
DESCRIZIONE 
Tutore per gonartrosi a singolo montante. Struttura leggera e sottile, 
fornisce una spinta di correzione varo/valgo per dare sollievo 
all'articolazione mediante principio dei 3 punti. Le imbottiture sono 
anatomiche e traspiranti e il sistema di chiusura a clip evita di dover 
regolare la lunghezza dei velcri ad ogni uso.  
CARATTERISTICHE 
Regolazione angolo di valgismo/varismo: +15°/20° 
Regolazione Flessione: 45°-60°-75°-90° 
Regolazione estensione: 5°-10°-15°-20°-25° - Lunghezza 34 cm. 

DESTINAZIONE D'USO 
Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere 
problemi posturali o effettuare stabilizzazione degli arti. 

INDICAZIONI 
Da leggera a severa artrosi mono-compartimentale del ginocchio, 
sia del comparto mediale che laterale. 

APPLICAZIONE 
1. Aprire le chiusure sollevando le fibbie e sganciandole dalla 

struttura. Allentare le cinghie staccando l'estremità e 
riapplicandola alla fine della cinghia. 

2. Mentre si è seduti sul bordo della sedia, piegare leggermente il 
ginocchio e applicare il tutore sul lato esterno della gamba. 
Allineare il centro della cerniera con la parte superiore della 
rotula e posizionarla leggermente dietro la linea mediana della 
gamba. Nota importante per la prima applicazione: il tutore 
deve essere inizialmente posizionato in modo neutrale (vedi 
step 5), ossia in modo che le cinghie e la cerniera siano a 
contatto con la gamba senza applicare pressione e senza che ci 
sia dello spazio tra il tutore e la gamba. Le forze di correzione al 
compartimento mediale o laterale verranno regolate allo step 5. 

3. Riattaccare le fibbie delle cinghie nella sequenza indicata 
sull'estremità delle cinghie agganciandole sulla struttura facendo 
scattare la chiusura. Assicurarsi di aver chiuso saldamente in 
posizione la fibbia. Mantenere la struttura in posizione mentre si 
stringono le cinghie per evitarne la rotazione. Stringere saldamente 
la cinghia 1 appena sopra il polpaccio. La cinghia 1 riveste un ruolo 
importante nel mantenere in posizione il tutore. Stringere la cinghia 
2 a metà del polpaccio. Stringere la cinghia 3 intorno alla zona bassa 
della coscia. Stringere la cinghia 4 intorno alla zona alta della coscia. 
Tutte le cinghie devono essere strette in modo da stabilizzare il 
tutore nel modo corretto ma risultare al contempo confortevoli. 
Non stringere troppo le cinghie della coscia. 

4. Una volta che le cinghie sono state sistemate, il centro della 
cerniera dovrebbe essere allineato con la parte superiore della 
rotula e posizionato leggermente dietro la linea mediana della 
gamba. Per assicurarsi che il tutore vesta in modo corretto 
durante l'utilizzo, camminare per una breve distanza. È normale 
che il tutore si sposti leggermente: apportare gli aggiustamenti 
necessari alle cinghie in modo da portarlo nella posizione 
corretta. Si potrà quindi indossare e togliere il tutore utilizzando 
le fibbie a clip. 

5. Attenzione: le regolazioni iniziali del tutore OActive dovrebbero 
essere fatte da un operatore sanitario in accordo con la 
prescrizione del medico indicante il compartimento da scaricare. 
Aggiustamenti successivi, anche se raramente necessari, 
dovrebbero essere applicati da un operatore sanitario. 

6. Per la prima applicazione: con il tutore in posizione neutrale (dallo 
step 4), piegare il ginocchio a 90°. Con lo strumento per la 
regolazione fornito, stringere la vite di chiusura sulla cerniera di 1/8 
di giro in senso orario per aumentare il sollievo al compartimento 
laterale oppure di 1/8 di giro in senso antiorario per aumentare il 
sollievo nel compartimento mediale.  

7. Regolazione: alzarsi e camminare per una breve distanza 
assicurandosi della correzione e del comfort dopo il primo 
utilizzo e dopo ogni regolazione effettuata. Se il tutore non 
risulta confortevole per il ginocchio e per la gamba, spostare 
leggermente indietro la vite di regolazione. Se c'è bisogno di un 
maggiore sollievo, continuare a girare la vite di regolazione a 
step successivi di 1/8 di giro. Camminare dopo ogni 
aggiustamento per controllarne gli effetti come descritto sopra. 
Esagerare con la regolazione può causare fastidio, rotazione 
della struttura o pressioni eccessive sulla pelle: regolare quindi 
in modo conservativo. 

APPLICAZIONE DEL BENDAGGIO DI SOSPENSIONE 
Se necessario, è possibile applicare un bendaggio di sospensione, 
creato per migliorare la sospensione e il posizionamento del 
tutore andando ad avvolgere una maggiore area di superficie 
applicando quindi una pressione uniforme a livello dei tessuti 
molli del polpaccio. 
1. Attaccare la banda in Velcro (cucita nel bordo opposto a quello 

con gli appositi fori per le dita) sulle due cinghie inferiori, nella 
parte interna del tutore. 

2. Tirare il bendaggio intorno all'esterno della gamba e del tutore. 
3. Continuare ad avvolgere attorno al tutore e attaccare il bendaggio 

a sé stesso con l'aiuto dell'estremità con i fori per le dita.  
Nota: il bendaggio deve essere posizionato in modo che il bordo 
superiore sia 1,5 cm sopra la cinghia al di sotto del ginocchio. 

MANUTENZIONE  
Acqua salata, sabbia, sporcizia e altri elementi possono causare 
danni al dispositivo. Sciacquare ripetutamente il tutore con acqua 
fredda se esposto a queste condizioni. Lasciare asciugare all'aria o 
asciugare con un panno. Rimuovere le imbottiture e lavarle a 
mano con acqua fredda e detergente neutro secondo necessità. 
Sciacquare molto e asciugare all’aria senza fonti di calore. 
Lubrificare la cerniera con spray al silicone se necessario. 

MANUTENZIONE DEL BENDAGGIO DI SOSPENSIONE 
Quando necessario il bendaggio deve essere rimosso e lavato a 
mano con acqua fredda e sapone neutro sciacquando bene. Non 
mettere in asciugatrice e non utilizzare altre fonti di calore per 
asciugare.
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POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D'IMPIEGO 
Gli ausili di Tenortho sono generalmente indicati per 
l'impiego su soggetti adulti oltre i 12 anni d'età. Utilizzare il 
prodotto solamente per le destinazioni d'uso indicate (v. 
foglio istruzioni, sezione "indicazioni"). Alcuni dispositivi che 
presentano una gamma di taglie pediatriche o realizzati in 
"su misura" possono comunque trovare applicazione anche in 
soggetti a partire dai 3 anni. Si raccomanda cautela ed il 
preventivo ricorso al parere di un medico, nell'impiego in 
donne in gravidanza per tutti gli ausili che possono 
presentare interferenze con il ventre materno (collari con 
stabilizzatore sterno-dorsale, cinture lombari, busti, corsetti, 
tutori di spalla e di anca…). Allo stesso modo, particolare 
attenzione ed una attenta valutazione medica, va dedicata 
all'impiego di tutori che possono interferire con la 
respirazione nei pazienti che presentano patologie o 
difficoltà respiratorie (iperestensori, busti, corsetti, collari, 
tutori di spalla...). Il prodotto che include la magnetoterapia 
(TO1308MG TENOMAG) non deve essere impiegato in donne 
in gravidanza né in soggetti portatori di dispositivi 
impiantabili (pacemaker, defibrillatori o impianti fissi). 
Riferirsi alle istruzioni d'uso del fabbricante del dispositivo di 
magnetoterapia. 

MANUTENZIONE 
Rimuovere prima del lavaggio, se possibile, le steccature e i 
telai metallici eventualmente presenti. Lavare a mano in 
acqua t iepida, con sapone neutro; r i sc iacquare 
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 
t e c n i c o o r t o p e d i c o n e l c a s o c i f o s s e r o d u b b i 
sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di 
fiamme libere. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
Nell'ottica di una continua sorveglianza sanitaria per 
garantire la miglior sicurezza dell'impiego dei prodotti 
Tenortho, si prega di segnalare qualsiasi grave effetto 
avverso insorto durante l'impiego del prodotto inviando una 
mail all'indirizzo: ufficiotecnico@tenortho.com 

Segnalare inoltre l'evento alle Autorità competenti. 

AVVERTENZE 
Il dispositivo deve essere utilizzato su indicazione del 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. Non posizionare il prodotto su 
cute lesa. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in 
caso di intollerabilità. 

SMALTIMENTO 
Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in 
accordo alle leggi vigenti in materia di rifiuti del proprio 
comune e/o Stato membro. Il prodotto non presenta rischi di 
contaminanti. 

GARANZIA  
Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, 
l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti 
i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi 
vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, 
mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui 
imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei 
Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro 
e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. 
Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti 
risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia 
saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a 
partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai 
difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, 
eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti 
accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo 
semplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata 
pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa 
destinazione d'uso, ovvero da normale usura. Conservare 
confezioni, etichette e scontrino d'acquisto per garantire la 
corretta tracciabilità del lotto. 

ITA

Non candeggiareLavare a mano 
in acqua tiepida

Non mettere  
in asciugatrice

Non stirare 

Prodotto conforme al regolamento UE 745/2017 - Emissione in data 04/2021 - Rev.0 
Azienda certificata: sistema di qualità certificato secondo ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016
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