
Ortesi per anca con regolazione flesso-estensione e abduzione/adduzione.

La cura dell’ anca in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.

TLC              Art. TO3000

DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico,leggero e confortevole,garantisce la necessaria stabilizzazione dell’articolazione.La
struttura in materiale plastico (sottile e resistente) garantisce,un’ottima tenuta e una compressione adeguata alla
normale attività fisiologica.La presa bacino, la presa coscia e l’articolazione multifunzionale lavorano in sinergia
per offrire un’ottima soluzione alla prevenzione ed alla cura di possibili complicazioni.Le imbottiture aumentano
il comfort e riducono la sudorazione. Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, è di facile applicazione.

CARATTERISTICHE
Struttura in materiale composito leggero e resistente. Imbottitura traspirante in gomma schiuma bifoderata.
Bacino e coscia, regolabili a velcro anteriormente e mezzo viti di sicurezza posteriormente.
Regolazione del bacino. Asta articolata regolabile in flesso-estensione e abduzione/adduzione.
Conformazione anatomica. Modificabile a caldo, solo se necessario. Ambidestro.

INDICAZIONI
POST-OPERATORIO • REVISIONE DELL’ANCA A SEGUITO DI INTERVENTI CHIRURGICI • FRATTURE
DEL COLLO DEL FEMORE NON OPERABILI O NON CONSOLIDATE • INDICATA PER PROBLEMI
ALL’ARTICOLAZIONE, OVE SIA NECESSARIO CONTROLLARE L’ABDUZIONE E LA FLESSO-ESTENSIONE.

APPLICAZIONE

1 Aprire le fasce di chiusura sganciando l’apposita fibbia.

2 Calzare la presa bacino ed effettuare la regolazione posteriormente tramite le viti
e successivamente anteriormente tramite la fibia.

3 Una volta ben posizionato la presa bacino, calzare la presa coscia e regolarla anteriormente,
tramite le apposite cinghie. Se necessario intervenire sulla regolazione a vite posteriore.

4 Posizionare l’asta articolata sulla presa bacino con le due viti di fissaggio.

5 Allineare il fulcro dell’articolazione prendendo come riferimento il grande trocantere.
Stringere bene le viti di fissaggio.

6 Allineare la parte inferiore dell’asta sulla presa coscia e fissare con le apposite viti.

7 Se necessario regolare la flesso-estensione e l’abduzione/adduzione.

APPLICAZIONE UTENTE (solo a regolazione effettuata dell’ortesi da parte dello specialista)

1. Aprire le fascia della presa bacino, sganciando l’apposita fibbia.

2. Aprire le fasce della presa coscia, sganciando le apposite fibbie.

3. Indossare l’ortesi, cercando di tenerla ben allineata e chiudere le fibbie di chiusura.

MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida,con sapone neutro; risciacquare accuratamente. 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 europe a
93/42/CEE.


