
Stabilizzatore “CTO”.

La cura del corpo in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.

CTO                            Art. TO0303

DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico ideale per stabilizzare il tratto cervico-dorsale. La struttura rigida
combinata plastica/alluminio e le comode imbottiture, garantiscono stabilizzazione e benessere a
tutta la zona interessata. Leggero, confortevole e stabilizzante, non compromette in alcun modo la
respirazione e la circolazione sanguigna.

CARATTERISTICHE
Struttura bivalva rigida in polipropilene ed alluminio.
Imbottiture atossiche e ipoallergeniche.
Cinturino craniale.
Chiusure laterali a velcro e fibbie.
Radiotrasparente.

INDICAZIONI
DISCOPATIE CERVICALI MULTIPLE • FRATTURA DEL DENTE DELL’EPISTROFEO • FRATTURE CERVICALI TRAUMATICHE
E/O PATOLOGICHE • POST-OPERATORIO NEUROCHIRURGIA • POST-OPERATORIO DA MALFORMAZIONE OSSEA.

APPLICAZIONE (solo per tecnici o specialisti)

1. Scegliere la taglia di pertinenza.

2. Regolare in altezza il supporto mandibolare e occipitale secondo le misure del paziente.

3. Posizionare la parte posteriore.

4. Posizionare la parte anteriore.

5. Assicurarsi che il sostegno delle due valve sia sufficientemente adeguato al paziente.

6. Collegare i tiranti a livello mentoniero, tirare quanto basta.

7. Collegare i tiranti giro-spalla tramite fibbia e accorciare le fasce in velcro, se necessario.

8. Collegare i tiranti giro-vita tramite fibbia e accorciare le fasce in velcro, se necessario.

MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente (imbottiture).
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell’ambiente.

PRECAUZIONI D’USO
Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull’applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE
Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura
competente di riferimento sia per l’applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L’applicazione
deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l’efficacia, la tollerabilità e il corretto
funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico
ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l’uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta 
la conformità alla direttiva europea 
93/42/CEE.


