure in velcro. Stecca palmare
modellabile e removibile. Stecca modellabile per il pollice. Colore Nero. Sostegno combinato del polso e del
pollice, efficace e confortevole. Mobilità completa delle
altre dita. Allacciatura del pollice regolabile. Lunghezza
della polsiera cm 25.
Indicazioni: strappi e distorsioni del pollice e del polso,
tendinite di De Quervain, artrosi e artrite del polso e del
pollice, rizartrosi, dopo rimozione di ingessature, postumi di frattura dello scafoide carpale e del pollice.
Misure
Codice

32

S, M, L, XL
EU0602 DX
EU0601 SX

interno in

OLEO
GEL

Tab. misure pag. 139

Dettagli a pagina 92

CARPAL GEL SLEEVE
Cuscinetto in Oleo-gel
Misure
Codice

S/M DX/SX, L DX/SX
S1012 SM - Donna
S1012 L - Uomo
33

cicatrici ipertroFiche

interno in

OLEO
GEL

HAND DIGITUBE
Tubolare con gel ritagliabile
Misure
Codice

interno in

OLEO
GEL

S, L
EU047F

Dettagli a pagina 92

È una complessa struttura ossea, disco-legamentosa
e muscolare che unisce in sé caratteristiche peculiari
contrapposte come la STABILITÀ e la MOBILITÀ.

HAND DIGITAL CAP
Guaina digitale
Misure
Codice

S, L
EU048F

Dettagli a pagina 92

HAND EUCAP
Cappuccio in Oleo-gel per le dita
Misure
Codice

Unica
EU049F

LA COLONNA VERTEBRALE
A RAGIONE PUO ESSERE
DEFINITA COME L'ALBERO
DELLA NOSTRA VITA.

Sono due concetti che non troverebbero un comune
denominatore, ma che invece nella colonna vertebrale
coesistono. E ciò è reso possibile dalla sovrapposizione
di elementi ossei (le vertebre) e strutture visco-elastiche
(i dischi intervertebrali) amalgamati e controllati da
legamenti e muscoli.

1
2

Cervicale 7 vertebre
Dorsale 12 vertebre

3
4

Lombare 5 vertebre

1

2

3
4

Sacrale 5 vertebre

Dettagli a pagina 93

HAND GEL SPREADER LOOP
Divaricatore con doppio anello di fissaggio
Misure
Codice

Unica
EU050F

Dettagli a pagina 93

HAND MULTI PROTECTION
Cuscinetto protettivo in gel autoaderente
Misure
Codice
34

Unica - 8 x 7 cm
EU051F

Dettagli a pagina 93
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COLONNA VERTEBRALE

COLONNA VERTEBRALE

TUTORE LOMBARE

Tutore lombare PUSH Care

Studiato per le attività lavorative. Costruito in tessuto
elasticizzato, sostiene efficacemente la zona lombare e
alleggerisce gli stress sugli ultimi dischi. Dotato di sistema
“criss cross” e stecche posteriori. Chiusura in velcro
anteriore regolabile.

Allevia dal dolore degli strappi muscolari nelle attività di
tutti i giorni. Compressione uniformemente distribuita
sui muscoli della regione lombare. Conformazione
anatomica. Cuscinetto regolabile e chiusure in velcro
con maniglie. Tessuto interno in microfibra Sympress®
confortevole, leggero e traspirante. Adatto a ogni tipo di
corporatura, maschile e femminile.

Indicazioni: lombalgia, discopatia
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU034

Tab. misure pag. 138

Indicazioni: disturbi cronici aspecifici della regione
lombo-sacrale, sciatica, prevenzione degli strappi
muscolari lombari.
Misure
Codice

1, 2, 3, 4, 5, 6
PC1401TL

Tab. misure pag. 138

TUTORE LOMBARE ORTHO NERO
ZERO IMPACT
In tessuto elasticizzato morbido e altamente traspirante,
è dotato di fasce elastiche aggiuntive che consentono
una regolazione ottimale della compressione, e rinforzi di
supporto verticali che lo rendono particolarmente efficace.
Chiusura anteriore regolabile.
Indicazioni: destinato a chi svolge attività lavorative che
sottopongono la regione lombare a particolari stress. Ideale
come prevenzione per chi soffre di frequenti lombalgie o di
lombalgia cronica.
Misure
Codice

S, M, L, XL, XXL
EU046N

Tab. misure pag. 138

Tutore lombare PUSH Med
Sostegno di grado elevato della colonna, dal tratto dorsale
inferiore alle prime vertebre sacrali (D8-S2). Conformazione anatomica, non ostacola la posizione seduta. Compressione regolabile. Stecche metalliche preformate, regolabili.
Correzione posturale della colonna lombare.
Aderenza e vestibilità ottimali. Tessuto interno in microfibra
Sympress® confortevole, leggero e traspirante.
Indicazioni: spondilolisi e spondilolistesi, artrosi e
discopatia, trattamento postoperatorio, fratture da
compressione su base osteoporotica.

TUTORE LOMBARE
ORTHO SPORT
Misure
Codice

Misure
Codice

1, 2, 3, 4, 5, 6
PM2402TL

Tab. misure pag. 138

S, M, L, XL
EU057

Dettagli a pagina 123
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TIGGES

Corsetto
lombare

IL SISTEMA TIGGES

CORSETTO LOMBARE

Supporti lombari funzionali dinamici

TIGGES K/N UOMO
Modulazione della terapia in base
alle fasi della sintomatologia

IL TUTORE LOMBARE CON PELOTTA SEGMENTATA
FLESSIBILE MODULAZIONE DELLA TERAPIA CON
TRAINING PROGRESSIVO IN 1 FASE

Corsetto lombare funzionale con doppia pelotta dinamica
segmentata. Oltre alla pelotta standard viene fornita una
pelotta più sottile e utilizzata per le fasi di iniziale remissione dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato
della pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un
accesso doloroso e l’altro). Apertura e chiusura a strappo.
Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con
precisione la compressione che si vuole esercitare.
Modello basso, adatto ai soggetti particolarmente attivi.

Nel campo dei disturbi della colonna lombare, i sostegni
lombari TIGGES rappresentano un vero e proprio sistema di
trattamento a sé.

muscolo
vertebra
intestino

La gamma dei prodotti è sufficientemente ampia da garantire
la perfetta aderenza (e così il perfetto sostegno vertebrale)
a ogni tipo di corporatura: femminile o maschile, normale,
robusta o minuta.
Il rivoluzionario Sistema TIGGES si fonda sul principio del
trattamento funzionale: supporto dinamico, riequilibrio
delle forze in gioco sulla colonna vertebrale, spostamento
attivo del baricentro del corpo mediante la compressione e
l’elevazione dell’addome. In questo modo viene evitata ogni
limitazione di movimento della colonna e il paziente avverte
immediatamente i benefici della correzione attiva della postura.

pelotta
muscolo
vertebra
intestino
supporto

38

Misure
Codice

XS, S, M, L, XL
TO100

Tab. misure pag. 138

Il sistema sfrutta l’azione sinergica della fascia elastica a
elevata compressione e della pelotta a elementi flessibili
articolati: il risultato è un sostegno dinamico, senza inutili
e dannose limitazioni, con un costante massaggio della
muscolatura paravertebrale.

TIGGES K/N DONNA
Modulazione della terapia in base
alle fasi della sintomatologia

Doppia pelotta in dotazione Uomo

PELOTTA PER
FASE ACUTA

Il Sistema TIGGES
allevia la contrattura
muscolare ripristinando
la normale pressione
mediante il supporto elastico
e sostenendo la colonna
con la pelotta flessibile.

Indicazioni: lombalgia e lombosciatalgia su base posturale,
protrusione ed ernia discale, artrosi e discopatia lombo-sacrale.

Corsetto lombare funzionale con doppia pelotta dinamica
segmentata. Oltre alla pelotta standard viene fornita una
pelotta più sottile e utilizzata per le fasi di iniziale remissione
dei sintomi (dopo un accesso acuto che si è giovato della
pelotta più sostenuta), oppure nella prevenzione di recidive della lombalgia (nelle fasi di relativo benessere tra un
accesso doloroso e l’altro). Apertura e chiusura a strappo.
Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con
precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello
basso, adatto per i soggetti particolarmente attivi.

PELOTTA PER FASE
DI MANTENIMENTO

Doppia pelotta in dotazione Donna

Indicazioni: lombalgia e lombosciatalgia su base posturale,
protrusione ed ernia discale, artrosi e discopatia
lombo-sacrale.
PELOTTA PER
FASE ACUTA

PELOTTA PER FASE
DI MANTENIMENTO

Misure
Codice

XS, S, M, L, XL
TO101

Tab. misure pag. 138
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CORSETTO LOMBARE
TIGGES UNISEX
Corsetto lombare dinamico
con pelotta segmentata flessibile
Corsetto lombare funzionale con pelotta dinamica segmentata più sottile e leggera. Apertura e chiusura a strappo.
Le bande di chiusura in velcro permettono di regolare con
precisione la compressione che si vuole esercitare. Modello universale.
Indicazioni: lombalgia da sforzo, attività lavorative pesanti,
artrosi e discopatia lombo-sacrale.
Misure
Codice

XS, S, M, L, XL
TO103

Tab. misure pag. 138

L'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO
E FORMATA DA DUE OSSA,
IL FEMORE E LA TIBIA.
Partecipa all’articolazione anteriore anche la rotula. Un quarto osso
sottile posto lateralmente alla tibia (perone) completa l’articolazione.
Tutte le superfici articolari sono rivestite di cartilagine. Ulteriore protezione dai traumi e usura
deriva dalla presenza di due menischi, che funzionano come cuscinetti ammortizzatori.
Il ginocchio viene inoltre stabilizzato da quattro robusti legamenti: due laterali e due interni.
Proprio per la presenza di numerose strutture anatomiche, i processi patologici a carico del
ginocchio sono numerosi.

SISTEMA TIGGES
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LOMBARE
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IL GINOCCHIO

IL GINOCCHIO
Ginocchiera PUSH Med

Ginocchiera PUSH Care
Rinnovata e migliorata:
• Efficace supporto della rotula
• Facile da aprire e da indossare
• Gamma più ampia di misure per la coscia
Sollievo della cartilagine femoro-rotulea mediante
il supporto stabilizzatore a ferro di cavallo, senza pressione
indesiderata sul tendine rotuleo.
Materiali elasticizzati di alta qualità.
Facile da indossare e da allacciare.
Compressione uniforme e regolabile.
Aderenza anatomica e inserti in silicone anti-scivolamento.
Indicazioni: distorsioni del ginocchio lievi e moderate,
meniscopatie, sindrome femororotulea, artrosi e artrite del
ginocchio, instabilità residua del ginocchio, dopo interventi
sui menischi e sulla cartilagine del ginocchio (artroscopia).
1, 2, 3, 4, 5
Misure
Versione Ambidestra
PC1302G
Codice

Tab. misure pag. 139

Stabilizzazione mediante snodi speciali a balestra: accompagnano la naturale flesso-estensione del ginocchio
senza limitarla, neutralizzano completamente le sollecitazioni medio-laterali. Gli inserti anti-scivolamento in
silicone stimolano la propriocezione.
Due cinghie stabilizzatrici oblique controllano gli snodi e
tengono in posizione la ginocchiera. Una sola cinghia circolare alla coscia, poplite completamente libero. Tessuto
interno in microfibra Sympress® confortevole, leggero e
traspirante.
Indicazioni: artrosi e artrite reumatoide con sinovite, instabilità articolare, trattamento secondario dopo chirurgia dei legamenti del ginocchio.
Misure 1, 2, 3, 4, 5
Versione Ambidestra
Codice PM2301G
Tab. misure pag. 139

Vedi anche Ginocchiera Push Sports P4301G - Pag. 132

Supporto rotuleo PUSH Med
Sostiene la rotula e riduce le forze di trazione sul tendine.
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 Sympress® confortevole, leggero e
traspirante.
Indicazioni: sindrome femoro-rotulea, “Jumper’s knee”
(ginocchio del saltatore), tendinite rotulea, morbo di
Osgood-Schlatter, sublussazione/ipermobilità della
sindesmosi tibio-peroneale prossimale.
Misure Unica
Versione Ambidestra
Codice PM2302PA
Vedi anche Cinturino rotuleo Push Sports P4302PA - Pag. 132
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Il ginocchio

Il ginocchio
Ginocchiera
TELESCOPICA POSTOPERATORIA
Zero Impact

Ginocchiera EUSPLINT
Stecca immobilizzatrice per ginocchio in tessuto stratificato
soffice e confortevole. Apertura anteriore, chiusure regolabili
in velcro. Per la tutela del ginocchio, in sostituzione del
gesso. Munita di due stecche laterali e una posteriore.

La ginocchiera postoperatoria Zero Impact contribuisce
al ripristino della normale funzionalità del ginocchio
o consente un prolungato periodo di riabilitazione.
La struttura in lega di alluminio è resistente al carico
ma anche duttile per essere adattata alle singole
esigenze: è possibile regolare la lunghezza della stessa
premendo l’apposito tasto per scegliere la lunghezza
desiderata. La stabilizzazione del ginocchio è data dalle
quattro fasce di fissaggio. Regolazione bilaterale della
flessione-estensione: flessione 0°-120°, estensione
0°-90°. Una volta scelto il grado di flessione/estensione
è possibile bloccare l’impostazione premendo il tasto
giallo verso il basso.

Indicazioni: trattamento postoperatorio - immobilizzazione
temporanea.
Misure Unica
Versioni Ambidestra
Codice EU 00650 (lunghezza cm 60)

Indicazioni:
1. Trattamento conservativo dell’instabilità
conseguente a protesi di ginocchio
2. Lacerazione del legamento crociato anteriore
e posteriore (LCA+LCP), lesione dei legamenti
collaterali (LCM e LCL)
3. Trattamento riparativo a seguito di frattura
del ginocchio, della rotula, lussazione,
sublussazione, lesione del menisco, contrattura,
artrosi, iperestensione del ginocchio, ecc.
Misure Unica
Versioni Ambidestra
Codice EU059

Ginocchiera
Sportiva KFS

Tutore
ROTULEO

Misure
Codice

Misure
Codice

S, M, L, XL
EU0800

Dettagli a pagina 120
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S, M, L
EU056

Dettagli a pagina 121
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Il ginocchio
Ginocchiera EU-CONT®
Calza perfettamente grazie anche a un allungamento
longitudinale che impedisce lo scivolamento della ginocchiera.
La parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente
ottimale quando si flette il ginocchio. Priva di cuciture, è
ideata per esercitare una forte compressione.
Indicazioni: distorsioni, contusioni, artrosi, artrosinovite.
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU0400

Tab. misure pag. 139

Vedi anche Ginocchiera Bambù EU053 - Pag. 125

Ginocchiera RINFORZATA - EU-CONT®
Guaina di maglia elasticizzata ideata per esercitare una
compressione; rinforzata da 2 stecche flessibili laterali.
Indicazioni: distorsioni, lesioni legamentose
dei collaterali, strappi muscolari.
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU0410

Tab. misure pag. 139

Vedi anche Ginocchiera rinforzata Bambù EU054 - Pag. 125

Ginocchiera SYLICON - EU-CONT®
Guaina di maglia elasticizzata con inserto in silicone per il
sostegno e la contenzione della rotula. L’anello integrato di
silicone produce una compressione e un massaggio benefico
delle parti molli dell’articolazione. è presente una stecca su
ogni lato.
Indicazioni: condropatia femoro-rotulea, lievi versamenti
articolari.
Misure
Codice
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S, M, L, XL
EU0420

LA CAVIGLIA
E UNA STRUTTURA
COMPLESSA,
COSTITUITA DA OSSA,
MUSCOLI, TENDINI E
TESSUTO CONNETTIVO.
Essa è sottoposta a stress fisici rilevanti durante
le attività quotidiane e ancor più durante le attività
sportive, cosicché le lesioni traumatiche della caviglia sono
molto comuni nei pazienti di ogni fascia di età e rappresentano il tipo
più frequente di lesione muscolo-scheletrica osservabile in Pronto Soccorso.
Grazie alla sua peculiare architettura, la caviglia (o articolazione tibiotarsica)
è estremamente stabile nei confronti delle forze in eversione,
che sospingono il piede verso l’esterno.
Cavigliera EU-CONT®
Tessuto a maglia con elastomero intrecciato a trama alterna
per impedire l’effetto laccio sopra ai malleoli. Offre grande
elasticità in lunghezza e in altezza per un adattamento anatomico perfetto e senza pieghe.
Indicazioni: contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi
declivi, riabilitazione dopo rimozione di apparecchi gessati.
Misure
Codice

Tab. misure pag. 139

S, M, L, XL
EU0500

Tab. misure pag. 140

Vedi anche Cavigliera Bambù EU055 - Pag. 126
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PUSH Care

PUSH Med

Migliora la sensazione di stabilità della caviglia, diminuisce il
gonfiore e allevia il dolore. Compressione regolabile mediante
la chiusura Powernet® e la cinghia extra-compressiva.
Compatibile con ogni tipo di scarpa. Applicazione facilitata.
Tessuto interno in microfibra Sympress® confortevole,
leggero e traspirante.

Base elasticizzata combinata con rinforzi anelastici laterali a U (“staffa”). Stabilizzazione con cinghie elastiche
e anelastiche. Bloccaggio del tallone integrato. Chiusura a cerniera e regolazione con velcro. Zone di comfort
sul tendine d’Achille e sul retropiede. Tessuto interno in
microfibra Sympress® confortevole, leggero, traspirante
con inserti anti-scivolamento in silicone, per stimolare la
propriocezione. Sottile, leggera e traspirante.

Indicazioni: lievi distorsioni e irritazioni capsulari, tendiniti,
instabililtà lieve della caviglia, artrosi senza instabilità.
Misure
Codice

1, 2, 3, 4, 5
PC12012C DX
PC12011C SX

Tab. misure pag. 140

Indicazioni: lesioni acute dei legamenti (alternativa al taping), instabilità legamentosa moderata, trattamento delle
fratture stabili della caviglia, trattamento secondario delle
fratture della caviglia, infiammazioni capsulari e tendiniti,
artrosi associata a instabilità, prevenzione secondaria delle
lesioni dei legamenti della caviglia (recidive), caviglia del
calciatore, sindrome da impingement.
Misure
Codice

Tab. misure pag. 140

PUSH Med Aequi Flex

PUSH Aequi Ortho

Tutore funzionale per la caviglia costruito con materiali
più leggeri ma con gli stessi criteri della ortesi Aequi PUSH
Ortho. Espressamente progettata per il trattamento delle
distorsioni della tibiotarsica. Applicabile immediatamente
dopo il trauma, protegge i legamenti lesionati, stabilizza
l’articolazione, assiste la riabilitazione precoce e consente
una più rapida ripresa delle attività lavorative e sportive.
Il guscio mediale, altamente protettivo nei confronti
dell’apparato legamentoso, è molto flessibile e non ostacola
la flessione dorsale e plantare del piede. Le fasce elastiche
sono regolabili individualmente in base all’entità del gonfiore,
che si modifica considerevolmente nelle diverse fasi della
guarigione e del trattamento.

Il tutore caviglia Push Aequi può essere definita uno stabilizzatore dinamico della caviglia. Contiene materiale rigido su un solo lato (quello mediale), per fornire il maggior
grado possibile di stabilizzazione senza inibire la libertà
di movimento. La rigidità decresce verso i bordi, dando
sostegno solo nei punti dove esso è richiesto e possiede
una depressione per alloggiare il malleolo mediale.
L’inibizione dell’inversione/eversione è altamente efficace, ma la zona plantare è flessibile, per consentire la
flessione dorsale e plantare del piede. La stabilizzazione
è completata da una robusta cinghia anelastica, disposta
da laterale a mediale. Le cinghie elastiche esercitano la
compressione attorno alla caviglia e sono regolabili.

Indicazioni: distorsioni della caviglia di tutti i gradi (I-II-III grado),
sia acute che croniche, trattamento funzionale delle lesioni
dei legamenti della caviglia, trattamento secondario di frattura
della tibiotarsica, riabilitazione dopo distorsione, prevenzione
delle recidive di distorsione, instabilità della caviglia.

Indicazioni: instabilità grave della caviglia, trattamento
funzionale delle lesioni acute dei legamenti della caviglia,
trattamento secondario di fratture della tibiotarsica,
prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della
caviglia.

Misure
Codice

Misure
Codice

1, 2, 3
PM22022AC DX
PM22021AC SX

Tab. misure pag. 140

Vedi anche Cavigliera a 8 Push Sports P42022C DX / P42021C SX - Pag. 130
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1, 2, 3, 4, 5
PM22012C DX
PM22011C SX

1, 2, 3
PO3201ACD DX
PO3201ACS SX

Tab. misure pag. 140

Vedi anche Cavigliera Kicx Push Sports P42012C DX / P42011C SX - Pag. 131
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Inserto
in schiuma
sintetica
a memoria
di forma.

MARATHON MEMORY a staffa
Modello con le imbottiture a memoria di forma, si adatta
perfettamente al profilo della caviglia. Garantisce un’intima aderenza all’anatomia individuale e un perfetto sostegno articolare. L’imbottitura ha un suo spessore doppio in
corrispondenza dei malleoli, ciò ne aumenta il comfort.
Indicazioni: distorsione recente di 1°-2° grado con
versamento moderato (fase acuta), instabilità articolare
(cronica) e prevenzione delle distorsioni durante lo sport.
Misure
Codice

Unica ambidestra
EU029

MARATHON AIR a staffa e MARATHON AIR LITE a staffa
Offre il più elevato comfort e il massimo grado di sostegno articolare. Gli inserti vengono forniti pregonfiati, la valvola di cui sono dotati consente la regolazione individuale della compressione.

CAVIGLIERA
BIVALVA
MARATHON

Indicazioni: distorsione recente di 2°-3° grado con versamento marcato (fase acuta). In tutti i casi
di importante gonfiore della caviglia. Frattura malleolare composta/stabile e postumi di intervento.
Dopo rimozione di un gesso. Nella riabilitazione (fasi iniziali caratterizzate da gonfiore pronunciato).

Inserto
gonfiabile,
regolabile.

Inserto
gonfiabile,
regolabile.

STEP_1

Aprire completamente
i lacci del tutore.
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STEP_2

Applicare sulla caviglia i due gusci
assicurandosi che la fascia di congiunzione
degli stessi sia posizionata sotto il tallone.

STEP_3

Fissare i lacci con il velcro (regolare
la tensione dei lacci a seconda
delle proprie esigenze).

MARATHON AIR

MARATHON AIR LITE

Misure
Codice

Misure
Codice

Unica ambidestra
EU029G

Unica ambidestra
EU029GL
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ASO - Ankle Stabilizer Orthosis

PIN CAM WALKER Eumedica

Tessuto di supporto in speciale tessuto di nyIon rinforzato.
Lacci stabilizzatori per sostenere i legamenti e bloccare il
tallone. Chiusura a lacci. Linguetta in materiale a cellule
chiuse, traforato. Stecche amovibili in materiale plastico.

Stivaletto deambulatorio con giunti articolari per
mantenere bloccata, limitare selettivamente o concedere
la flesso estensione del piede. Profilo ribassato della suola
per mantenere la normale lunghezza dell’arto trattato
rispetto al controlaterale. Suola monoscocca rivestita in
gomma antisdrucciolo con forma “rocker bottom”.
Imbottiture in morbido tessuto sintetico di schiuma.
Bracci laterali e staffa in metallo. Giunti articolari a
livello della tibiotarsica. Sistema di regolazione a perni
mobili con carter trasparente di sicurezza (incrementi
di 7,5°). Possibilità di scelta tra posizione fissa, 45° di
flessione dorsale e 45° di flessione plantare. Sostituisce
il gesso senza rinunciare al risultato clinico ottimale, alla
contenzione, all’igiene, al confort e alla sicurezza nel passo.

Indicazioni: trattamento delle lesioni acute dei legamenti
della caviglia, prevenzione delle distorsioni e delle recidive
dopo una precedente distorsione; instabilità cronica della
caviglia, alternativa al taping tradizionale nello sport.
Misure
Versioni
Codice

XS, S, M, L, XL, XXL
Ambidestra
MS200 (colore nero)
MS200B (colore bianco)

Tab. misure pag. 140

Vedi anche Tutore Caviglia EU058 - Pag. 122

1
2

1

La chiusura in neoprene fornisce un ancoraggio
sicuro ai lacci e alle stringhe.

2

La linguetta è fabbricata in Cool Flex™,
traspirante e fresco da indossare. Lo stesso
materiale è impiegato anche per rivestire la parte
posteriore della scarpetta, per maggiore comfort
della regione achillea.

3
4
5
6

3

Le stringhe in poliestere e cotone sono robuste e
non si arricciano.

4

Le comode allacciature autoaderenti consentono
di fissare con sicurezza i lacci stabilizzatori.

5

I lacci stabilizzatori in nylon rinforzato bloccano
efficacemente il tallone, riproducendo l’effetto
del taping.

6
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La scarpetta in nylon rinforzato è molto
resistente e non si deteriora a livello degli
occhielli.

Indicazioni: fratture e distorsioni del piede e della tibiotarsica, lesioni del tendine di Achille, trattamento secondario di fratture e osteotomie che consentono il carico,
immobilizzazioni prolungate, ritardi di consolidazione e
pseudoartrosi, riabilitazione postoperatoria.
Misure
Versioni
Codice

S (35 - 37,5), M (38-42), L (43 - 46)
Ambidestra
EU026

PUSH Ortho Aequi Junior
Il tutore offre il giusto equilibrio tra un efficace supporto
meccanico e un ottimale comfort in tutti i casi di lesione
della caviglia. L’ortesi è stata progettata per bambini dai
6 ai 12 anni d’età (numero scarpa tra 30 e 37).
Il tutore Aequi Junior stabilizza l’articolazione tibiotarsica durante il movimento sia di inversione che di eversione e, indifferentemente, nelle posizioni di flessa e
neutrale. Il funzionamento ottimale del tutore si ottiene
indossandolo in una scarpa robusta con i lacci.

Misure
Versioni
Codice

Unica
Ambidestra
PO3202AJ

Indicazioni: lesioni acute dei legamenti della caviglia,
causate da traumi sia in inversione che in eversione, stabilizzazione di fratture della caviglia trattate conservativamente o chirurgicamente, instabilità articolare residua
(lassità cronica dei legamenti), prevenzione secondaria
delle lesioni dei legamenti della caviglia.
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LA caviglia
antidecubito

WALKER ZERO IMPACT
Il walker è provvisto di aste montanti sagomate che riducono
la pressione sull’arto inferiore, assicurando contemporaneamente migliore stabilità e immobilizzazione.
Può contenere adeguatamente bendaggio e imbottiture di
cui necessitano il piede e la caviglia.
La suola, dotata di un nuovo profilo ribassato e molto leggera,
presenta una superficie antiscivolo.
La chiusura con cinturini a velcro di facile presa e gli anelli a
D che aiutano nell’applicazione/rimozione, contribuiscono alla
compliance del paziente. Imbottiture confortevoli e rimovibili.
La soletta interna rimovibile e ventilata riduce notevolmente
la presenza di umidità nella zona del piede.
La possibilità di rimozione ne consente il lavaggio.

PRAFO® - Tutore caviglia
e piede con funzione antidecubito
Misure
Codice

S (35 - 37,5), M (38 - 42), L (43 - 46)
Ambidestra
EU060 - Modello alto
EU060B - Modello basso

(controllo piano sagittale, piede diabetico)

PR650D

(controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)

Dettagli a pagina 95

Riabilitazione

Indicazioni: lesioni delle parte molli della parte distale della
gamba, distorsioni della caviglia da moderate a gravi, lesioni
delle sindesmosi tibio-peroneale distale, dolore e lesioni
dell’avampiede, mesopiede e retropiede, fratture stabili del
piede, della caviglia e della parte distale della gamba, fratture
dei metatarsi, dopo interventi di riparazione dei tendini e dei
legamenti, dopo altri interventi chirurgici
(es. alluce valgo, artrodesi, ecc).
Misure
Versioni
Codice

Unica ambidestra regolabile
PR650APU

AFO PUSH ORTHO®
Sistema funzionale per piede cadente
Misure
Codice

1, 2, 3
PA32032AFO DX
PA32031AFO SX

Dettagli a pagina 98

Riabilitazione
REHA STABIL

Rialzi per tallone (accessorio a parte)
Disponibile il set di rialzi per il tallone per il trattamento
post-operatorio del tendine d’Achille. Fissando i rialzi tramite
il supporto adesivo presente sugli stessi, è possibile ottenere
diversi gradi di sollevamento del tallone:

Dettagli a pagina 96
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EU060RID - Dx
EU060RIS - Sx

dal n°36 al n°48
ORTORS

Tab. misure pag. 136

Riabilitazione

3 rialzi = 22° di sollevamento del tallone
2 rialzi = 16° di sollevamento del tallone
1 rialzo = 10° di sollevamento del tallone
Codice

Misure
Codice

STABIL II

Dettagli a pagina 96

Misure
Codice

dal n°36 al n°48
ORTOS2

Tab. misure pag. 136
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PRENDITI
CURA DEI
TUOI
PIEDI
IL PIEDE
È UN DISTRETTO
ANATOMICO MOLTO
IMPORTANTE,
SOGGETTO COM’È A
CONTINUO CARICO
E A FREQUENTI
PATOLOGIE DA
SOVRACCARICO
FUNZIONALE.
Le deformità del piede, di varia entità,
sono tra le cause più frequenti
di consulto medico.
Per alleviare i disturbi del piede
è stata messa a punto la gamma
che presentiamo nelle pagine
seguenti, caratterizzata
dal sostegno delle parti sofferenti
del piede con silicone medicale
o un morbido gel protettivo.

VALGOFIX®
Tutore dinamico funzionale per l’alluce valgo
Tutore per il trattamento e la correzione dell’alluce valgo
e dei disturbi correlati, munito di un innovativo sistema
dinamico che guida e sostiene il movimento articolare del
dito durante il passo, proteggendo la sporgenza ossea da
sfregamenti ed eliminando la borsite reattiva. Studiato
per un utilizzo sia diurno che notturno, Valgofix® esercita
la sua azione protettiva e correttiva in modo invisibile
all’interno di scarpe comode, consentendo di svolgere
le normali attività e mantenendo l’alluce nel suo corretto
allineamento. Lavabile a 30°C. Asciugare lontano da fonti
di calore.
3 FUNZIONI IN 1:
1. PREVENZIONE DI DEFORMITÀ MODERATE
Aiuta a correggere la deviazione ed evita
l’aggravamento della deformità dell’alluce valgo.

Interamente
progettato e
sviluppato in

ITALIA
PATENT PENDING PCT/IB2016/050424

3. RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA
Sostiene il dito operato durante la rieducazione
e abbrevia il tempo di guarigione.

Senza Valgofix

Con Valgofix

Indicazioni: alluce valgo, esostosi del primo metatarso,
borsite metatarso-falangea, dolore articolare, sindrome
pronatoria dell’avampiede associata all’alluce valgo.
Sezione dinamica con funzione di stabilizzazione
e di guida del movimento articolare dell’alluce.
Stecca in poliuretano speciale Elastollan®
stampato a iniezione.
Fascia metatarsale anatomica senza cuciture
e regolabile con Velcro®.
Fascia digitale anatomica senza cuciture
e regolabile con Velcro®.
Cuscinetto protettivo in gel rivestito.

3

Fa inoltre parte della struttura
del gel un purissimo olio minerale
a effetto emolliente sulla cute.

2. TRATTAMENTO CORRETTIVO POST-OPERATORIO
Mantiene la correzione ottenuta con l’intervento
chirurgico e protegge la zona operata.

5

Misura
Codice

4
2

Misure
Codice

Unica
EU24

1
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Prevenzione

Attenuazione
Risoluzione

L'OLEO-GEL
E I SUOI BENEFICI
Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche,
il nostro gel è la sostanza ideale per ricoprire
e proteggere la cute di ogni parte del corpo.
È in grado di adattarsi perfettamente alle forme
e alle sporgenze.
È un ottimo ammortizzatore delle pressioni
e dissipatore degli attriti.
Il microclima che si crea tra l’Oleo-gel
e la cute aiuta la stessa a mantenersi
più morbida ed elastica.
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EUSAVE® SPLINT ELASTICO
PER ALLUCE VALGO
Tutore elastico per alluce valgo
Tutore espressamente studiato per il trattamento postoperatorio dell’alluce valgo. Composto da gambaletto elastocompressivo, presa avvolgente sull’alluce, bandelletta elastica
con fissaggio a velcro. Contrasta l’edema e mantiene la correzione chirurgica.
Indicazioni: trattamento elettivo dopo correzione chirurgica
dell’alluce valgo, previene l’insorgere dell’edema post-operatorio dopo chirurgia dell’avampiede, sindrome algodistrofica
dopo intervento chirurgico sull’avampiede, trattamento adiuvante nei pazienti con deformità dell’alluce in attesa di intervento chirurgico. Trattamento conservativo dell’alluce valgo
nei pazienti in cui vi è controindicazione assoluta all’intervento
chirurgico.
Misure
Versioni
Codice

S, M, L
Destra e sinistra
EU037

Splint elastico per alluce valgo
Fascia elastica studiata per il trattamento dell’alluce valgo.
Favorisce la corretta posizione dell’alluce, alleviando il
dolore. Grande adattabilità ed elevato comfort della fascia
grazie al tessuto elastico. Tutore invisibile in quanto poco
invasivo grazie ad una fascia elastica morbida e sottile.
Può essere utilizzato sia di giorno sia di notte.
Indicazioni: alluce valgo, trattamento conservativo dell’alluce valgo.
Unica
Ambidestra
EU061

Protezione dell’esostosi del primo metatarso e della
sovrastante borsite (alluce valgo). Cuscinetto morbido di gel
sottile (3 mm) inserito su una leggerissima guaina di tessuto
elasticizzato. Il gel va a contatto della pelle, alla quale diffonde
il suo olio medicale per proteggerla e ammorbidirla. Assorbe
tutte le forze di pressione e di sfregamento, dando sollievo
dal dolore e dall’infiammazione. Entra comodamente in tutti
i tipi di scarpa e resta sempre perfettamente posizionato.
Ipoallergenico, dermatologicamente testato. Lavabile e
riutilizzabile.
Indicazioni: alluce valgo, protezione dell’esostosi del
primo metatarso, borsite.
Misure
Codice

Tab. misure pag. 140

ZERO SPLINT

Misure
Versioni
Codice

EU-GEL UNIVERSAL BUNION
Protezione per alluce valgo

EU-GEL COMFORT BUNION
Protezione per l’alluce valgo
con cuscinetto cavo
Il cuscinetto di gel polimerico inserito nella manichetta di
tessuto elasticizzato assorbe gli urti e riduce la pressione
in ogni modello di scarpa, alleviando così il dolore e i
fastidi causati dall’alluce valgo. La guaina soffice e liscia
come seta, ideata da stimati specialisti del piede, tiene
confortevolmente in posizione il cuscinetto di gel aperto
al centro, progettato anatomicamente sulla deformità
dolorosa e non scivola durante il cammino. Si indossa
sotto la calza. È lavabile e riutilizzabile.
Indicazioni: alluce valgo, protezione dell’esostosi del
primo metatarso, riduce le pressioni e gli sfregamenti
sopra e intorno all’area della deformità alleviando il dolore.
Misure
Codice
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S, L - Modello ambidestro
S025SF
S025LF

S, L - Modello ambidestro
S044SF
S044LF
61

GEL TOE SPREADER W/TOE LOOP
Divaricatore con anello di fissaggio
al primo o secondo dito

ACHILLE’s Heel Pad
Supporto per il trattamento della tendinite dell’achilleo,
sia su base degenerativa che microtraumatica. Sostiene
ed esercita un continuo massaggio della zona mediante
l’inserto di gel polimerico.

L’anello in gel morbido e flessibile mantiene il dito nel
corretto allineamento. Riduce l’attrito e l’irritazione della
pelle, dà sollievo all’articolazione deformata. Lavabile e
riutilizzabile.

Indicazioni: tendiniti ed estesopatie del tendine di Achille.
Misure
S1010F piccolo/ medio
Codice S1010LF grande/ extra grande
Versione Ambidestra

Indicazioni: alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.
Codice
Versione

S027 MF Medio
S027 LF Grande
Ambidestra

Malleo GEL

CUSTOM COMFORT TOE ALIGNER
Divaricatore per alluce in gel polimerico

Protezione anti-edema dei malleoli. Due cuscinetti protettivi
per le regioni perimalleolari mediale e laterale sul supporto
di una guaina leggera e sottilissima. Massimo confort e
protezione effetto antiedemigeno. Sollievo garantito delle
caviglie gonfie e affaticate.

Questo divaricatore è l’unico sul mercato capace di
graduare la contropressione sull’alluce. Il paziente può
regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:
1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

Indicazioni: trattamento post-operatorio - edemi
perimalleolari di diversa natura post-traumatica,
circolatoria, protezione dei malleoli.
Misure
Codice

Unica
S1015
KIT

HARD

SOFT

Inserendo uno dei due spessori all’interno, si garantisce
la spinta di allineamento perfetta per una correzione ottimale dell’alluce valgo, oppure avere una delicata separazione senza inserti. Un prodotto confortevole, che contrasta anche la possibile deformazione del secondo dito.
Indicazioni: alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.
Codice

S049 SF Piccolo
S049 LF Grande
Versione Ambidestra
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GEL BUNION TOE SPREADER
Protezione per alluce valgo con
divaricatore

DOUBLE LOOP BUNION SPREADER
Divaricatore a doppio anello
per alluce valgo e 2° dito a martello

Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento all’alluce.
Riduce la pressione sull’articolazione metatarsofalangea.
Il design brevettato garantisce la protezione tra l’alluce e la
scarpa. Il dispositivo scorre facilmente sull’alluce ed è molto
pratico da indossare. Lavabile e riutilizzabile.

Allevia il dolore e corregge l’allineamento delle prime due
dita. Riduce la pressione sull’articolazione metatarsofalangea dell’alluce. Il doppio anello assicura che il
divaricatore resti in sede, fornendo protezione tra l’alluce
e la scarpa.
Il morbido gel si adatta alle dita, minimizzando le aree
di pressione. Adatto nella maggior parte delle calzature.

Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la prominenza ossea.
Misura
Codice
Versione

Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la
prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.

Unica
S028F
Ambidestra

Unica
Misura
S039F
Codice
Versione Ambidestra

CUSTOM BUNION TOE SPREADER
Protezione per alluce valgo
con divaricatore

GEL BUNION TOE SPREADER RINFORZATO
Protezione per alluce valgo con divaricatore
Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento dell’alluce
valgo di grado più accentuato. È un supporto morbido in
silicone, ma allo stesso tempo molto resistente. Riduce la
pressione sull’articolazione metatarsofalangea. Il design
brevettato fornisce la protezione tra l’alluce e la scarpa.
Il dispositivo scorre facilmente sull’alluce ed è molto pratico
da indossare. Lavabile e riutilizzabile.
Indicazioni: alluce valgo più accentuato, protezione universale
per la prominenza ossea.
Unica
Misura
Codice S048F
Versione Ambidestra

Protezione in gel polimerico.
Allevia il dolore sull’articolazione metatarsofalangea e
fornisce il corretto allineamento all’alluce. Il paziente può
regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:
1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

KIT

HARD

SOFT

Inserendo uno dei due spessori all’interno, si garantisce
la spinta di allineamento per una correzione ottimale
dell’alluce valgo, oppure avere una delicata separazione
senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.
Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la
prominenza ossea, 2° dito a martello, 2° dito sovrapposto.
Unica
Misura
S050F
Codice
Versione Ambidestra
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DOUBLE LOOPED BIG TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello
per alluce e 2° dito
Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel
mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo
contemporaneamente la deformità. Separa l’alluce e il 2°
dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel si adatta
alle dita, esercitando le sue proprietà protettive. Adatto nella
maggior parte delle calzature.
Indicazioni: alluce valgo, 2° dito a martello,
2° dito sovrapposto.
Unica
Misura
Codice S041F
Versione Ambidestra

Distanziatore in gel polimerico a legami incrociati
(tridimensionali), espressamente studiato per le dita dei
piedi. Grazie all’olio minerale contenuto, protegge dalle
irritazioni e desquamazioni interdigitali e dà sollievo alle
callosità che si formano tra le dita.
Indicazioni: deviazioni delle dita dei piedi,
sfregamenti, callosità.
Codice

S017SF Piccolo
S017LF Grande
Versione Ambidestra

GEL TOE SPREADER W/RIBBED FABRIC
Divaricatore con base di tessuto elastico

GEL TOE SEPARATOR
Divaricatore per dita

Riduce l’irritazione tra le dita. La maglia tubolare morbida
ed elastica si applica facilmente sulle dita permettendo una
corretta applicazione del tutore. Il divaricatore in morbido gel
polimerico idrata e ammorbidisce la pelle. Non si schiaccia
e non perde la sua forma nemmeno con uso prolungato.
Lavabile e riutilizzabile.

Divaricatore per le dita dei piedi in morbido gel polimerico contenente olio minerale che viene rilasciato gradualmente. Non si schiaccia e non perde la sua forma,
nemmeno con l’uso prolungato. Indispensabile per mantenere il corretto allineamento delle dita dei piedi, anche
dopo interventi chirurgici. Il prodotto è riutilizzabile.

Indicazioni: alluce valgo, sovrapposizione dita adiacenti.

Indicazioni: alluce valgo, casi di sovrapposizione
delle dita adiacenti.

Codice

S030MF Medio
S030LF Grande
Versione Ambidestra
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GEL TOE SPREADER
Distanziatore per dita

Codice

S016SF Piccolo
S016MF Medio
S016LF Grande
Versione Ambidestra
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DIGITUBE
Tubolare con gel ritagliabile
È un supporto tubolare in tessuto di maglia elasticizzata,
rivestita internamente di gel polimerico. Si adatta con
uniformità alle sporgenze del dito e ammorbidisce la pelle
irritata con l’effetto lenitivo dell’olio minerale.
Indicazioni: callosità, ipercheratosi, lesioni da sfregamento
o da eccessiva pressione delle scarpe.
Misura
Codice

S, L
S109 A SF Piccolo
S109 A LF Grande

DIGITAL PADS
Cuscinetto digitale
Il cuscinetto in morbido gel polimerico contenente
olio minerale, grazie alla sua natura elastica, si adatta
alle esigenze del caso durante l’uso per ritornare poi alla
sua forma originaria. È incomprimibile e non si lacera.
L’olio minerale naturale presente nel cuscinetto serve ad
ammorbidire la lesione cheratosica.
Indicazioni: calli, duroni, occhi di pernice, dita a martello, ecc.
Codice

DIGI - STRIP
Guaina tubolare ritagliabile

DIGITAL CAP
Guaina digitale

Protezione tubolare per le dita delle mani e dei piedi,
parzialmente rivestita in morbido gel polimerico contenente
olio minerale. Maglia elasticizzata all’esterno, gel polimerico
all’interno. Può essere tagliata nella lunghezza desiderata.

Questa guaina digitale è adatta alla protezione delle
dita del piede. L'Oleo-gel polimerico, che la riveste
internamente, assorbe totalmente gli sfregamenti e
si adatta alle deformità anatomiche. Per modificare il
diametro del DIGITAL CAP è sufficiente trazionare la
guaina orizzontalmente o verticalmente.
Può essere tagliata nella lunghezza desiderata.

Indicazioni: adatta a lenire i fastidi derivati
da dita a martello, callosità, vesciche, ecc.
Codice

S109SF Piccolo
S109MF Medio
S109LF Grande

Indicazioni: lesioni da sovraccarico e da sfregamento,
callosità, ragadi.
Codice
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S001XSF Piccolo
S001SMF Medio
S001LXLF Grande/Extra Grande

S004SF Piccolo
S004LF Grande
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UNIVERSAL GEL STRAP
Cuscinetto per metatarsalgie
Cuscinetto per l’avampiede in morbido gel polimerico contenente olio minerale. Sostiene delicatamente le teste dei
metatarsi, eliminando il dolore alla base delle dita. Agisce
come un ammortizzatore durante il cammino. Ammorbidisce
le lesioni ipercheratosiche (calli, duroni, fittoni). La maglia di
supporto è elasticizzata nei due sensi.
Indicazioni: metatarsalgie meccaniche.
Versioni
Codice

Destra e sinistra
S003SMF Piccolo, Medio
S003LXLF Grande, Extra grande

4 IN 1 UNIVERSAL
PROTECTOR WITH SEPARATOR
Protezione metatarsale
con divaricatore
La protezione metatarsale in gel polimerico con divaricatore, grazie al morbido gel, funge da ammortizzatore
per la parte anteriore del piede e contemporaneamente ha un’azione di divaricazione. Dona sollievo alla zona
metatarsale assorbendo traumi e pressioni, contribuisce
all’allineamento dell’alluce, riducendo l’infiammazione e
l’accavallamento delle dita.
Indicazioni: alluce valgo, protezione universale per la
prominenza ossea. Callo, borsite del 5° dito del piede.
Metatarsalgia.
Codice

S052SF Misura S piede sinistro
S052LSF Misura L piede sinistro
S052DF Misura S piede destro
S052LDF Misura L piede destro

DUO METATARSAL
Supporto metatarsale
Cuscinetto metatarsale in oleogel polimerico, ricoperto di
tessuto morbido e sottile. Assorbe la pressione e l’attrito e riduce il dolore. Rallenta la formazione della callosità (durone)
alla pianta del piede sotto le dita. Si applica sotto le calze,
inserendo il 2° dito del piede nell’apposito occhiello. Facile
da indossare.
Indicazioni: metatarsalgie da sovraccarico.
Codice
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S018SF Piccolo
S018LF Grande
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Morbido sollievo
a ogni passo

CUSTOM DOUBLE LOOPED
BIG TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello per alluce e 2° dito
Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in
gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione,
correggendo contemporaneamente la deformità. Separa
l’alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione:

Regola la durezza
del dispositivo in 3 modi:

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde

LEGGERA senza inserto
MEDIA inserto arancione
RIGIDA inserto verde

Inserendo uno dei due spessori all’interno, si garantisce
la spinta di allineamento per una corretta separazione tra
alluce e 2° dito, oppure avere una delicata separazione
senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.

KIT

HARD

CUSTOM BUNION
TOE SPREADER
Protezione per alluce valgo
con divaricatore
HARD SOFT

CUSTOM COMFORT
TOE ALIGNER
Divaricatore per alluce
in gel polimerico

Misura
Codice

Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in
gel mantengono il dispositivo in perfetta posizione,
correggendo contemporaneamente la deformità. Separa
il 3°, 4° e 5° dito senza creare alcuna pressione.
Il paziente può regolare la durezza del dispositivo in 3 modi:

Dettagli a pagina 63

CUSTOM DOUBLE LOOPED
BIG TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello
per alluce e 2° dito

CUSTOM DOUBLE LOOPED
SMALL TOE CORRECTOR
Separatore a doppio
anello per 3°, 4° e 5° dito

1. Leggera senza inserto
2. Media inserto arancione
3. Rigida inserto verde
Inserendo uno dei due spessori all’interno, si garantisce
la spinta di allineamento per una corretta separazione tra
3°, 4° e 5° dito, oppure avere una delicata separazione
senza inserti. Adatto a quasi tutte le calzature.

HARD SOFT

KIT

K IT
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Unica
S053F - Ambidestra

CUSTOM DOUBLE LOOPED SMALL
TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito

KI T

Dettagli a pagina 65

Dettagli a pagina 73

Indicazioni: alluce valgo, 2° dito a martello,
2° dito sovrapposto.

HARD SOFT

K IT

HARD SOFT

SOFT

KI T

Dettagli a pagina 73

HARD

SOFT

Indicazioni: callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito.
Separa il 3°, 4° e 5° dito.
Misura
Codice

Unica
S054F - Ambidestra
73

EUCAP
Cappuccio di Oleo-gel per le dita
del piede
Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito.
Imbottitura, protezione e sollievo per calli, occhi di pernice,
unghie incarnite, cuticole. Ricopre completamente il dito.
Ritagliabile, lavabile e riutilizzabile. Foro di ventilazione apicale,
per agevolare la naturale traspirazione della pelle del dito.
Utilizzabile anche sulle dita della mano.
Indicazioni: protezione e sollieve per calli, unghia incarnita,
occhi di pernice, cuticole.
Misure
Codice

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio
più accentuate. È un supporto morbido in silicone
ma allo stesso tempo molto resistente, conformato
anatomicamente per adattarsi alla radice delle dita
del piede. L’anello flessibile ed elastico è confortevole
e resta sempre in posizione. Aiuta a riallineare le dita.
Facile da applicare e rimuovere. Non si sposta. Lavabile
e riutilizzabile.
Indicazioni: dito a martello, dito ad artiglio.
Misure Unica
Versioni Destra e Sinistra
Codice S047

EUCREST - Cresta di Oleo-gel
universale per le dita a martello

EUCREST 3 - Cresta universale
per le dita a martello a tre anelli

Allevia i fastidi delle dita a martello e ad artiglio. È un
supporto morbido conformato anatomicamente per adattarsi
alla radice delle dita del piede. L’anello flessibile ed elastico
si adatta al dito con facilità e resta sempre in posizione.
Aiuta a riallineare le dita. Lavabile, riutilizzabile. È utilizzabile
indifferentemente sia sul piede destro che sul piede sinistro.

Corregge simultaneamente la deformità a martello delle
tre dita centrali e ne allevia i fastidi. Supporto morbido,
anatomicamente conformato. Il triplo anello flessibile ed
elastico si adatta alle dita con facilità e resta sempre
in posizione. Materiale trasparente, igienico, lavabile e
riutilizzabile.

Indicazioni: dito a martello, dito ad artiglio.

Indicazioni: dita a martello multiple (2°-3°-4° dito),
in associazione all’alluce valgo, nel piede cavo
e nel piede reumatico.

Misure
Versioni
Codice

74

Unica
S029F

EUCREST RINFORZATO
Cresta universale per le dita del piede

Unica
Ambidestra
S031F

Versioni Destra e Sinistra
Codice S046SMF - Piccolo, Medio
S046LXLF - Grande, Extragrande
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EUVAL
Protezione anatomica
in Oleo-gel per l’alluce valgo

EUPINKIEFINGER® DOUBLE LOOP
Divaricatore per il 5° dito
con doppio anello

Gel morbido e flessibile per imbottire e proteggere l’esostosi
dell’alluce valgo. Il gel ammorbidisce la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Design anatomico ultra-sottile per
essere indossato nella maggior parte delle calzature.

Allevia il dolore localizzato alla sporgenza sotto al mignolo
e garantisce il corretto allineamento del dito. Il suo design
brevettato riduce la pressione sull’articolazione metatarso-
falangea e protegge il 5° dito dalla scarpa. Il prodotto si infila
facilmente sul 4° e 5° dito. È lavabile e riutilizzabile.

Indicazioni: protezione della sporgenza dell’alluce valgo
da ogni forma di pressione o sfregamento.
Misure
Versioni
Codice

Unica
Ambidestra
S032F

EUPINKIEFINGER®
Protezione anatomica
in Oleo-gel per il 5° dito
Gel morbido e flessibile per la protezione della sporgenza del 5°
dito del piede da pressioni o sfregamento. Il gel ammorbidisce
la pelle, lenisce il fastidio e protegge il dito. Il confortevole anello
avvolge la base del 5° dito e mantiene il prodotto in posizione.
Design anatomico ultra-sottile per essere indossato nella maggior parte delle calzature.
Indicazioni: callo e borsite del 5° dito del piede.
Misure
Versioni
Codice
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Unica
Ambidestra
S033F

Indicazioni: protezione della sposgenza ossea del 5° dito da
pressione o sfregamento, riduzione del dolore sull'articolazione metatarso-falangea, aiuta a riallineare le dita esterne.
Misure Unica
Versioni Ambidestra
Codice S045F

DOUBLE LOOPED
SMALL TOE CORRECTOR
Separatore a doppio anello
per 3°, 4° e 5° dito
Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel
mantengono il dispositivo in perfetta posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa il 3°,
4° e 5° dito senza creare alcuna pressione. Il morbido gel
si adatta alle dita, esercitando le sue proprietà protettive.
Adatto nella maggior parte delle calzature.
Indicazioni: callosità sotto al 5° dito, varismo del 5° dito.
Separa il 3°,4°, 5° dito.
Misure Unica
Versioni Ambidestra
Codice S040F
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EUDUPLEX® - Imbottitura in Oleo-gel
sottile per le teste dei metatarsi

SUPPORTO PER ARCO PLANTARE
Nuovo dispositivo per la cura della fascite plantare e
delle plantalgie in generale. Riduce il dolore e migliora
la mobilità. Supporto confortevole facile da indossare.
Gel massaggiante: comfort e sostegno.

Costruito con gel dello spessore di soli 2 mm, ricoperto da
un leggerissimo tessuto elasticizzato. Allevia la sensazione
di bruciore, tipica delle condizioni di sovraccarico delle teste
metatarsali. Ridistribuisce le forze che si generano durante
il cammino o la corsa, ammortizzando l’impatto al suolo
dell’avampiede. Si indossa comodamente nella maggior parte
delle calzature e si può calzare sia sul piede destro che sul
piede sinistro, semplicemente rovesciandolo su sé stesso.

Indicazioni: fascite plantare, sperone calcaneare,
tendinite, sindrome del tunnel tarsale, sindrome del cuboide.
Misure Unica
Versioni Destra e sinistra
Codice S035F

Indicazioni: metatarsalgia, neuroma di Morton,
callosità dell’avampiede.
Misure
Versioni
Codice

S/M, L/XL
Ambidestra
S034SMF Piccolo / Medio
S034LXLF Grande / Extra grande

PRESSURE
SENSITIVE SHEET
Cuscinetto in Oleo-gel
con supporto telato

MULTI PROTECTION
Cuscinetto protettivo in gel autoaderente
Dispositivo in Oleo-gel autoaderente, rivestito sul lato
esterno da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e
morbido. Protegge da pressione localizzata e attrito le zone
di cute più esposte. Previene gli arrossamenti e le vesciche.
Ritagliabile nella forma e nella misura desiderata. Elastico
in tutte le direzioni, si adatta perfettamente ad ogni area di
applicazione. Anallergico. Lavabile e riutilizzabile.
Indicazioni: protezione delle aree di pelle esposte a
pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti
cutanei e delle vesciche.
Misure
Codice

Misure
Codice

antidecubito

Dettagli a pagine 95

La nuova fibra
SILVER

EUSTATIC
Gambaletto
per piedi delicati o diabetici
Misure
Codice

Unica - 8 x 7 cm
S038F

10 x 10 cm
S006F

L, XL
EU038

Tab. misure pag. 140

DIABETOLOGIA
Materiali per protesi

Allungabile nelle 4 direzioni
78

Dettagli a pagina 103
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I SILICONI SONO POLIMERI
INORGANICI BASATI SU UNA
CATENA SILICIO-OSSIGENO
E GRUPPI FUNZIONALI
ORGANICI LEGATI
AGLI ATOMI DI SILICIO.

PLANTARE GEL-AIR
Plantare antitraumatico. Adatto a ogni tipo di scarpa,
elegante o sportiva. Ammortizza il carico dell’arto inferiore
durante il cammino. Massimo comfort.
Particolarmente indicato nell’uso di scarpe a tacco alto.
Indicazioni: metatarsalgie, plantalgie,
dolori da sovraccarico e su base circolatoria.

Nei nostri prodotti viene usato un silicone estremamente
raffinato molto morbido o, quando serve, a densità
differenziata. Il nostro silicone è ipoallergenico, dotato
di alta tollerabilità, assorbe ottimamente i colpi, ritorna
subito alla forma originale dopo essere stato sottoposto
a pressioni, ha una lunga durata ed è gradevole sulla
pelle e facilmente lavabile.

Misure
Codice

GEL-AIR MINI PLANTARE
Supporto per le teste metatarsali

GEL-AIR
Protezione retro tallone

Sostegno delle teste metatarsali in morbido silicone. Allevia
i dolori localizzati alla base delle dita dei piedi sotto le teste
metatarsali sostenendole e proteggendole dalle pressioni.
Esercita un massaggio dell’area dolorante a ogni ciclo
del passo. Speciale disegno di superficie, costituito da
un’alternanza di salienze e depressioni romboidali.

Dispositivo in gel autoaderente. Applicato internamente
alla parte posteriore della scarpa, protegge il tallone
da pressione localizzata e attrito. Previene il dolore e le
vesciche della parte posteriore del tallone, provocati dallo
sfregamento del bordo della scarpa. Utilizzabile anche
senza le calze, a diretto contatto della pelle. Anallergico.
Lavabile e riutilizzabile, mantiene a lungo l’adesività.

Indicazioni: metatarsalgie meccaniche, secondarie, miste,
neuroma di Morton, ipercheratosi plantare. Ideale per tacchi alti.
Misure
Codice

Unica
EU087F

GEL

Indicazioni: protezione del tallone da pressione e attrito
contro la scarpa, prevenzione del dolore e delle vesciche
sulla parte posteriore del tallone.
Misure
Codice
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Unica
S081

Unica
S037F
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ALL GEL TOE
protezione per le dita dei piedi

EU-INSOLE
Supporto metatarsale con anello

La protezione in gel per le dita del piede evita i fastidi derivanti dalla frizione e dalla pressione che si creano all’interno
della calzatura. Si adatta alla maggior parte delle calzature,
lavabile e riutilizzabile, fori traspiranti.

Cuscinetto in morbido silicone per il sostegno e la protezione delle teste dei metatarsi. Design anatomico. Con
anello che serve per mantenere il dispositivo sempre
nella corretta posizione, agganciandolo al primo o secondo dito. Allevia il dolore da sovraccarico.

Indicazioni: protezione delle dita del piede, prevenzione
degli arrossamenti cutanei e delle vesciche, prevenzione
della lesione da sfregamento o da eccessiva pressione delle
scarpe.
Misure
Codice

S, L
S051SF Piccola
S051LF Grande

DUO EU-INSOLE
Supporto metatarsale con divaricatore
Ha una doppia funzione: infatti al plantare anteriore si
aggiunge un divaricatore delle dita. Il morbido silicone del
plantare allevia il dolore e il bruciore alla base delle dita.
È resistente allo sfaldamento.
Indicazioni: alluce valgo associato a metatarsalgia,
disallineamento funzionale delle teste dei metatarsi.
Misure
Codice

Unica
S023 DRF Dx
S023 SRF Sx

Indicazioni: disallineamento funzionale della testa dei
metatarsi, atrofia del cuscinetto adiposo dell’avampiede,
metatarsalgia, neuroma di Morton.
Misure
Codice

Unica
S021 DRF - Dx
S021 SRF - Sx

Plantare
EU-SHOCK ABSORBER 4/4
Plantare in morbido silicone con forellini per una maggiore
traspirabilità, con proprietà biomeccaniche sovrapponibili a quelle dei tessuti molli del piede. Massimo sostegno e
massima capacità ammortizzante. Inserti in gel siliconico
colorato di minore densità per alleviare i sovraccarichi.
Indicazioni: algie plantari meccaniche.
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU086

Tab. misure pag. 141

Plantare
EU-SHOCK ABSORBER MICROBICAL
PROTECTION 4/4
Plantare 4/4 in morbido silicone con copertura
antimicrobica che diminuisce la proliferazione batterica
prevenendo la formazione di cattivi odori. Inserti colorati
a densità minore per alleviare i sovraccarichi nelle zone
più sensibili.

DI
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Indicazioni: tallonite, metatarsalgia, plantalgie del piede
piatto e del piede cavo.
Misure
Codice
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S, M, L, XL
EU086MP

Tab. misure pag. 141
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Talloniera EU-SHOCK RED

Talloniera TALUS

Talloniera calcaneale in morbido silicone con parete
stabilizzante e scarico centrale in gel siliconico colorato di
minore densità per alleviare i sovraccarichi. Particolarmente
indicata per talalgie.

Talloniera in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort
ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come
prevenzione. Per trattare con successo un'ampia gamma
di disturbi dei piedi e della schiena.

Indicazioni: fascite plantare, talalgie.

Indicazioni: fascite plantare, tallonite, spina calcaneale,
infiammazione del tendine d'Achille, borsite del
calcagno, ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia,
rachialgie (meccaniche, posturali e degenerative lombari).

Misure
Codice

S, M, L, XL
EU083
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Misure
Codice

Unica
S080

Talloniera EU-SHOCK standard
Talloniera in morbido silicone, a profilo ribassato. Comfort
ottimizzato, efficacia assicurata: sia come cura che come
prevenzione. Per trattare con successo un’ampia gamma di
disturbi dei piedi e della schiena.
Indicazioni: fascite plantare, tallonite, spina calcaneale,
infiammazione del tendine d’Achille, borsite del calcagno,
ragadi e fissurazione del tallone, lombalgia, rachialgie
meccaniche, posturali e degenerative lombari.

Talloniera EU-SHOCK BLUE
Talloniera calcaneale in morbido silicone con parete stabilizzante con scarico obliquo in gel siliconico colorato di
minore densità per “spina calcaneale”.
Indicazioni: talalgia da “spina calcaneale”.
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU082
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Misure
Codice

S, M, L, XL
EU084
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Talloniera EU-SHOCK
con inserto rimovibile
Talloniera specifica per la cura dello sperone
calcaneale. Rimuovendo l’inserto centrale si crea
un’area di scarico selettivo che elimina completamente
la pressione localizzata sotto lo sperone. Lasciando
l’inserto in sede, la talloniera diventa un supporto che
ammortizza le pressioni su tutta l’area del tallone.
Indicazioni: sperone calcaneale, fascite plantare, tallonite.
Misure
Codice
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S, M, L
EU085
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PLANTARI IN COCCo
Il rivestimento in fibra di Cocco
è uno speciale tessuto
di ultimissima generazione:
esso è dotato di proprietà
traspiranti, antibatteriche,
assorbenti ed è ecologico.

Plantari di ultimissima
generazione con soletta
AMMORTIZZANTE
e TRASPIRANTE

Invaso profondo per
il calcagno e il supporto
dell'arcata plantare con 2
diversi gradi di consistenza
permettono PROPRIETÀ DI
SOSTEGNO E CONTENZIONE
DIFFERENZIATE

PLANTARI COCCO-TECH
Plantari di ultima generazione con effetto
antibatterico e antifungino
Materiali di rivestimento di ultima generazione con effetto
antibatterico e antifungino. Strato interno innovativo in EVA A
traspirante grazie a una micro perforazione.
EVA A è fabbricato con una speciale resina modellata a caldo,
leggera, con una struttura a cellule aperte, caratterizzato da
una buona capacità di mantenere la sua forma originale.
Possibilità di scelta del grado di contenzione.
Design adatto per calzature casual e sportive.
Il rivestimento in fibra di COCCO è uno speciale tessuto
di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà
traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.
Invaso profondo per il calcagno e supporto dell’arcata plantare
con due diversi gradi di consistenza: proprietà di sostegno
e contenzione differenziata (Cocco-Tech Red, Cocco-Tech
Black). Plantari a modellatura dinamica.

PLANTARE COCCO-TECH RED

Il più morbido dei plantari con conchiglia di sostegno.
Leggero, contenzione moderata, inserto calcaneale in gel
dalle proprietà ammortizzanti. Adatto alla maggior parte delle
calzature. Elevato grado di accettazione da parte dei pazienti
(diabetici, impiego generale). Termoformabile e ritagliabile.

LE PROPRIETA
DEL COCCO

SCOPRI IL RIVESTIMENTO
DI ULTIMA GENERAZIONE IN FIBRA DI COCCO
Questo speciale tessuto è dotato di proprietà traspiranti,
antibatteriche, assorbenti ed è anche ecologico.

Indicazioni: talalgia da spina calcaneare, leggera pronazione
del retro piede, adatto per il piede diabetico, micosi (piede
d’atleta), sostegno dell’arcata plantare longitudinale, piedi
affaticati, dolori alla pianta dei piedi.
Misure
Codice

Tab. misure pag. 141

PLANTARE COCCO-TECH BLACK

Il plantare che offre maggior sostegno. Massimo controllo
del mesopiede e retropiede. La speciale struttura scarica il
peso e minimizza l’ingombro. Adatto alla maggior parte delle
calzature. Adatto per un utilizzo continuo e per le attività
sportive. Termoformabile e ritagliabile.
Indicazioni: allineamento del calcagno, tendiniti, correzione
valgismo, micosi (piede d’atleta), pronazione, plantalgia,
talalgia.
Misure
Codice

86

S, M, L, XL
EU076

S, M, L, XL
Codice: EU075
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PLANTARI IN COCCo
FIBRA DI COCCO:
Il rivestimento in fibra di Cocco
è uno speciale tessuto
di ultimissima generazione:
esso è dotato di proprietà
traspiranti, antibatteriche,
assorbenti ed è ecologico.

MEMORY FOAM:
attutente, a memoria di forma,
leggero, antibatterico.

SALVA-PLANTARE ADEGUA®

PLANTARE MEMORY 4G®
Plantare con azione traspirante
e antibatterica

La pelle ha una naturale presenza di batteri.
Un alto livello di batteri, come la loro totale assenza,
crea diversi problemi (allergie, odore, malattie, etc.).
Il tessuto Q-SKIN® non è un battericida ma limita con
efficacia le eccesive proliferazioni batteriche.

Plantare con base in materiale riciclato Memory Foam
traspirante ad elevata memoria di forma e dalle proprietà
ammortizzanti. Invaso profondo per il calcagno e supporto
dell’arcata plantare.
Il rivestimento in fibra di COCCO è uno speciale tessuto
di ultimissima generazione: esso è dotato di proprietà
traspiranti, antibatteriche, assorbenti ed è ecologico.
Design adatto per calzature casual e sportive.

Invaso profondo
per il calcagno e il supporto
dell'arcata plantare.

Controllo odore:
normalmente i microbi sani della pelle vengono trasferiti
ai tessuti. Con le normali fibre di nylon, questi batteri
possono proliferare e crescere molto velocemente
lasciando un cattivo odore anche su solette e plantari.
Il Q-SKIN® con cui sono realizzati i Salva-Plantari
ADEGUA®, con le sue caratteristiche microparticelle
d’argento, limita la crescita di batteri non crescano nei
tessuti, riducendo spiacevoli odori.

Bianco

AMMORTIZZANTE

I plantari Memory 4G® sono il risultato di una approfondita
ricerca di materiali e dell’applicazione delle tecnologie più
avanzate.

Beige

Nero

Effetto Permanente:
il filato Q-SKIN® del Salva-Plantare ADEGUA®, grazie
agli agenti antimicrobici nella matrice polimerica, ha un
effetto permanente (effetto batteriostatico dopo più di
100 lavaggi).
Il Salva-Plantare ADEGUA® realizzato con il filato Q-SKIN®
allunga la durata di plantari/solette e genera un globale
effetto benefico dentro le calzature e ai piedi.

I plantari offrono molti vantaggi:
● TRASPIRANTI
● ANTIBATTERICI

Indicazioni:
contribuisce a limitare la proliferazione batterica ed il
cattivo odore del piede - protezione di plantari.

● ASSORBENTI
● CONFORTEVOLI
● AMMORTIZZANTI
● ANATOMICI
● LEGGERI
● ADATTI ALLA

MAGGIOR PARTE DELLE CALZATURE
● RITAGLIABILI IN PUNTA
● PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA

Indicazioni: plantalgia, talalgia, congestione venosa e
linfatica, crampi, pesantezza dei piedi e delle gambe,
protezione del piede durante il cammino e l’attività fisica.
Misura
Codice
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S, M, L, XL
EU088

Misure

1 (35/37) - 2 (38/40) - 3 (41/43) - 4 (44/46)

Colori

bianco, beige, nero.

Codice

ADCS colore bianco
ADCSB colore beige
ADCSN colore nero
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Non è un dispositivo medico

89

cicatrici ipertroFiche
CICATRICI IPERTROFICHE LA NATURA RIMARGINA
LE FERITE, EUSCAR AIUTA LA NATURA A FARLO
NEL MODO MIGLIORE
La riparazione di una perdita di sostanza si attua mediante una complessa interazione fra
mediatori chimici, cellule e proteine strutturali che cooperano affinché i tessuti lesionati
possano recuperare la loro integrità e funzione.
L’alterazione di questo equilibrio, a livello cutaneo, può procurare l’insorgere di cicatrici atrofiche,
ipertrofiche fino alla formazione di cheloidi.
La sola terapia chirurgica per queste lesioni si è dimostrata inefficace, dando luogo a numerose
recidive. Da più di 15 anni l’uso del silicone ha sovvertito i normali protocolli terapeutici,
dimostrandosi un metodo efficace non solo nel trattamento, ma anche nella prevenzione degli
inestetismi cicatriziali.
Partendo dal sinergismo occlusione, compressione e uso di silicone si è creato un dispositivo
medico specifico per ogni distretto corporeo.

EUSCAR Patch
Il PATCH EUSCAR è una placca in silicone medicale di alta
qualità che rende meno visibili le cicatrici cutanee di ogni
tipo. È particolarmente indicata per le cicatrici in fase di
guarigione ed é utile per ridurre, ove possibile, le cicatrici
meno recenti. La placca EUSCAR PATCH é indicata per le
ferite post-chirurgiche e per ridurre l'eventuale tendenza
alla formazione di cicatrici ipertrofiche.
Indicazioni: cicatrici, cicatrici ipertrofiche, cheloidi.
Codice

EUS1C cm 2,5 x 10

EUSCAR Pomata*

IL “MICROCLIMA” CHE SI CREA
TRA PATCH E CUTE FAVORISCE
LA RIDUZIONE DELLA CICATRICE

La POMATA EUSCAR è una emulsione eudermica facilmente
assorbibile dalla cute. I principi attivi sono UREA, VITAMINA E
(tocoferolo), PANTENOLO (vitamina B-5), OLI ESSENZIALI a base
di AGLIO (antibiotico naturale) e MELILOTO (acidi cumarinici
con funzioni anticoagulanti naturali). POMATA EUSCAR è
indicata nei casi di gestione delle cicatrici, per mantenere
integre le membrane cellulari per le specifiche proprietà
antinfiammatorie e di protezione naturale dell'epidermide.
La POMATA EUSCAR migliora l'elasticità della pelle e si integra
nei trattamenti fisioterapici come i massaggi dedicati allo
scollamento cellulare sottocutaneo. Pomata Euscar Eumedica
riduce la visibilità delle cicatrici e limita la formazione di cheloidi.
Codice

EUS1P 30 ml

* È un prodotto cosmetico

WONDERSCAR
WONDERSCAR - Silicone Gel Sheet
Foglio in silicone per il trattamento di cheloidi e cicatrici
ipertrofiche di tutte le superfici corporee. Il foglio è anallergico,
atossico. Può essere tagliato nella misura desiderata.
Codice
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S1045W219 cm 19,5 x 9,5 - 2 mm

91

cicatrici ipertroFiche

interno in

OLEO
GEL

cicatrici ipertroFiche

CARPAL GEL SLEEVE
Cuscinetto in Oleo-gel

HAND EUCAP
Cappuccio in Oleo-gel per le dita

Il supporto per compressione Carpal Gel Sleeve è un
cuscinetto in tessuto provvisto di un pad in gel dalla forma
anatomica dello spessore di circa 6 mm che previene e riduce
i traumi, gli impatti, la pressione. Ideale per cheloidi e cicatrici
ipertrofiche risultanti da chirurgia plastica e ricostruttiva,
traumi, ustioni e per il trattamento post-operatorio del tunnel
carpale. Il gel rilascia olio minerale, che previene e riduce
la comparsa di tessuto cicatriziale. Il tessuto elastico in 4
direzioni consente una mobilità ottimale del polso.

Cappuccio in oleogel polimerico
molto morbido ed elastico, diventa una seconda pelle protettiva,
mentre il continuo massaggio
contribuisce al rimodellamento
delle cicatrici. Il foro apicale agevola la traspirazione cutanea.
Lavabile e riutilizzabile.

Misure
Versioni
Codice

S/M, L
Destra e sinistra
S1012 SM
S1012 L

HAND DIGITUBE
Tubolare con gel ritagliabile
La maglia tubolare elasticizzata
interamente rivestita in Oleo-gel
polimerico, contribuisce al rimodellamento di cicatrici dovute
a interventi chirurgici o traumi.
Ritagliabile a misura, lavabile e
riutilizzabile.
Misure
Codice

S, L
EU047F

HAND DIGITAL CAP
Guaina digitale
Con l’azione compressiva della maglia tubolare e l’azione
emolliente dell’Oleo-gel polimerico di cui è interamente
rivestito, HAND DIGITAL CAP dona sollievo dal dolore in caso
di artrite, esito di chirurgia, esito di trauma. Protegge il letto
dell’unghia in caso di trauma e protegge la cute disidratata in
caso di amputazione. Può ridurre l’ipersensibilità, aumentare
l’elasticità cutanea e l’aspetto della cicatrice. Lavabile e
riutilizzabile.

Misure
Codice

Unica
EU049F

HAND GEL SPREADER LOOP
Divaricatore con doppio anello di fissaggio
Divaricatore in ole-ogel polimerico morbido ed elastico,
indicato per il trattamento di cicatrici posizionate nelle
commessure interdigitali. Provvisto di due pratici anelli di
fissaggio alle dita, è lavabile e riutilizzabile.
Misure
Codice

Unica
EU050F

HAND MULTI PROTECTION
Cuscinetto protettivo in gel autoaderente
Dispositivo in Oleo-gel autoaderente, rivestito sul lato esterno
da uno strato di tessuto elasticizzato sottile e morbido.
La sua applicazione favorisce la riduzione delle cicatrici.
Lavabile e riutilizzabile.
Indicazioni: protezione delle aree di pelle esposte a
pressione e attrito, prevenzione degli arrossamenti cutanei e
delle vesciche.
Ritagliabile nella forma
e nella misura desiderata.
Elastico in tutte le direzioni,
si adatta perfettamente a ogni area
di applicazione.

interno in

OLEO
GEL
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Misure
Codice

S, L
EU048F

Misure
Codice

Unica - 8 x 7 cm
EU051F
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antidecubito

antidecubito

I PRODOTTI DELLA LINEA ANTIDECUBITO
PREVENGONO LE ULCERE DA DECUBITO MEDIANTE
LA DISSIPAZIONE DELLE FORZE PRESSORIE,
SIA PERPENDICOLARI CHE TANGENZIALI.
Essi sono costituiti da un gel polimerico applicato su un supporto di tessuto. Il gel polimerico
possiede le caratteristiche di essere atossico, anallergico, trazionabile in ogni direzione,
incomprimibile come l’acqua, elastico, a memoria di forma totale. Inoltre, il gel polimerico contiene
all’interno della sua struttura chimico-fisica un olio minerale di elevatissima purezza. Ne sono
state sperimentalmente studiate anche le proprietà cicatrizzanti ed eutrofiche in caso di perdita
di sostanza cutanea e ustioni. Questi prodotti sono diretti in particolare ai pazienti anziani, a quelli
costretti a lunghe degenze a letto, ai paraplegici e tetraplegici, ai disabili in generale.
Lenzuoletto Antidecubito
Studiato per le regioni sacro-coccigea, dorsale e scapolare.
Uno strato di gel polimerico è applicato su un supporto di
tessuto elasticizzato. Il gel va posizionato a diretto contatto
della cute da proteggere. Spessore 0,5 cm.
Codice

S1042 cm 20 x 20
S1043 cm 28 x 38
S1044 cm 40 x 50

PRAFO® Tutore caviglia e piede
con funzione antidecubito
Presidio per la terapia, la riabilitazione e
la prevenzione del paziente neuroleso.
Doppia funzione:
•
•

PR-Pressure Relief: antidecubito.
AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell’altezza che della lunghezza per
adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione
plantare per correggere l’equinismo del piede. Funzione di
molla per facilitare la deambulazione. Barra antirotatoria
per posizionare correttamente l’arto. Scarico completo
del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.
Indicazioni: paziente emiplegico, sia allettato che in fase
di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e
correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione
e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel
paziente neuroleso.
Unica
Misure
Versione Ambidestra regolabile
Codice PR650APU (controllo piano sagittale, piede diabetico)

Lenzuoletto Antidecubito - Ricoperto

PR650D (controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)

Simile al precedente, ricoperto con tessuto elasticizzato da
entrambi i lati.
Codice

DIABETOLOGIA

S1042C cm 20 x 20
S1043C cm 28 x 38
S1044C cm 40 x 50

RIABILITAZIONE

Protezione per il Gomito in Oleo-gel
Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arricciamento,
con disco di gel polimerico per proteggere il gomito.
Modello chiuso

Misura
Codice

S/M donna, L uomo
S107

Protezione per il Tallone in Oleo-gel
Maglia elasticizzata tubolare leggera e anti-arricciamento,
con protezione calcaneale in gel polimerico.
Modello chiuso
94

Misura
Codice

S/M donna, L uomo
S107

PRESSURE SENSITIVE SHEET
Cuscinetto in Oleo-gel con supporto telato
Cuscinetto di gel polimerico ritagliabile nelle forme e
misure desiderate, in modo da adattarsi e aderire a tutte
le salienze anatomiche. Su un lato è disposto un supporto
telato, per facilitarne l’applicazione e la rimozione.
Indicazioni: protezione da attriti e pressione localizzata.
Misura
Codice

cm 10 x 10
S006F con supporto telato
S010QF senza supporto telato
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RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE
EUEMI - SLING
Fionda per pazienti emiplegici
HIP - KNEE - ANKLE - FOOT SLING

SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH

®

Persone di tutte le età, affette da problemi ereditari o causati da incidenti o malattie, hanno
bisogno di calzature speciali in grado di alleviare il dolore e di ripristinare almeno in parte la
mobilità. OrthoTECH® è la linea di scarpe terapeutiche costruite con materiali hi-tech, conformi
ai più elevati standard di qualità, belle nell’aspetto, comode e funzionali. Sono stati conservati
tutti i benefici delle scarpe su misura, eliminando però la necessità di laboriose misurazioni e
modifiche. Un concetto superiore di terapia: il trattamento funzionale delle lesioni dell’arto
inferiore. Questo trattamento contribuisce con successo a migliorare i risultati e ad accorciare il
tempo di riabilitazione. Le scarpe terapeutiche OrthoTECH® attuano una limitazione selettiva dei
movimenti articolari, consentono una deambulazione sicura e favoriscono la concessione del carico.

La fionda custom-made è costituita da strisce di tessuto
inestensibile a due colori (Cod. colore: grigio per la spalla
e nero per la gamba). Tutte le parti della fionda sono
aggiustabili tramite la fibbia per adattarsi alla corporatura
del paziente. Ortesi per la deambulazione del paziente
emiplegico. Corregge la cinematica della caviglia,
ripristina la sequenza del passo normale e produce un
incremento della velocità del cammino. Economica e
meglio tollerata della comune Ankle-Foot Orthosis (AFO).

Reha Stabil

Misure
Codice

Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.
Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo (gestibile con una sola mano), controtallone più alto e rinforzato,
alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in poliammide,
solette in polietilene preformato, imbottitura interna, suola
antisdrucciolo larga e stabile con punta in materiale morbido
per prevenire l’inciampo, area flessibile alla suola per consentire un’andatura elastica, apertura anteriore per il controllo
e il corretto posizionamento delle dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari, ecc.).
Misure
Codice

dal n° 36 al n° 48
ORTORS

PRAFO® Tutore caviglia e piede
con funzione antidecubito
Presidio per la terapia, la riabilitazione e
la prevenzione del paziente neuroleso.
Doppia funzione:

Indicazioni: instabilità della tibiotarsica, difficoltà della deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico,
piede spastico.

•

Tab. misure pag. 136

•

Stabil II

Misure
Codice

dal n° 36 al n° 48
ORTOS2

Tab. misure pag. 136
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PR-Pressure Relief: antidecubito.
AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell’altezza che della lunghezza per
adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione
plantare per correggere l’equinismo del piede. Funzione di
molla per facilitare la deambulazione. Barra antirotatoria
per posizionare correttamente l’arto. Scarico completo
del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

Scarpa terapeutica di seconda generazione.
Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole,
controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali
per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene
preformato, imbottitura interna, suola antisdrucciolo larga e
stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine d’Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere, plantari,
ecc.).
Indicazioni: prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti
lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di
fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica e/o
della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell’astragalo, esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.

Unica (regolabile)
EU036D Dx
EU036S Sx

Indicazioni: paziente emiplegico, sia allettato che in fase
di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione e
correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione
e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel
paziente neuroleso.

DIABETOLOGIA
RIABILITAZIONE

Unica
Misure
Versione Ambidestra regolabile
Codice PR650APU

(controllo piano sagittale, piede diabetico)

PR650D

(controllo piano sagittale e frontale, piede neurologico)
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RIABILITAZIONE

REALIZZAZIONE
SU MISURA

FISSAGGIO
ANTERIORE

REGOLAZIONE
PERSONALIZZATA

RIABILITAZIONE
AFO PUSH ORTHO®
Sistema funzionale
Per piede cadente

DORSAL NIGHT SPLINT
Tutore notturno per lo stretching
della pianta del piede

- DESIGN INNOVATIVO
- SOSTEGNO ECCELLENTE
- STABILITÀ LATERALE

Doccia per il piede da indossare di notte.
Esercita lo stretching della fascia plantare e del tendine
d’Achille, mantenendo il piede in posizione costante a 90°.
Struttura anteriore a guscio con due semplici fasce
di fissaggio al piede e alla gamba in morbido tessuto
traspirante.Le dita e tutta l’area della caviglia e del retropiede
restano libere. Semplice, confortevole ed efficace.

L’Ortesi Push Afo offre un eccellente sostegno in caso di
disturbo al sollevamento del piede durante la deambulazione. Il suo innovativo design consente un’andatura naturale e
permette di camminare di nuovo in modo sicuro ed efﬁciente.

Le fasce elastiche di Push AFO sono regolabili. In questo
modo è possibile determinare il grado di sollevamento dinamico del piede nella fase di swing, in base alle esigenze
personali di chi l’utilizza. All’appoggio del tallone, la funzione
di contenimento delle fasce elastiche consente un efﬁcace
controllo della ﬂessione plantare. Durante la fase di stance
(appoggio), l’ortesi Push AFO consente all’articolazione della
caviglia di ﬂettersi e di estendersi liberamente e, durante la
fase di distensione dell’avampiede, permette la funzione (residua) dei muscoli del polpaccio, contribuendo a un’andatura
efﬁciente e naturale.
Di norma, è la calzatura indossata a consentire di ﬁssare l’ortesi
attorno al piede; Push AFO, invece, è dotata di un proprio
sistema di fasce elastiche di ﬁssaggio. Questo innovativo
design consente d’indossare l’ortesi AFO anche con una
calzatura leggera, per esempio una pantofola, stando in casa.
Indicazioni: ridotto controllo dei muscoli elevatori del piede
durante la fase di swing e di risposta al carico (appoggio
del piede / foot ﬂat), eventualmente in combinazione con
instabilità della caviglia. Patologie in cui può veriﬁcarsi
una perdita di funzione dei muscoli elevatori del piede:
ictus, ernia, sclerosi multipla, sindrome post-polio, distroﬁa
muscolare, lesioni del midollo spinale.
Misure
Codice
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Indicazioni: fascite plantare, tendinite dell’Achilleo,
piede cadente neurologico, dolore post-statico

Push AFO è un’ortesi caviglia-piede che, combinando diverse
funzioni in modo esclusivo, solleva il piede durante la fase
di swing (o di oscillazione), sostiene la ﬂessione plantare
dopo l’appoggio del tallone e permette, successivamente, la
distensione del piede. L’ortesi, inoltre, offre stabilità laterale
all’articolazione della caviglia.

1, 2, 3
PA32032AFO Dx
PA32031AFO Sx
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Misure
Codice

SM, LXL
EU052 SM
EU052L XL
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EURESTSPLINT
Tutore di supporto per il piede
Eurestsplint è un tutore ideato per l’immobilizzazione, la
stabilizzazione e la prevenzione della rotazione durante
la notte o a riposo.
Consigliato nella riabilitazione dopo distorsioni e fratture,
in caso di fascite plantare, dopo chirurgia di piede e
caviglia e per la prevenzione del piede cadente, in caso di
accorciamento del tendine d’Achille e in caso di lesioni da
pressione dovute al prolungato allettamento.
Il supporto rimovibile a T, provvisto di ulteriori supporti rimovibili, consente il controllo della rotazione e
la regolazione dell’elevazione del piede.
La struttura del tutore e le proprietà dei materiali garantiscono immobilizzazione efficace di piede e
caviglia e costituiscono un supporto robusto e confortevole.
Il tutore anti-rotazione impedisce il movimento eccessivo e previene la rotazione indesiderata di piede e
caviglia, mantenendoli in una posizione stabile, ma anche confortevole, durante il riposo, consentendo
così un recupero più rapido in modo sicuro e agevole.
Consente la regolazione di altezza ed equilibrio del piede grazie al supporto a T da posizionare sotto il
tutore. Garantisce comfort e pulizia grazie ai cuscinetti in spugna rimovibili.
Indicazioni: immobilizzazione di piede e caviglia in differenti posizioni.
Misure
Codice

M (n° 38-41), L (n° 42-45)
EU063
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RIABILITAZIONE

Tutore di spalla per emiplegici
Sostiene l’arto superiore colpito da emiplegia e si oppone
alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi articolari
della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato, economico.
Si applica e si rimuove facilmente per consentire le cure
riabilitative.
Indicazioni: emiplegia e suoi esiti, “spalla paralitica”.
Misure
Codice

XS, S/M, L/XL
EU 013

Tab. misure pag. 137

Dettagli a pagina 28

BENDAGGIO E TAPING

EUCARD - Fascia toracica compressiva
post-operatoria
Il dispositivo EUCARD è un presidio post-operatorio per la
gestione e il recupero da interventi al torace. Il dispositivo
é destinato alla riduzione di eventuali ematomi e al
contenimento di possibili edemi. La fascia toracica EUCARD
è composta da una cintura sternale regolabile completa di
placca pettorale integrata. Il dispositivo è realizzato in tessuto
felpato con imbottitura in PU, bordature in cotone e chiusure
a Velcro®. Facile e rapida da rimuovere e riapplicare per
consentire l'ispezione in sito e le medicazioni della ferita
chirurgica.
Indicazioni: trattamento contenitivo post-operatorio di interventi al torace.
Misure
Codice

100

Unica
EU 039

eumedica.it
101

RIABILITAZIONE

ISTRUZIONI PER IL RILEVAMENTO TAGLIA

DIABETOLOGIA
PRAFO® Tutore caviglia e
piede con funzione antidecubito

EUTROMBOFIX

®

Calza per la profilassi della trombosi
1

Lunghezza gamba

2

SMALL
Ø a polpaccio cm 28/33
MEDIUM
Ø a polpaccio cm 34/39
LARGE
Ø a polpaccio cm 40/46

3 SMALL
		 Ø caviglia cm 19/21
		MEDIUM
		 Ø caviglia cm 22/24
		LARGE
		 Ø caviglia cm 25/28

Nuovo presidio per la terapia, la riabilitazione e
la prevenzione del paziente neuroleso.
Doppia funzione:

Maglia elasticizzata con fili rivestiti. La calza veste
perfettamente ed è ben tollerata dalla pelle.
Resistente alla traspirazione e agli unguenti.
Lavorata a maglia secondo la forma anatomica,
a compressione graduale da 18 mm Hg (caviglia)
a 8 mm Hg (coscia).
Apertura di ispezione sotto le dita dei piedi.
Bordo prossimale con inserto in silicone.
Lavabile e sterilizzabile (121° autoclave).

•
•

PR-Pressure Relief: antidecubito.
AFO-Ankle Foot Orthosis: tutore caviglia e piede.

Regolazione sia dell’altezza che della lunghezza per
adattarlo a tutti i pazienti. Regolazione della flessione
plantare per correggere l’equinismo del piede. Funzione di
molla per facilitare la deambulazione. Barra antirotatoria
per posizionare correttamente l’arto. Scarico completo
del calcagno per prevenire le lesioni da decubito.

Indicazioni:
• Profilassi della trombosi nel trattamento dei degenti,
prima, durante e dopo interventi chirurgci.

Indicazioni: paziente emiplegico, sia allettato che in fase
di recupero, riabilitazione neuromotoria, prevenzione
e correzione degli atteggiamenti posturali, prevenzione
e trattamento delle lesioni cutanee da decubito nel
paziente neuroleso.

Controindicazioni:
Se ne sconsiglia l'uso in presenza di grave
arterosclerosi, dermatiti, gravi edemi delle gambe anche
di origine cardiaca, ulcere aperte.

•

Unica
Misure
Versione Ambidestra regolabile
Codice PR650APU (controllo piano sagittale, piede diabetico)
PR650D (controllo piano sagittale e frontale,
piede neurologico)

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA CALZA

1

2

ANTIDECUBITO

3

4

5

EUSTATIC
Gambaletto per piedi delicati o diabetici

6

TABELLA TAGLIE
SMALL

SHORT / MEDIUM

LARGE

FASCIA ROSSA

SHORT / LARGE

STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.)
CORPORATURA ESILE
FASCIA SOTTILE GIALLA

STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.)
CORPORATURA MEDIA
FASCIA SOTTILE VERDE

STATURA PICCOLA (mt 1,60 ca.)
CORPORATURA ROBUSTA
FASCIA SOTTILE ROSSA

Cod. EU 163 AG C S

Cod. EU 163 AG C M

Cod. EU 163 AG C L

STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.)
CORPORATURA ESILE
FASCIA MEDIA GIALLA

REGULAR / SMALL

REGULAR / MEDIUM
STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.)
CORPORATURA MEDIA
FASCIA MEDIA VERDE

STATURA MEDIA (mt 1,70 ca.)
CORPORATURA ROBUSTA
FASCIA MEDIA ROSSA

Cod. EU 163 AG R S

Cod. EU 163 AG R M

Cod. EU 163 AG R L

FASCIA MEDIA

SHORT

SHORT / SMALL

MEDIUM

FASCIA VERDE

REGULAR

FASCIA SOTTILE

FASCIA GIALLA

È disponibile anche la misura EXTRA LARGE con tassello: Cod. EU 163 AG XLT
Ø Polpaccio superiore cm 46, Ø Caviglia superiore cm 28
102

REGULAR / LARGE

RIABILITAZIONE

La nuova fibra
SILVER

La sua particolare tessitura, con cuciture appiattite,
evita qualsiasi abrasione o sfregamento e garantisce
una compressione graduata sul piede per favorire
la circolazione sanguigna. Nella realizzazione del
tessuto, dove il cotone è prevalente, è stata inserita
la fibra Silver, ottenuta unendo uno strato di argento
puro alla superficie di un filamento continuo in modo
permanente, avente proprietà antimicrobica, antistatica,
naturale, termoregolante, schermante. Tali fibre, oltre a
eliminare i cattivi odori, mantengono il piede fresco e
asciutto. Il gambaletto non va indossato su ferite aperte.
Indicazioni: piede delicato/diabetico, piede amputato
o con ulcere.
Misure
Codice

L, XL
EU038

Tab. misure pag. 140
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EUMEDICA SHOES
Fascione anti squilibrio
in microporosa

EUMEDICA SHOES
®

Sistema SECURA
Suola anti squilibrio

Sistema SECURA® Flat
Caratteristiche:
• Calzatura post-operatoria con suola semirigida
sagomata in modo da favorire la naturale camminata.
• Tomaia in tessuto forato per facilitare la traspirazione.
• Fascia di chiusura che consente la regolazione della
parte anteriore della calzatura e del volume interno;
facilita l’alloggiamento di piedi edematosi, gonfi
o bendati.
• Contrafforte esterno per un maggior sostegno
della caviglia.

Caratteristiche:
• Suola costruita in gomma microporosa a densità
differenziata, con una inclinazione per scaricare la
pressione dall’avampiede e trasferirla sul retropiede
• Retropiede (tacco) costituito da una mescola di densità
più consistente per una maggiore stabilità e robustezza
• Fascione centrale anti squilibrio posto sotto l’avampiede
costituito da una mescola morbida che assorbe il carico
di pressione nel caso di uno sbilanciamento del peso
in avanti durante la deambulazione

Sistema SECURA®

Misure

dal n° 35/6 al 45/6
(ogni due numeri)
Vendita al pezzo
Versione Ambidestra
Codice SC100N

104

Caratteristiche:
• Tomaia in speciale tessuto forato per garantire la massima
circolazione dell’aria. Ottima resistenza all’abrasione,
alla tensione, alla lacerazione e al lavaggio
• Tomaia regolabile per contenere qualsiasi piede
• Suola in microporosa a bidensità con fascione centrale
antisbilanciamento in avanti
• Contrafforte esterno per un maggior sostegno
alla caviglia
• Peso estremamente leggero

Misure
Versioni
Codice

dal n° 35/6 al 45/6
(ogni due numeri)
Vendita al pezzo
Ambidestra
SC300N

Indicazioni: trattamento del post-operatorio.

Indicazioni: trattamento del post-operatorio.
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EUMEDICA SHOES

MATERIALE PER PROTESI

SCARPE TERAPEUTICHE SPECIALI ORTHOTECH

®

PRESSURE RELIEF PADDING
Imbottitura per ridurre le pressioni

Reha Stabil
Scarpa di riabilitazione neuro-ortopedica.
Tomaia in cuoio rigido, allacciatura anteriore a strappo
(gestibile con una sola mano), controtallone più alto e
rinforzato, alloggiamenti laterali per inserire cuscinetti in
poliammide, solette in polietilene preformato, imbottitura
interna, suola antisdrucciolo larga e stabile con punta in
materiale morbido per prevenire l’inciampo, area flessibile
alla suola per consentire un’andatura elastica, apertura
anteriore per il controllo e il corretto posizionamento delle
dita. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere,
plantari, ecc.).
Dettagli a pagina 96

Foglio di gel adesivo su un lato dello spessore di circa
3 mm, con rivestimento di tessuto di nylon, ideale per
un’efficace riduzione di frizioni, attriti e pressioni.
Si impiega come imbottitura per tutori e ortesi di ogni tipo.
Codice

GEL E ROLL
Benda elastica con Oleogel

Indicazioni: instabilità della tibiotarsica, difficoltà della
deambulazione in esiti di paralisi, piede emiplegico,
piede spastico.
Misure
Codice

dal n° 36 al n° 48
ORTORS

Benda elastica impregnata di gel polimerico.
Indicazioni: diminuzione volumetrica di moncone
d’amputazione, stasi venosa, edema del moncone.

Tab. misure pag. 136

Misure
Codice

Stabil II
Scarpa terapeutica di seconda generazione.
Tomaia in cuoio rigido, allacciatura laterale senza asole,
controtallone più alto e rinforzato, alloggiamenti laterali
per inserire cuscinetti in poliammide, solette in polietilene
preformato, imbottitura interna, suola antisdrucciolo larga
e stabile, collare alla caviglia per proteggere il tendine
d’Achille. Abbinabile ad altri supporti ortopedici (talloniere,
plantari, ecc.).

Dettagli a pagina 96

Indicazioni: prevenzione nei pazienti soggetti a frequenti
lesioni dei legamenti, terapie supplementari delle lesioni
dei legamenti, lesioni degenerative del tendine tibiale
posteriore, ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di
fratture della caviglia, artrosi/artrite della tibiotarsica
e/o della sottoastragalica, esiti di artrodesi tibiotarsica/
sottoastragalica, esiti di fratture del calcagno e dell’astragalo,
esiti di osteotomia correttiva distale di tibia/perone.
Misure
Codice

106

dal n° 36 al n° 48
ORTOS2

S1120 cm 10 x 91
S1121 cm 20 x 91

cm 10 x mt 3
S101

PRESSURE SENSITIVE SHEET
Cuscinetto in Oleogel con o senza
supporto adesivo telato

OLEO
GEL

La nuova
fibra SILVER

Misure
Codice

cm 10 x 10
S006F con supporto telato
S010QF senza supporto telato

ANTIDECUBITO

Dettagli a pagina 95

EUSTATIC
Gambaletto per piedi delicati o diabetici
Misure
Codice

L, XL
EU038

Tab. misure pag. 136

DIABETOLOGIA

Tab. misure pag. 140

Dettagli a pagina 103
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BENDAGGIO
E TAPING

MATERIALE PER PROTESI

PARTIAL FOOT SOCK
Calza per amputazione parziale del piede
Indicato per amputazioni transmetatarsali. La calza
è costituita da due strati di tessuto di Lycra e Spandex
senza cuciture. La parte distale è rivestita di Oleo-gel che
protegge da urti e pressioni.
Misure
Codice

Eupress Grip
Maglia tubolare elasticizzata compressiva.
Conferisce sostegno ai muscoli e alle strutture articolari.
Coadiuva la riabilitazione dopo la rimozione di splints
e apparecchi gessati. Mantiene in sito le medicazioni
sia agli arti che al tronco.
Traspirante.

Regular (altezza caviglia),
X-Long (altezza polpaccio)
S104

Indicazioni: riabilitazione,
bendaggio su medicazioni.

SILOSHEATH
Coprimoncone con Oleo-gel

Codice

Cappuccio per ricopertura di moncone d’amputazione
impregnato di gel polimerico. Agisce come un comune
cappuccio copri-moncone elasticizzato, inoltre disperde urti,
vibrazioni e attrito tra protesi e moncone, elimina le abrasioni
cutanee e si adatta ad ogni situazione locale (grandezza
dell’arto residuo, edema, ecc.)
Misure
Codice

1÷8
S102

Tab. misure pag. 142

R011B Ø cm 6,25
Mano o arto piccolo
R011C Ø cm 6,75
Braccio medio, caviglia piccola
R011D Ø cm 7,50
Braccio grande, caviglia media,
ginocchio piccolo
R011E Ø cm 8,45
Caviglia grossa, ginocchio medio,
coscia sottile
R011F Ø cm 10,00
Coscia media, ginocchio grande
R011G Ø cm 12,00
Coscia grande

MOLDING DISTAL ROLL - ON
Tubolare Anatomico Distale
Roll-on, tubolare anatomico distale è un prodotto morbido,
modellabile, totalmente in oleogel, ha un effetto lenitivo e
idratante, protegge da pressioni e attriti.
Indicazioni: posizionato sull’apice del moncone protegge
da attriti e sfregamenti. Circonferenza all’apice del moncone.
Misure
Codice

108

S, M, L
S110

Tab. misure pag. 142
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Eupress Tape
Nastro adesivo anelastico in tessuto di cotone 100%.
Per eseguire rinforzi ai bendaggi di base, a protezione di strutture
legamentose articolari (in prevenzione e cura).
Taglio a zig zag - Anima da 1”.
Indicazioni: taping e bendaggio funzionale.
Ottimo per il fissaggio di tutori a prevenzione delle retrazioni
cicatriziali nella chirurgia del paziente ustionato.
Codice

CP1025
cm 2,5 x 10 mt

CP1038
cm 3,8 x 10 mt

CP1050
cm 5 x 10 mt

IL NATURALE BENESSERE

DI MANI E PIEDI
CREME ED EMULSIONI A BASE DI
SOSTANZE NATURALI FUNZIONALI
ED ESTRATTI VEGETALI

Kinesio Tape
Benda elastica adesiva neuromuscolare
Taping neuromuscolare adattabile a qualsiasi parte del corpo,
fornisce supporto al trattamento muscolare. Ipoallergenico,
resistente all'acqua, traspirante, privo di lattice. La funzione
del taping è quella di attenuare dolori causati da contratture
e tensioni muscolari, tendiniti e artrosi cervicali, edemi ed
ematomi sottocutanei. Aiuta il naturale processo di guarigione
dei tessuti. Dimensione: 5 cm x 5 mt
Indicazioni: allevia il dolore. Aiuta a ridurre l'infiammazione.
Contribuisce alla ripresa motoria.
Codice

EU074B
colore beige

EU074N
colore nero

EU074R
colore rosa

EU074BL
colore blu

UNA LINEA COMPLETA

per dare sollievo e idratazione
Alevia è la linea di creme* ed emulsioni studiate
per la cura e il benessere di mani e piedi sensibili,
secchi, screpolati e disidratati. Prodotti specifici
formulati per prevenire fastidi e disturbi, e offrire
all’epidermide massimo comfort, grazie a sostanze
funzionali naturali ricche di preziose virtù.
* Sono prodotti cosmetici

EUCARD
Fascia compressiva toracica
Misure
Codice

110

Unica
EU 039

Dettagli a pag. 100
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CREMA GAMBE E PIEDI STANCHI

CREMA MANI E PIEDI SCREPOLATI

Indicazioni: ideale per proteggere e mantenere giovane la
pelle. Indicata per donare sollievo a gambe e piedi stanchi
e con sensazione di pesantezza. Adatta per decongestionare
piedi e gambe gonfie e doloranti, dopo essere stati a lungo
in piedi.

Indicazioni: la pelle ha un naturale film idrolipidico di
protezione il cui giusto equilibrio è garanzia di morbida
elasticità per l’epidermide. Quando si rompe l’equilibrio
la pelle si secca o, peggio, si screpola ed è necessario
riportarla al più presto alla sua normale idratazione con
l’apporto dei necessari principi nutritivi.

Proprietà: crema leggera, non untuosa, che si applica con
facilità e si assorbe rapidamente. Ricca di principi attivi
vegetali, quali gli estratti di ippocastano, meliloto e ruscus.
Ha azione riposante e rinfrescante, e contiene inoltre
vitamina E.
Codice

AL1ST

Prodotto cosmetico

Proprietà: questa delicata crema riesce a ripristinare
applicazione dopo applicazione il giusto grado di
umidità dell’epitelio grazie a polimeri a bassa tensione
superficiale e alto potere lubrificante, senza per altro
ungere minimamente. Impedisce l’occlusione dei pori e
consente una normale traspirazione.
Codice

AL7SC

Prodotto cosmetico

CREMA PIEDI SECCHI
Indicazioni: consigliata per piedi secchi, disidratati e screpolati. Per ammorbidire la cute o in caso di rugosità, ipercheratosi e talloni diseccati.
Proprietà: crema che sfrutta l’azione combinata di più ingredienti: il burro di karitè, la vitamina E, e l’urea. Quest’ultima
sostanza idrata profondamente la pelle e ammorbidisce le
callosità e rugosità del piede.
Profumata con olio essenziale naturale di lavanda.
Codice

AL2SE

Prodotto cosmetico

CREMA RINFRESCANTE
E DEODORANTE
Indicazioni: consigliata per prevenire la formazione di cattivi odori e per rinfrescare i piedi. Non contenendo antitraspiranti, è particolarmente indicata per pelli sensibili.
Proprietà: possiede un effetto deodorante di lunga durata
che viene assicurato da sostanze di derivazione naturale,
senza interferire sulla traspirazione. Le proprietà rinfrescanti
e lenitive vengono assicurate dall’olio essenziale di menta e
dall’estratto di centella, ad alto titolo di principi attivi.
La vitamina E protegge ulteriormente la pelle.
Codice
112

AL4DE

Prodotto cosmetico

EMULSIONE MASSAGGIO
CAVIGLIE E PIEDI GONFI
Indicazioni: ideale come crema per il massaggio ai piedi, e nel trattamento di caviglie gonfie e doloranti e nella
pratica sportiva.
Proprietà: emulsione leggera, non untuosa, che si applica
con facilità e si assorbe rapidamente. Contiene un particolare estratto di ippocastano titolato al 90% in escina ad
alta concentrazione, estratto di ananas e di arnica.
Codice

AL12EC

Prodotto cosmetico

EMULSIONE MASSAGGIO
PIEDI DELICATI
Indicazioni: emulsione da massaggio ad azione
emolliente, idratante, eutrofica. Contiene vitamina E
ad alta concentrazione e sostanze ad azione idratante
profonda (urea, pantenolo, PCA, sodio lattato) e triterpeni
da centella asiatica.
Proprietà: trattamento cosmetico indicato come coadiuvante per prevenire le alterazioni cutanee del piede diabetico.
Codice

AL11EM

Prodotto cosmetico
113

PROTEZIONE DELLA PERSONA
CREMA PER MANI E PIEDI FREDDI

EU-MASK MASCHERINA - Per adulti

Indicazioni: una anche lieve insufficienza circolatoria, che può
essere causata da diversi fattori (la stagione invernale, il fumo,
l’obesità o il dover stare in piedi a lungo), può provocare una
fastidiosa sensazione di freddo a mani e piedi. Si accusa un
senso di indolenzimento, stanchezza o gonfiore. Alevia, grazie
alle acquisizioni della cosmetica moderna, contribuisce ad
ovviare a questi inconvenienti.

Indicazioni: protezione da contaminazione tramite vie
respiratorie.
Eu-mask è una mascherina per adulti lavabile e
riutilizzabile con strato filtrante in TNT polipropilene
intercambiabile (solo per adulto). Mascherina a tre strati
con lacci regolabili dietro la testa o le orecchie. Tessuto
tecnico elastico e morbido, delicato a contatto con la
pelle. Lo strato filtrante in TNT polipropilene idrorepellente
blocca fisicamente le gocce d'acqua.
È lavabile in lavatrice ad una temperatura massima di
40° C. Ogni filtro garantisce un minimo di 25 lavaggi.

Proprietà: un leggero massaggio con questa crema contribuisce
a migliorare la circolazione veicolando nella cute le sostanze
funzionali, mantiene l’idratazione donando un durevole senso
di benessere.
Codice

AL8FR

Misure
Codice

Prodotto cosmetico

CREMA PREVENZIONE ARROSSAMENTI

Non è dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale ma è
prodotta ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

Indicazioni: è particolarmente indicata per chi, per ragioni
professionali, venga a contatto con detersivi, solventi o altre
sostanze dannose per la pelle. Consigliata anche per bambini
e anziani che debbano fare uso costante di pannolini o
pannoloni. È comunque una efficace profilassi per chiunque
preveda situazioni di stress per la pelle di mani e piedi nella
routine quotidiana.

EU-MASK MASCHERINA - Per bambini
Indicazioni: protezione da contaminazione tramite vie
respiratorie.
Eu-mask è una mascherina per bambini, a tre strati,
in colore bianco panna con bordature verdi ed arancio,
molto pratica da indossare grazie alla forma ergonomica
e agli elastici per il posizionamento sulle orecchie.
Questa mascherina per bambini è lavabile a 40° C fino
ad una massimo di 25 lavaggi. La mascherina per bimbi
è quindi riutilizzabile. Tessuto tecnico elastico e morbido,
delicato a contatto con la pelle. Lo strato filtrante in TNT
polipropilene idrorepellente blocca fisicamente le gocce
d'acqua.

Proprietà: la composizione in crema assicura una facile
applicazione e un rapido e totale assorbimento. Contiene
speciali polimeri chiamati perfluoropolieteri, una recentissima
scoperta della cosmetica scientifica, che agiscono come potente
barriera contro ogni aggressione esterna di agenti chimici
(detergenti, solventi, ecc.) o fisici (polvere, caldo, freddo).
Codice

AL9AR

Prodotto cosmetico

GEL DETERGENTE MANI IGIENIZZANTE
Indicazioni: detersione e igienizzazione delle mani in casa o
fuori casa.

114

Unica
EU062

Non è dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale ma è
prodotta ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

Versioni Unica
Codice EU062K

Proprietà: gel igienizzante mani studiato per la detersione e
l’igienizzazione delle mani. Lascia sulla pelle una piacevole
sensazione di freschezza e pulito. Adatto per varie occasioni,
sia a casa che fuori casa quando non c’è la possibilità di
lavarsi le mani. Il gel deterge, igienizza e asciuga velocemente
sulla pelle. Contiene acido ialuronico per idratare la pelle e
il 75% di acool per l'igienizzazione delle mani.

GEL DETERGENTE MANI
IGIENIZZANTE

Codice

Dettagli a pagina 114

AL13IG

Prodotto cosmetico

Codice

AL13IG
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PROTEZIONE DELLA PERSONA

DISPOSITIVI
PROTEZIONE SLOAN

BOOTLEG LEGGING
Gambale monouso

Gli articoli Sloan sono indumenti protettivi monouso per la protezione del personale medico e
paramedico dal contatto con liquidi organici del paziente o con irrigazione e lavaggi, al fine di
prevenire possibili infezioni.

Codice

Gambale in polietilene con spessore più di 50 micron,
misura unica, doppio elastico di sostegno
(caviglia – coscia) suola antisdrucciolo.
SL250Y

I dispositivi Sloan sono fabbricati in polietilene, spessore più di 50 micron, con cuciture termosaldate.
Possono essere indossati sia sotto un camice sterile che sopra i comuni vestiti.
Gli indumenti protettivi Sloan rispondono alle Norme del T.U. 81/2008 e s.m.i. emanate in
recepimento alle direttive CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il modello della tuta (JUMPSUITE) e dei calzoni (PANT PROTECTOR), grazie all’apertura posteriore,
favorisce la traspirazione e garantisce all’utilizzatore una gradevole sensazione di asciutto sia
all’interno che all’esterno. Questi articoli sono attualmente impiegati nei reparti di recupero
funzionale, pronto soccorso, sale operatorie e sale-parto, ma sono indicati per un’ampia gamma di
applicazioni anche non chirurgiche per le quali sussista il pericolo di un contatto con fluidi organici:
autopsie, emodialisi, rianimazione, pulizia e manutenzione di sale operatorie, bagno dei pazienti.
Sono disponibili con suola anti-sdrucciolo (NON-SKID BOOTIE, optional).
Medici ed infermieri sono divenuti sempre più sensibili alle problematiche connesse al contatto con
i fluidi organici, quindi richiedono misure protettive più efficaci.
La letteratura medica più recente invita a considerare tutti i pazienti come potenzialmente infetti
da HIV: ciò comporta che deve essere invitato in via cautelativa ogni contatto con i liquidi biologici.
Sono così stati ideati gli articoli SLOAN STA-DRI che agiscono come valida barriera protettiva delle
infezioni per il personale sanitario.
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JUMPSUITE SALOPETTE
Tuta monouso
Tuta in polietilene con spessore più di 50 micron,
misura unica, apertura posteriore brevettata,
suola antisdrucciolo.
Codice

SL150Y
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PROTEZIONE DELLA PERSONA

FULL APRON
Grembiule monouso
Grembiule lungo in polietilene con spessore più di 50 micron,
misura unica.
Codice

SL750Y

PANT PROTECTOR
Calzoni monouso
Calzoni in polietilene con spessore più di 50 micron, cuciture
termosaldate, apertura posteriore brevettata,
suola antisdrucciolo.
Codice

RIACCENDI
LA TUA
VOGLIA
DI SPORT

SL350Y

GRAZIE AI TUTORI
ZERO IMPACT ACTIVE,
DOLORI E FASTIDI
DURANTE L’ATTIVITÀ
SPORTIVA SONO
SOLO UN RICORDO.
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Il Ginocchio

Il Ginocchio

GINOCCHIERA Sportiva KFS

TUTORE ROTULEO

Tutore sportivo con guaina anatomica e supporti per il
controllo del “tracking” rotuleo. Dotato di giunti speciali
ultrapiatti e ricoperti, apertura al poplite e alla rotula, che
permettono la perfetta flessione ed estensione del ginocchio.

Ideato per lo sportivo regolare che ricerca una ginocchiera
stabilizzante per praticare la propria attività in modo
efficace. Specifico per il trattamento e la prevenzione
del Runner’s knee (ginocchio del corridore). La lunetta
laterale è adattabile a seconda delle esigenze.

Indicazioni: protezione e sostegno del ginocchio durante
lo sport, prevenzione delle lesioni dei legamenti, instabilità
cronica del ginocchio, gonalgia anteriore da alterato tracking
rotuleo.
Misure
Versioni
Codice
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S, M, L, XL
Ambidestra
EU0800

Tab. misure pag. 143

Indicazioni: dolore anteriore del ginocchio nello sport,
Runner’s knee, sindrome femoro-rotulea, condromalacia
della rotula, malallineamento dell’apparato estensore
del ginocchio, iperestensione esterna della rotula,
sublussazione laterale della rotula.
Misure
Versioni
Codice

STEP_1
Aprire i lacci con il velcro.
Aprire la parte superiore (coscia)
e la parte inferiore (gamba) della
guaina di base e posizionarla
dietro il ginocchio.

STEP_2
Avvolgere la guaina attorno
al ginocchio, trazionando
il materiale fino a fissare tra loro
le apposite chiusure in velcro
poste sul davanti. Regolare la
tensione della guaina in modo da
avvertire la giusta compressione,
senza che essa provochi fastidio.

STEP_3
Se la guaina è stata applicata
correttamente, la rotula sporgerà
dall’apertura anteriore. I giunti
devono centrarsi lungo i lati della
coscia e della gamba.

STEP_4
Allacciare i lacci fissandoli con il
velcro. Regolare la loro tensione
in modo che siano ben stretti,
ma non tanto da ostacolare la
circolazione.

S, M, L
Ambidestra
EU056

STEP_1
STEP_2
Aprire completamente Applicare lo
i lacci del tutore.
stabilizzatore rotuleo
impegnando la rotula
in corrispondenza
del foro sul davanti
del ginocchio.

Tab. misure pag. 143

STEP_3
Fissare i lacci con
il velcro (regolare
la tensione dei
lacci a seconda
delle proprie
esigenze).
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LA CAVIGLIA

La colonna

Tutore CAVIGLIA

TUTORE LOMBARE Ortho Sport

Per sostenere e proteggere la caviglia durante lo sport.
Allevia il dolore ed è sempre confortevole anche per utilizzi
prolungati. Applicazione semplice e rapida.
Grado di supporto intermedio/moderato.
Triplice azione: lascia mobilità alla caviglia, mantiene il
calore del corpo e agevola la traspirazione.

Il tutore lombre in tessuto elasticizzato confortevole e
traspirante, è ideale per la pratica sportiva e ottimamente
tollerato a contatto con la pelle, grazie alla morbidezza
e alla velocità con cui l’umidità evapora, lasciando la
pelle asciutta ed evitando il possibile raffreddamento da
umidità trattenuta. Durante la pratica sportiva, è possibile
rimuovere le stecche, se creano impedimento.

Indicazioni: protezione della caviglia durante le attività
sportive, strappi, distorsioni, tendiniti e infiammazioni della
caviglia di grado moderato, migliora la performance in caso
di debolezza della caviglia.
Misure
Versioni
Codice

STEP_1
Inserire il tallone nel foro,
disponendo la parte
più piccola (con le cinghie)
della cavigliera sotto l’arcata
del piede.
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STEP_2
Chiudere la sezione
anteriore sopra l’arcata
del piede

S/M, L/XL
Ambidestra
EU058

STEP_3
Chiudere la sezione
posteriore attorno
alla caviglia

Tab. misure pag. 143

Indicazioni: lombalgia, contratture muscolari, prevenzione
di dolori lombari.
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU057

Tab. misure pag. 143

STEP_4
Fissare le cinghie lunghe
incrociandole davanti
alla caviglia.
Regolare la tensione
secondo le necessità.
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IL GINOCCHIO
GINOCCHIERA BAMBÙ
Ideata per chi pratica un’attività sportiva regolare, è dotata di inserti antiscivolo in silicone nella parte superiore. La
parte centrale elastica si adatta in modo anatomicamente
ottimale quando si flette il ginocchio, senza limitarne il
movimento. Priva di cuciture.
Indicazioni: protezione del ginocchio durante le attività sportive, contusioni, distorsioni, artrosi, artrosinovite.
Misure
Codice

LE NATURALI
PERFORMANCE
DEL BAMB
SCOPRI I BENEFICI DELLE FIBRE VEGETALI
CHE RENDONO QUESTI TUTORI ANCORA
PIÙ RESISTENTI, COMODI E LEGGERI.
Grazie alle proprietà antimicrobiche e alla capacità di assorbire
il sudore favorendo la traspirazione, il bambù contribuisce
a mantenere la temperatura corporea al giusto livello,
per un comfort ottimale sia in estate che in inverno.
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S, M, L, XL
EU053

Tab. misure pag. 143

GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBÙ
Le due stecche laterali flessibili consentono un contenimento efficace, indispensabile per praticare sport. La
parte centrale elastica si adatta in modo ottimale quando
si flette il ginocchio. È dotata di inserti antiscivolo in silicone nella zona superiore e di un inserto in silicone che
sostiene la rotula e produce un massaggio benefico nelle
zone molli.
Indicazioni: protezione del ginocchio durante le attività
sportive, contusioni, lesioni legamentose dei collaterali,
strappi muscolari.
Misure
Codice

S, M, L, XL
EU054

Tab. misure pag. 143
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LA CAVIGLIA
CAVIGLIERA BAMBÙ
Il tessuto elasticizzato a trama alterna impedisce l’effetto
laccio sopra i malleoli, lasciando liberi i movimenti durante
l’attività fisica. Offre grande elasticità in lunghezza e altezza
per un perfetto adattamento anatomico senza pieghe.
Indicazioni: protezione della caviglia durante le attività
sportive, contusioni, stiramenti, distorsioni, edemi declivi,
riabilitazione dopo la rimozione di apparecchi gessati.
Misure
Versioni
Codice

S, M, L, XL
Ambidestra
EU055
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PER LA
CAVIGLIA

DISTRIBUITO DA:
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IL POLSO
LA GAMMA DI TUTORI PUSH SPORTS E STATA
PROGETTATA DA UN TEAM DI SPECIALISTI ESPERTI,
IN STRETTA COLLABORAZIONE CON ATLETI
E PROFESSIONISTI DELLO SPORT, PER SODDISFARE
ESATTAMENTE I DESIDERI DI CHI LI INDOSSA.
L’efficiente utilizzo di materiali di qualità superiore si traduce in una gamma di tutori sportivi
ultrasottili e particolarmente confortevoli, che sostengono le articolazioni durante l’attività sportiva
e che, grazie al design essenziale, sono ideali da indossare con calzature e abbigliamento sportivi.
La gamma Push Sports si fonda sulle competenze mediche di Push Braces. Ogni tutore, inoltre,
presenta una funzionalità ben studiata e su misura, per praticare sport all’insegna della salute e
della sicurezza.

TUTORE POLLICE
PUSH SPORTS
L'ortesi per pollice Push Sports è utile in caso di dolore
persistente al pollice in conseguenza dell'iperestensione
dell'articolazi un infortunio giocando a palla o sugli sci.
L'ortesi stabilizza l'articolazione, consentendo la guarigione
dei legamenti interessati. L'apposito cappuccio protegge
il pollice dolente da possibili urti, ad esempio dall'impatto
con la palla. Le fasce del tutore sono regolabili in modo
personalizzato e consentono a chi lo indossa di determinare
il grado di limitazione della flessione del pollice in base alle
proprie esigenze. Allo stesso tempo, le fasce compensano la
mobilità dovuta al danno ai legamenti dell'articolazione. Le
fasce del tutore si incrociano l'una con l'altra e neutralizzano
le sollecitazioni medio-laterali dell'articolazione metacarpofalangea del pollice. Le articolazioni del pollice rimanenti
e il polso mantengono la loro libertà di movimento. Grazie
all'ortesi per pollice, il palmo della mano risulta libero,
consentendo di indossare guanti da portiere o da sci.
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POLSIERA
PUSH SPORTS
La polsiera Push Sports è particolarmente adatta in caso
di dolore persistente o lieve instabilità del polso. Le stecche nel tutore limitano la flessione e l'estensione del polso inibendole, con una piacevole sensazione per chi lo
indossa e consentendo di praticare sport senza difficoltà.
Il grado di compressione è regolabile tramite la fascia
elastica, che allo stesso tempo trasmette una sensazione
di protezione. Grazie al materiale confortevole, a rapida
asciugatura e dal design sottile, la polsiera Push Sports
aderisce perfettamente alla pelle e presenta un'ottima
conformazione anatomica.
Indicazioni: per la prevenzione di disturbi da sovraccarico
recidivi dell’articolazione del polso, in caso di disturbi da
sovraccarico dell’articolazione del polso, in caso di dolore
all’articolazione del polso, in caso di aumento della mobilità
o instabilità dell’articolazione del polso.
Misure
Versioni
Codice

S, M, L
Destra e sinistra
P41012P DX
P41011P SX
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POLSINO
PUSH SPORTS
In caso di lievi disturbi da sovraccarico al polso, lo stabilizzatore Push Sports è la soluzione ideale. Questo tutore
esercita una compressione attorno al polso, sostenendolo e riducendo il dolore durante l'attività sportiva. Grazie
al materiale sottile e confortevole, lo stabilizzatore offre
una sensazione piacevole. Posizionarlo è facile e le fasce
anti-scivolamento in TPU garantiscono un mantenimento
della posizione ottimale, con conseguente sensazione di
sicurezza e stabilità per chi lo indossa.

Indicazioni: pollice dello sciatore: iperestensione o dislocazione
dell’articolazione metacarpo-falangea del pollice (MCP-1).

Indicazioni: per la prevenzione di disturbi da sovraccarico
recidivi dell’articolazione del polso, in caso di leggeri
disturbi da sovraccarico dell’articolazione del polso, in caso
di aumento della mobilità dell’articolazione del polso.

Misure
Versioni
Codice

Misure
Versioni
Codice

S, M, L
Destra e sinistra
P41032TP DX
P41031TP SX

Tab. misure pag. 144

Unica
Destra e sinistra
P41022PSD DX
P41021PSS SX
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IL BRACCIO

LA CAVIGLIA

TUTORE EPICONDILITE
PUSH SPORTS

CAVIGLIERA KICX
PUSH SPORTS

Il tutore per gomito Push Sports è la soluzione ideale in caso
di gomito del tennista o gomito del golfista, quando, a causa
di un'intensa sollecitazione improvvisa, l'inserzione dei tendini
dei muscoli dell'avambraccio sul gomito viene sovraccaricata
e diventa dolente.
Mediante una pelotta, il tutore per gomito esercita una
pressione sui muscoli dell'avambraccio interessati, con
conseguente decompressione dell'inserzione tendinea colpita.
La pressione si crea progressivamente grazie al materiale
elastico della pelotta e a una piccola parte elastica presente
sulla fascia. In questo modo, il dolore viene ridotto ed è
possibile riprendere in piena sicurezza l'attività sportiva.

La cavigliera Kicx Push Sports offre la migliore protezione possibile da distorsione della caviglia durante l'attività sportiva, risultando particolarmente adatta sia alla
ripresa degli allenamenti sia alla prevenzione di recidive
in caso di instabilità della caviglia. Le fasce elastiche
funzionali che s'incrociano sul lato esterno della caviglia
ne limitano l'inversione in modo efficace. Le fasce sono
fissate al lato interno rinforzato del tutore e si estendono
verso l'esterno della caviglia seguendone la conformazione anatomica. Se il piede viene inclinato verso l'interno, le fasce elastiche entrano in tensione e prevengono
la distorsione della caviglia. In questo modo è possibile
praticare sport come sempre, poichè la cavigliera Kicx
Push Sports consente la flessione plantare e dorsale
dell'articolazione della caviglia. Il materiale elastico di
qualità superiore aderisce perfettamente all'anatomia
della caviglia e garantisce una piacevole compressione
attorno alla caviglia. Il tutore è ultrasottile e quindi si
adatta perfettamente alle calzature sportive leggere.

Indicazioni: "gomito del tennista” (epicondilite).
Misure
Codice

Unica
P4701SA

LA CAVIGLIA

Indicazioni: instabilità della caviglia, prevenzione di
traumi da inversione ricorrente (recidive).

CAVIGLIERA A
PUSH SPORTS
La cavigliera 8 Push Sports offre sostegno in caso di leggera
distorsione della caviglia o riabilitazione (quasi) completata.
La fascia elastica, che viene avvolta attorno alla caviglia formando un 8, stabilizza l'articolazione esercitando una compressione stabile e piacevole, con conseguente sensazione
di sicurezza per chi indossa il tutore. Le speciali fasce anti-scivolamento in TPU hanno un andamento diagonale sopra
l'avampiede e attorno al tallone e aumentano, in questi punti,
la forza elastica del tutore. Le fasce in TPU a entrambi i lati
della caviglia (sistema a "staffa") stimolano la propriocezione. La cavigliera è realizzata in materiale particolarmente
sottile e traspirante e si asciuga rapidamente.

Misure
Versioni
Codice

S, M, L
Destra e sinistra
P42012C DX
P42011C SX
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Indicazioni: distorsioni della caviglia (recidive), lieve
distorsione della caviglia, lieve instabilità della caviglia,
infiammazione capsulare.
Misure
Versioni
Codice
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S, M, L
Destra e sinistra
P42022C DX
P42021C SX

Tab. misure pag. 144
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IL GINOCCHIO
CINTURINO ROTULEO
PUSH SPORTS
Il dolore attorno alla rotula o in corrispondenza dell'inserzione
del tendine rotuleo, causato da progressivo sovraccarico,
viene ridotto grazie allo stabilizzatore di rotula Push Sports.
La pelotta elastica comprime il tendine rotuleo, fornendo
un efficace sostegno alla patella. Lo stabilizzatore di rotula
comprime il tendine rotuleo esattamente sotto la patella,
creando una leggera inclinazione con conseguente sollievo
della cartilagine sul lato posteriore della patella. A ogni passo,
il tutore esercita una compressione sul tendine rotuleo, che
consente un buon dosaggio della pressione. Il grado di
compressione può essere regolato in base alle esigenze
di chi lo utilizza, modificando la tensione della fascia. Lo
stabilizzatore di rotula aiuta chi lo indossa a riprendere a
praticare sport senza dolore.

Dedicata
alle persone
attive.

Indicazioni: infiammazione del tendine rotuleo, ginocchio del
saltatore, morbo di Osgood-Schlatter.
Misure
Codice

Unica
P4302PA

GINOCCHIERA PUSH SPORTS
La ginocchiera Push Sports è la soluzione giusta quando
uno sportivo avverte una leggera sensazione di instabilità al
ginocchio, necessita di ulteriore supporto durante l'attività
sportiva, accusa disturbi residui dopo un'operazione al
menisco o una lesione ai legamenti. Questo tutore sostiene
il ginocchio in modo esclusivo mediante due snodi a balestra
su entrambi i lati dell'articolazione. Le sollecitazioni mediolaterali vengono neutralizzate, senza limitare in alcun modo
la flessione e l'estensione del ginocchio. È proprio la forma
particolare di questi snodi che consente di stabilizzare in
modo eccellente l'articolazione del ginocchio, senza produrre
limitazioni durante l'attività sportiva. Una pelotta a forma di
ferro di cavallo è integrata nel tutore: essa si posiziona attorno
alla rotula e contribuisce a stabilizzarla nell'arco di movimento
del ginocchio. L'eccellente conformazione anatomica e lo
spessore sottile della ginocchiera permettono di indossarla
senza problemi sotto l'abbigliamento sportivo.
Indicazioni: sensazione di instabilità, lesione ai legamenti del
ginocchio, artrosi, sindrome femoro-rotulea, lesione del menisco.
Misure
Codice
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S, M, L, XL
P4301G
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Emulsione Antisfregamento
Particolari sostanze emollienti formano sulla pelle un film
lubrificante superficiale, persistente e traspirante che
protegge la pelle e previene fenomeni di irritazione dovuti
allo sfregamento. Un particolare olio fluorurato (PFPE) dalle
spiccate caratteristiche filmogene e protettive, combinato
con sostanze lenitive (bisabololo, pantenolo e vitamina E)
previene gli arrossamenti.

Codice

UK14AS - 75 ml

Tabelle
misure

Indicazioni: formulazione non occlusiva espressamente
studiata per gli atleti professionisti in particolare podisti
e ciclisti che presentano aree cutanee particolarmente
soggette a fenomeni di attrito e sfregamento come cosce,
ascelle, ecc.

Crema Siliconica Antiattrito
Esclusive sostanze siliconiche lubrificanti formano
un film superficiale, persistente e traspirante che
protegge la pelle dai fenomeni di irritazione dovuti allo
sfregamento. Un amido particolare dona alla pelle una
totale scorrevolezza e un elevato potere assorbente per
prevenire attrito e frizioni.

Codice
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UK13AT - 30 ml

Indicazioni: formulazione non occlusiva espressamente
studiata per gli atleti professionisti (in particolare podisti
e ciclisti) che presentano aree particolarmente soggette a
fenomeni di attrito e sfregamento come piedi, capezzoli,
ecc.
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TABELLE MISURE ORTHOTECH

TABELLE MISURE TUTORI COLLO, SPALLA, SCHIENA

COLLO

15
14

330

13

320

12

310

11

300

10

COLLARI PUSH
Misura
Per tutti i modelli

COLLARE EUSOFT ED EUSOFT RINFORZATO

280
8

Misura
H. cm 8
H. cm 10

270

6

260

5

250

4

240
230

Misura

2
220
210

Orthotech
engl. Size

Medium

Large

Small
cm 33 - 38
cm 33 - 38

cm 39 - 43
cm 39 - 43
cm190

Small
cm 33 - 38

Medium

Large

cm 39 - 43

cm 44 - 49

cm 44 - 49
cm 44 - 49

COLLARE EULIGHT

3

1

cm 37 - 46

290

9

7

2

1
cm 27 - 36

SPALLA

Fußlänge in
mm
Wichtig:
Bitte gewünschte
Längenzugabe für den
Schuh selbst festlegen.
(Empfohlene Zugabe
12-15 mm)

TUTORE DI SPALLA PER EMIPLEGICI
Misura
XS
S/M
Circonferenza
sotto cm 29 Ø
da cm 30 Ø a 33
La circonferenza va presa +/- a cm10 al di sopra del gomito.

L/XL
da cm 34 Ø in poi

BENDAGGIO S.O. BAND
Misura
Circonferenza torace
Lunghezza prodotto

S
fino a 60 cm
cm190

M
L
XL
da 61 a 81 cm da 81 a 100 cm da 101 a120 cm
cm 230
cm 280
cm 320

Per determinare la misura, passare il metro sul paziente come se si stesse indossando il tutore stesso

TUTORE PER SPALLA PUSH MED
Misura
Circonferenza

1
cm 55 - 75

2
cm 76 - 105

3
cm 106 - 140

EUFIX-SO STABILIZZATORE DI SPALLA
Misura
Circonferenza torace
DX
SX
UK
OrthoTECH
FR
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Small

Medium

Large

cm 80 - 95
EU044SD
EU044SS

cm 96 - 110
EU044MD
EU044MS

cm 111 - 125
EU044LD
EU044LS

X - Large
cm 126 - 140
EU044XLD
EU044XLS

A-C BAND BENDAGGIO PER L’ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE
35

3

4

5

6

7

8

9

1/2

37

38

39

1/2

42

43

44

10

11

12

13

14

1/2

46

47

48

50

Misura
Lunghezza avambraccio
DX
SX

Small
cm 30 - 35
EU045SD
EU045SS

Medium
cm 36 - 40
EU045MD
EU045MS

Large
cm 41 - 45
EU045LD
EU045LS
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TABELLE MISURE colonna vertebrale

TABELLE MISURE GOMITO, MANO, POLSO e ginocchio

Tutori lombari

GOMITO

* solo per tutore lombare Ortho Nero Zero Impact

TUTORE LOMBARE E TUTORE LOMBARE ORTHO NERO - ZERO IMPACT
Misura
Per tutti i modelli

S
cm 75- 85

M
cm 86 - 95

Altezza fascia lombare ANTERIORE
Altezza fascia lombare POSTERIORE

L
cm 96 - 105

XL
cm 106 - 115

EU034 cm 20
EU034 cm 24

SISTEMA FUNZIONALE PER GOMITO PUSH

XXL *
cm 116 - 130

Misura
Per tutti i modelli

EU046N Ortho cm 20
EU046N Ortho cm 24

1
2
cm 65 - 75 cm 76 - 85

Altezza fascia lombare ANTERIORE
Altezza fascia lombare POSTERIORE

3
4
5
6
cm 86 - 97 cm 98 - 110 cm 111 - 125 cm 126 - 145

Misura
Per tutti i modelli

Push Care: cm 15
Push Care: cm 25

POLSIERA ULTRA FIT LACCI

Push MED cm 16
Push MED cm 32

Misura
Per tutti i modelli

MODELLI
TIGGES K/F DONNA

TIGGES E UNISEX

Small

Medium

Large

X - Large

cm 16 - 18

cm 19 - 20

cm 21 - 23

Medium
cm 16 - 19

Large
cm 19 - 23

X - Large
cm 23- 25

1
cm 13 - 15

2
cm 16 - 17

3
cm 18 - 19

4
cm 20 - 21

PUSH ORTHO CMC TUTORE DINAMICO PER LA RIZOARTROSI
0

1

2

3

cm 15 - 17,5

cm 17,5 - 19,5

cm 19,5 - 22,5

cm 22,5 - 27

MISURAZIONE
PER LA DONNA

GINOCCHIO

TAGLIE
I° XS

II° S

III° M

IV° L

V° XL

Altezza Corsetto

Uomo Tigges K/N

Cod.
TO100XS

Cod.
TO100S

Cod.
TO100M

Cod.
TO100L

Cod.
TO100XL

Ant. cm16
Post. cm 20

Donna Tigges K/F

Cod.
TO101XS

Cod.
TO101S

Cod.
TO101M

Cod.
TO101L

Cod.
TO101XL

Ant. cm 16 XS/S
Ant. cm 18 M/L/XL
Post. cm 23,5

Unisex Tigges E

Cod.
TO103XS

Cod.
TO103S

Cod.
TO103M

Cod.
TO103L

Cod.
TO103XL

Ant. cm 17
Post. cm 23

cm 75 - 85

cm 85 - 95

cm 95 - 105

cm 105 - 115

cm 115 - 125
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5
cm 33 - 36

cm 13 - 15

Small
cm 13 - 16

Misura
Per tutti i modelli

Misura
Per tutti i modelli

Circonferenza vita

4
cm 29 - 32

POLSIERA PUSH CARE E MED - FERULA PUSH SPLINT

TIGGES K/N UOMO

MISURAZIONE
PER L’UOMO

3
cm 27 - 28

POLSIERA ULTRA FIT PLUS

Corsetto lombare TIGGES
MISURE

2
cm 25 - 26

MANO E POLSO

TUTORE LOMBARE PUSH CARE E PUSH MED
Misura
Per tutti i modelli

1
cm 22 - 24

SISTEMA FUNZIONALE PER GINOCCHIO PUSH
Misura
Per tutti i modelli

1
cm 28 - 31

2
cm 32 - 34

3
cm 35 - 37

4
cm 38 - 41

5
cm 42 - 45

GINOCCHIERA, GINOCCHIERA RINFORZATA
E GINOCCHIERA SYLYCON / EU-CONT®
Misura
Per tutti i modelli

I°- S
fino a cm 32

II°- M
cm 32 - 37

III°- L
cm 37 - 42

IV°- XL
oltre cm 42

139

TABELLE MISURE TUTORI CAVIGLIA E PIEDE

MISURE PLANTARI E TALLONIERE

COCCO-TECH®

Misure

ITALIA

CAVIGLIA E PIEDE

Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075

S

35/38

Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075

M

39/41

SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA PUSH CARE E MED

Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075

L

42/43

Misura
Per tutti i modelli

Cod. RED EU076 - Cod. BLACK EU075

XL

44/47

MEMORY 4G®

Misure

ITALIA

Cod. EU088S

S

35/38

Cod. EU088M

M

39/41

Cod. EU088L

L

42/43

Cod. EU088XL

XL

44/47

1
cm 26 - 29

2
cm 30 - 32

3
cm 33 - 35

4
cm 36 - 38

5
cm 39 - 41

SISTEMA FUNZIONALE PER CAVIGLIA ORTHO AEQUI E MED AEQUI FLEX
Misura
Per tutti i modelli

1
cm 27 - 31

2
cm 32 - 34

3
cm 35 - 40

SISTEMA FUNZIONALE PER PIEDE CADENTE AFO PUSH ORTHO
Misura
cm.
Num. piede

1
cm 27 - 31
36 - 41

2
cm 31 - 34
39 - 44

3
cm 34 - 40
42 - 47

EU-SHOCK ABSORBER 4/4 E EU-SHOCK ABSORBER 4/4 MICROBICAL PROTECTION

SISTEMA EUSAVE
Misura piede

Small
n° 35 - 38

Large

Medium
n° 39 - 42

n° 43 - 46

Misura
Per tutti i modelli

Large
n° 39 - 40

X - Large
da 41 in poi

DORSAL NIGHT SPLINT
Misura
Uomo
Donna

S-M
dal n° 38 al 42
dal n° 37 al 42

L - XL
dal n° 43 al 48
dal n° 42 al 46

CAVIGLIERA FUNZIONALE ASO
X - Small
Small
Medium
Large
X - Large
XX - Large
Misura
Per tutti i modelli cm 25,5 - 28 cm 28,5 - 30,5 cm 31 - 33 cm 33,5 - 35,5 cm 36 - 38 cm 38,5 - 40,5

CAVIGLIERA / EU-CONT®
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ITALIA

S

35/38

Cod. EU086M - Cod. EU086MPM

M

39/41

Cod. EU086L - Cod. EU086MPL

L

42/43

Cod. EU086XL - Cod. EU086MPXL

XL

44/47

Misure

ITALIA

EU-SHOCK BLUE

SISTEMA EUSTATIC

Misura
Per tutti i modelli

Misure

Cod. EU086S - Cod. EU086MPS

I°- S
cm 20 - 22

II°- M
cm 22 - 24

III°- L
cm 24 - 26

IV°- XL
cm 26 - 30

Cod. EU082S

S

33/35

Cod. EU082M

M

36/39

Cod. EU082L

L

40/42

Cod. EU082XL

XL

43 oltre

EU-SHOCK RED

Misure

ITALIA

Cod. EU083S

S

33/35

Cod. EU083M

M

36/39

Cod. EU083L

L

40/42

Cod. EU083XL

XL

43 oltre

EU-SHOCK STANDARD

Misure

ITALIA

Cod. EU084S

S

33/35

Cod. EU084M

M

36/39

Cod. EU084L

L

40/42

Cod. EU084XL

XL

43 oltre

EU-SHOCK CON INSERTO RIMOVIBILE

Misure

ITALIA

Cod. EU085 S

S

34

Cod. EU085 M

M

35/40

Cod. EU085 L

L

41/46
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TABELLE MISURE - ZERO IMPACT ACTIVE

tabella misure MATERIALE PER PROTESI

SILOSHEATH TABELLA MISURE
Mis.

Code

Description

Approx.
Gel Lenght

Approx.
Gel Lenght

Approx.
Distal Circ.

Approx.
Prox. Circ.

Ginocchio
GINOCCHIERA SPORTIVA KFS - ZERO IMPACT ACTIVE

I°

13315

Child

20 cm

25 cm - 34 cm

17 cm - 24 cm

17 cm - 26 cm

II°

13325

Short / Narrow

25 cm

38 cm - 44 cm

18 cm - 28 cm

18 cm - 32 cm

III°

13335

Short / Regular

25 cm

38 cm - 44 cm

20 cm - 34 cm

20 cm - 38 cm

IV°

13345

Medium / Narrow

33 cm

43 cm - 49 cm

20 cm - 34 cm

20 cm - 38 cm

V°

13355

Medium / Regular

25 cm

43 cm - 49 cm

23 cm - 37 cm

23 cm - 43 cm

VI°

13365

Large / Narrow

33 cm

46 cm - 54 cm

23 cm - 37 cm

23 cm - 43 cm

VII°

13375

Large / Regular

33 cm

46 cm - 54 cm

28 cm - 42 cm

28 cm - 49 cm

VIII°

13385

Large / Wide

33 cm

46 cm - 54 cm

31 cm - 50 cm

31 cm - 56 cm

come indossare il coprimoncone
protesico con gel silosheath

come togliere
il coprimoncone

Misura

S
cm 32,5 - 35

M
cm 35,5 - 37,5

L
cm 38 - 42,5

XL
cm 43 - 47,5

TUTORE ROTULEO - ZERO IMPACT ACTIVE
Misura
circonf. sopra ginocchio
circonf. sotto ginocchio

S
cm 30 - 36
cm 26 - 32

M
cm 34 - 40
cm 30 - 36

L
cm 38 - 44
cm 34 - 38

GINOCCHIERA E GINOCCHIERA RINFORZATA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE
Mis.

Descrizione

I° - S

fino a cm 32

II° - M

cm 32 - 37

III° - L

cm 37 - 42

IV° - XL

oltre cm 42

Per una corretta scelta
della taglia misurare
la circonferenza
del ginocchio dove
indicato dalla freccia

TABELLA MISURE NOLDING DISTAL ROLL-ON
Misure

Circonferenza all’apice del moncone

Spessore

Lunghezza

S110

S

Ø cm 18,5

mm 2

cm 15

TUTORE CAVIGLIA - ZERO IMPACT ACTIVE

S110

M

Ø cm 21,5

mm 2

cm 15

S110

L

Ø cm 23,5

mm 2

cm 15

Misura
Per tutti i modelli

I BENEFICI DEL GEL SULLA PELLE
L’esclusivo olio minerale medicale trasuda continuamente
e gradualmente lungo tutto l’arco di vita del prodotto
• Formulato per il rilascio graduale sulla cute
• Il gel polimerico a reticolo tridimensionale si muove su tre
piani distinti: ogni superficie si sposta sull’altra
• Fabbricazione secondo i più elevati standard:
certificazione ISO 9001-2000
• Dermatologicamente testato
• Ammorbidisce e appiana le cicatrici e i trapianti cutanei.
• Benefico nella prevenzione delle lacerazioni della pelle per
colpi, attrito e abrasione (utile in particolare per i pazienti che
hanno in precedenza sofferto di problemi della pelle o della ferita)
• Esalta il comfort del paziente, migliorando l’elasticità e
il trofismo delle cicatrici introflesse
• Migliora l’elasticità della pelle
•

CON
Gel Protettivo
• Morbida
• Soffice
• Follicoli visibili
• Colorito normale
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caviglia

Codice

SENZA
Gel Protettivo
• Rugosa
• Arrossata
• Non liscia
• Non elastica
• Fragile

SM
n° 35 - 40

LXL
n° 41 - 44

CAVIGLIERA BAMBÙ - ZERO IMPACT ACTIVE
Mis.

Descrizione

I° - S

cm 20 - 22

II° - M

cm 22 - 24

III° - L

cm 24 - 26

IV° - XL

cm 26 - 30

Per una corretta scelta
della taglia misurare
la circonferenza
della caviglia dove
indicato dalla freccia

COLONNA
TUTORE LOMBARE ORTHO SPORT - ZERO IMPACT ACTIVE
Misura
Per tutti i modelli

S
cm 75- 85

M
cm 86 - 95

L
cm 96 - 105

XL
cm 106 - 115

Altezza fascia ANTERIORE S= cm 17 / altre = cm 17,5
Altezza fascia POSTERIORE S= cm 22 / altre = cm 23
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TABELLE MISURE - PUSH SPORTS

POLSO

Materiali POP

TUTORE POLLICE - PUSH SPORTS
Misura
Per tutti i modelli

S
cm 16 - 19

cm 19 - 22,5

M

L
cm 22,5 - 26

S
cm 13 - 15,5

M
cm 15,5 - 18

L
cm 18 - 20,5

POLSIERA - PUSH SPORTS
Misura
Per tutti i modelli

GINOCCHIO
GINOCCHIERA - PUSH SPORTS
Misura
Per tutti i modelli

S
cm 27 - 31

M
cm 31 - 35

L
cm 35 - 40

XL
cm 40 - 45

Cartelli vetrina e da banco

CAVIGLIA
Misura
Per tutti i modelli

S
cm 20 - 22,5

M
cm 22,5 - 25,5

L
cm 25,5 - 28,5

M
cm 32 - 35
n° 40 - 45

L
cm 35 - 39
n° 42 - 46

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Cartelli vetrina

CAVIGLIERA A - PUSH SPORTS

CAVIGLIERA KICX - PUSH SPORTS
Misura
Per tutti i modelli
Num. piede

S
cm 28 - 32
n° 37 - 42

Espositori
144

Totem
145

ESPOSITORI da terra

ESPOSITORI da banco

ESPOSITORE DA BANCO
LINEA PIEDE
Misure
H cm 45
40
P cm 26
35
L cm 20,5
24

H cm 194
P cm 38
L cm 58

Misure
Ridotto
H cm 178
P cm 31
L cm 29

146

ESPOSITORE DA BANCO
ALLUCE VALGO
Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Grande

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Misure

147

ESPOSITORI da banco

ESPOSITORI da banco

ESPOSITORE DA BANCO
EUDUPLEX®

ESPOSITORE DA BANCO
VALGOFIX®
Misure

Misure

Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24

148

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

ESPOSITORE DA BANCO EUCAP
EUPINKIEFINGER - EUVAL - EUCREST

H cm 45
P cm 16
L cm 29

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

H cm 39,5
P cm 23
L cm 24

ESPOSITORE DA BANCO
EUSAVE®
Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24

149

ESPOSITORI da banco

ESPOSITORE da banco

ESPOSITORE DA BANCO
EUSTATIC

ESPOSITORE DA BANCO
ALEVIA

Misure

Misure

H cm 40
P cm 35
L cm 24

L cm 24
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Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Misure
H cm 39
P cm 35

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

ESPOSITORE DA BANCO
EUSCAR MAN0

H cm 39,5
P cm 23
L cm 24

ESPOSITORE DA BANCO
GEL AIR
Misure
H cm 45
P cm 26
L cm 20,5
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ESPOSITORE DA BANCO

ESPOSITORE DA BANCO

ESPOSITORE DA BANCO
EUSCAR
ESPOSITORE DA BANCO
PUSH ORTHO CMC

Misure
H cm 39,5
P cm 23
L cm 24

Misure

Misure
H cm 26
P cm 15
L cm 10
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Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

ESPOSITORE DA BANCO
GEL DETERGENTE MANI

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

H cm 39
P cm 23
L cm 24

ESPOSITORE DA BANCO
PUSH SPORTS
Misure
H cm 49
P cm 35
L cm 24

153

Misure

H cm 42
L cm 30

154
Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Misure
H cm 42
L cm 30

Misure
H cm 42
L cm 30

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Cartelli VETRINA
Cartelli VETRINA

Misure
H cm 42
L cm 30

155

Misure

H cm 42
L cm 30

156
Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Misure
H cm 100
L cm 70

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Cartelli VETRINA
CARTELLi VETRINA

Misure
H cm 42
L cm 30

Poster

157

Misure

H cm 150
L cm 50

158
Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Misure

H cm 150
L cm 50

Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Totem - fronte retro
Totem - fronte retro

159

Misure

H cm 150
L cm 50

160
Eumedica si riserva di apportare modifiche nella grafica del materiale pubblicitario

Totem - fronte retro
NOTE

161

NOTE

162

NOTE

163

CA 102 – Rev. 11 - Eumedica si riserva di apportare modifiche ai prodotti
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