
DESCRIZIONE  
Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura 
(brevettata) è caratterizzata da una parte plastica e da una parte composta da tiranti. La 
combinazione di questi componenti propone la migliore immobilizzazione che un tutore di 
spalla possa garantire. Inoltre è l'unico modello esistente sul mercato in grado di offrire 
l'applicazione fai da te. Utilizzabile anche nel post riabilitazione, ha una duplice funzione ma 
un solo obiettivo, quello di scaricare la zona traumatizzata da pressioni indesiderate. Facile 
da indossare, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle 
attività quotidiane.  

CARATTERISTICHE  
Struttura in materiale composito, leggera e resistente. Sistema BREVETTATO a ponte per evitare la 
compressione delle radici nervose. Imbottitura in Evazote lavabile ed ipoallergenica. Fascia reggi 
braccio in nylon ultraresistente e regolabile. Fasce immobilizzatrici in vellutino regolabile a Velcro. 
Supporto mano-polso e omerale in materiale morbido ed anatomico. Pelotta delta-pettorale. 
Ambidestro. Semplicissimo da applicare.  

INDICAZIONI  
FRATTURE COMPOSTE DELL'OMERO · DISTORSIONI DELLA SPALLA · LUSSAZIONI GLENO-OMERALI · 
POST-OPERATORIO DELLE TENORRAFIE DEL CAPO LUNGO DEL ICIPITE · TENDINITI E ORSITI · 
INSTAILITA' ARTICOLARE A SEGUITO DI ARTROSCOPIA · ENDOPROTESI · AMPUTAZIONI · 
STIRAMENTO PASSIVO · LESIONE DEL NERVO RADIALE · TRAUMA DA COLPO DI FRUSTA · EMIPARESI 
· PRONTO SOCCORSO.

APPLICAZIONE  

1 Regolare il perno di spinta, così da garantire un appoggio utile e confortevole.  
2 Se necessario, ruotare di 1 la pelotta delta pettorale. Nelle donne è consigliabile rivolgere la 
parte svasata verso il basso. 
3 Applicare il B.R.I.D.G.E. sulla spalla sana e utilizzando il braccio opposto a quello traumatizzato 
4 Mantenere il braccio in una posizione di 90°. 
5 Regolare i tiranti fino a raggiungere la posizione desiderata (consigliata dal medico).        
6 Concludere regolando i tiranti fino a raggiungere l’immobilizzazione necessaria. 

MANUTENZIONE  
Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare 
lasciando  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. 

 
 
 
 
 

Regolazione della lunghezza cinghie: 
rimuovere il velcro dalla cinghia 

Tagliare la cinghia alla lunghezza  
desiderata e riattaccare il velcro 

Riferimento taglie: 

  Taglia   Circonferenza busto* 

  Small/Medium 65 – 100 cm 

  Large/Xlarge 90 – 120 cm 

*Circonferenza presa a livello sotto 
ascellare 



Il B.R.I.D.G.E. può essere utilizzato sia come reggi braccio che come immobilizzatore di spalla 

  Reggi Braccio   Immobilizzatore di spalla 

  Corretto posizionamento del B.R.I.D.G.E.   Come regolare l’altezza 

Rimuovere delicatamente il    Posizionare il cavallotto per  
di cavallotto di chiusura          ottenere l’altezza desiderata 

OK 
      Regolazione cinghia anteriore Regolazione cinghia posteriore 

Allungare o accorciare la lunghezza della cinghia per 
alzare o abbassare il braccio 

Regolare l’altezza 
posteriore con lo strap 

Posizionare la cinghia 
corta dal lato opposto al 
braccio da trattare 

Stringere sino ad ottenere 
un bloccaggio 
confortevole 

Nel caso le cinghie risultassero troppo lunghe, consultare il retro di questa brochure 

Presenza di marcatura CE, che attesta

la conformità alla direttiva europea 
93/42/CEE.


