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Tutore per il controllo dell’anca
California Hip Orthosis
Ideato per facilitare il controllo del bacino e della coscia e ridurre
ulteriormente il rischio di dislocazione dell’anca.
La componente in tessuto sostiene il rachide lombosacrale ed allinea
il bacino con l’articolazione dell’anca.
Le impostazioni per l’articolazione dell’anca prevedono un blocco della
flessione/estensione, con una resistenza all’abduzione, regolabile.
Rivestimento in tessuto del cosciale, per il massimo comfort.
Facile da indossare; da regolare secondo la necessità e le esigenze di
non eccessivo impedimento durante l’attività quotidiana.
Indicazioni: lussazioni dell’anca, rimozioni e reimpianti di protesi di anca;
esiti di interventi per neoplasie osteoarticolari dell’anca..Instabilità della
articolazione dell’anca in pazienti con esiti di ictus, traumi cranici,
intervento per neoplasie e anomalie vascolari cerebrali, lesioni spinali,
traumatiche, vascolari, degenerative e neoplastiche.
Tutore ideale quando all’artrosi di anca operata di artroprotesi è
associata una grave artrosi lombare.

Tutore per anca post-op Philippon
Realizzato per permettere il controllo dell’articolazione dell’anca, dopo
intervento chirurgico o artroscopico, con incrementi di 15°, in un range
da 30° a 105°, con possibilità di bloccaggio in qualsiasi punto tra 30 °
e 60°.
Semplice da applicare, è dotato di aste in alluminio adattabili al paziente
e con soli 3 straps per il fissaggio.
Indicazioni: post-operatorio, post-trauma, post-artroscopia riparativa
e in ogni lesione dove richiesto un controllo del ROM, elettivamente
nella posizione seduta.

Tutore per il controllo dell’anca
Dynacox®

Il tutore DYNACOX® combina i vantaggi bio-meccanici di un’ortesi
che si basa sul principio dei 3 punti con i vantaggi di un bendaggio
compressivo.
L’ortesi fissa la struttura ossea e mantiene il femore nella posizione
corretta. Il bendaggio permette la contenzione dei tessuti molli,
favorendo il recupero del tono muscolare necessario alla stabilità
dell’articolazione.
Indicazioni: lussazione dell’anca, squilibrio della muscolatura, instabilità
conseguenti a lussazioni, rimozioni e reipianti di protesi di anca,
coxartrosi, post-operatorio delle neoplasie osteo-articolari.

Trattandosi di prodotto “Custome Made” pregasi richiedere
Scheda d’Ordine

S M L XL

Componente pelvica univ. cod. 334276 334277 334278 334279
Cosciale universale cod. 334280 334281 334282 334283

giro vita cm 55,5-71 71-86 86-101,5 101,5-116,5
circ. anca cm 66-81 81-96,5 96,5-111,5 111,5-127

circ. coscia pross. cm 38-53 43-61 48-68,5 53-73,5
circ. coscia distale cm 30,5-43 33-45,5 33,5-50,5 43-58

Asta articolata universale cod. 334285

Sinistro Destro Modello Altezza paziente

cod. 306165 cod. 306166 Regular superiore a 163 cm
cod. 306168 cod. 306169 Corto inferiore a 163 cm


