
HOMERUS        Art. TO2114

Tutore di spalla dinamico modulare

La cura della spalla in tutta sicurezza,leggera e confortevole.

DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in 
C6tex combinato e vellutino elastico, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura dei 
traumi della spalla. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l’immobilizzazione necessaria, e 
procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane. 

CARATTERISTICHE
Tessuto C6 Tex Combinato e vellutino elastico ad alta tenuta. La struttura è costituita da un corpo 
principale e da un inserto modulare, realizzati entrambi nel medesimo materiale. Il corpo è stato 
disegnato per adattarsi al meglio all’anatomia dell’articolazione. Il tutore si chiude sull’articolazione 
in tre punti: a livello omerale attraverso una doppia presa a velcro che facilita la regolazione in 
base alla circonferenza dell’arto ; attorno al torace tramite una fibbia di rimando frontale; in 
corrispondenza della scapola tramite due porzioni di tessuto che determinano una trazione antero 
posteriore ottimale per la riallocazione della testa omerale.
L’inserto modulare consiste in una porzione di tessuto separata dal resto del dispositivo formata da 
tre prese velcro disposte a 120° di angolo l’una dall’altra. La posizione di questo elemento sul corpo 
principale del dispositivo può essere opportunamente modificata in maniera tale da modulare le 
trazioni esercitate sull’articolazione, a seconda delle necessità.
Tra le molteplici disposizioni del suddetto elemento sull’articolazione, due sono particolarmente 
indicate per le seguenti casistiche:

- per massimizzare la stabilizzazione articolare per la prevenzione delle antero lussazioni e sub 
lussazioni della testa dell’omero, l’elemento viene posto ante-
rioremente, in modo che le prese periferiche possano avvolgere l’articolazione acromion claveare, 
parte del torace e la zona distale del deltoide.

- per esercitare il massimo grado di trazione in modo da compensare la dislocazione della testa 
omerale, la presa velcro centrale viene posta nella parte prossimale del deltoide (simmetricamente 
rispetto al piano coronale), due delle prese periferiche si posizionano nella parte anteriore e 
posteriore del tronco e la terza presa periferica viene posta lungo l’omero e agganciata in posizione 
distale rispetto al deltoide a seconda di quanta forza è necessaria per abdurre la spalla nella 
posizione corretta 

INDICAZIONI
INSTABILITÀ DI SPALLA E DELL’ARTICOLAZIONE GLENO OMERALE ● SOSTEGNO POSTURALE 
DINAMICO DELL’ARTICOLAZIONE ● SINDROMI DA CONFLITTO SUBACROMIALE, ● SOFFERENZE 
DELLA CAPSULA ARTICOLARE ● PREVENZIONE DURANTE LA PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
CHE SOTTOPONGONO A FORTI SOLLECITAZIONI L’ARTICOLAZIONE ●BRACCIO PLEGICO ●PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE CHE GENERANO INSTABILITÀ E/O SCARSO CONTROLLO DELLA SPALLA. 

APPLICAZIONE
Il dispositivo presenta 4 punti di chiusura 
- Una fascia attorno al torace viene rinviata tramite un passante e si chiude su se stessa
- Una porzione di tessuto avvolge l’omero con chiusura a mezzo velcro
- La porzione di tessuto che copre l’area superiore del trapezio viene chiusa tramite un primo 
aggancio che avvolge l’acromion con un tiraggio antero-posteriore
- Un secondo aggancio con la stessa direzione di tiraggio avvolge trasversalmente il trapezio fino a 
congiungersi con la fascia toracica

Generalmente le modalità di applicazione seguono la seguente sequenza:

1) Chiusura della presa omerale (con avambraccio in flessione) 
2) Chiusura della fascia toracica
3) Tiraggio dei due punti di chiusura in corrispondenza del trapezio

2) Chiusura della fascia toracica

1) Chiusura della presa omerale 
(con avambraccio in flessione)

3) Tiraggio dei due punti di 
chiusura in corrispondenza del 
trapezio



Tuttavia a seconda delle patologie riscontrate l’operatore medico ha la possibilità di scegliere la 
sequenza di applicazione più appropriata.
L’applicazione dell’inserto anatomico può essere declinata in numerose varianti a discrezione 
dell’operatore medico.

Le due principali su cui si basa la concezione del dispositivo sono le seguenti:

A) Contenimento della sublussazione: l’elemento viene posto anteriormente, in modo che le prese 
periferiche possano avvolgere l’articolazione acromion claveare, parte del torace e la zona distale 
del deltoide. 
B) Supporto all’emiplegico: la presa velcro centrale viene posta lungo il trapezio, due delle prese 
periferiche si posizionano nella parte anteriore e posteriore del tronco e la terza presa periferica 
viene posta lungo l’omero, distale rispetto al deltoide 

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. 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 esser 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 marcature CE, che attesta la  
conformità alla direttiva europea 93/42/CEE. 
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