
                           
 

 

Tutore d’anca elastico con stabilizzatore laterale 

 
 

La cura dell’anca in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole 
 
DESCRIZIONE 
Supporto medico-ortopedico,leggero e confortevole,garantisce la necessaria stabilizzazione 
dell’articolazione. Il tutore è costituito da due componenti: una porzione di tessuto cinge il 
bacino e si allaccia sull'addome; un'altra porzione viene applicata sull'anca e si unisce con l'altra 
porzione di tessuto a mezzo velcro. 
In questo modo è possibile utilizzare il tutore sia sul lato destro che su quello sinistro a seconda 
della necessità. La steccatura funzionale laterale costituita da tre stecche a spirale può essere 
sostituita con tre stecche più rigide inseribili nelle apposite tasche. In questo modo è possibile 
modulare il supporto dato in base alle necessità riabilitative 
 
CARATTERISTICHE 
Struttura in materiale elastico composito costituito da tre materiali accoppiati tra loro: “C6 Tex 
combinato”, moltoprene ad alta densità, vellutino elastico ad altissima tenuta. 
Chiusura anteriore a doppia mandata facilita l'applicazione e consente una migliore adattabilità 
alle diverse conformazioni anatomiche del paziente. 
 
INDICAZIONI 
POSTOPERATORIO - DISLOCAZIONI DELL'ARTICOLAZIONE - FRATTURE INTERTROCANTERICHE E 
TRANSTROCANTERICHE DEL FEMORE - RIABILITAZIONE DEI MUSCOLI ABDUTTORI QUADRICIPITI 
DELLE GAMBE – INCREMENTO DELLA PROPRIOCEZIONE - CONTROLLO DELLA ROTAZIONE 
DELL'ANCA. 
 
APPLICAZIONE 
1 Aprire entrambe le componenti del tutore 
2 Unire la cintura con la presa bacino/coscia 
3 Una volta assemblato avvolgere il tutore attorno alla vita in modo tale che la steccatura 
si posizioni lateralmente al femore 
4 Chiudere il tutore sull’addome tramite la doppia chiusura a mezzo velcro 
5 Chiudere la presa coscia. 
 
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. 
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