Migliora il tuo
benessere
IL TUO PARTNER IDEALE
PER OFFRIRE AI TUOI CLIENTI
SICUREZZA E PROTEZIONE
IN QUALSIASI SITUAZIONE
DI VITA QUOTIDIANA,
LAVORO E SPORT.

Vademecum

IL collo
IL COLLO NEL CORPO UMANO E
UNA PARTE DOTATA DI GRANDE MOBILITA.

Collare EUSOFT

Lo scheletro nel collo è rappresentato dal settore cervicale della colonna, composto da 7
vertebre e dall’osso ioide, in posizione anteriore. Nel collo hanno sede organi vitali che possono
essere danneggiati gravemente da traumi di vario genere, tra questi uno molto frequente è il
cosiddetto “colpo di frusta” conseguenza di un tamponamento in automobile. Il collo, inoltre,
può essere dolorante a causa di cattiva postura, specie di notte, o di artrosi cervicale. È quindi
importante disporre, in caso di bisogno, di sostegni conformati anatomicamente, funzionali,
leggeri e traspiranti il cui uso sia confortevole ed efficace.

Collare ortopedico in poliuretano morbido chiusura
regolabile in velcro.
Indicazioni: cervicalgie artrosiche e infiammatorie,
distorsioni cervicali lievi.
Misure
Codice

S, M, L
EU 008E (h 8 cm)
EU 010E (h 10 cm)
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Collare Cervicale PUSH Care

Collare EUSOFT Rinforzato

Conformazione anatomica con bordi arrotondati. Sostegno
funzionale del rachide cervicale. Tessuto in microfibra
Sympress ® confortevole, leggero e traspirante. Adatto
all’utilizzo sia durante il giorno che la notte.

Collare morbido in poliuretano rivestito in cotone con
sostegno interno, chiusura regolabile in velcro.

Indicazioni: cervicalgia lieve o moderata su base
infiammatoria e post-traumatica, forme minori di artrosi
cervicale.
Misure
Codice

1, 2
PC1601CO (h 8 cm)
PC1602CO (h 10 cm)

Indicazioni: distorsioni cervicali, cervicobrachialgie,
artrosi cervicali.
Misure
Codice

S, M, L
EU 8 E (h 8 cm)
EU 10 E (h 10 cm)
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Collare Cervicale PUSH Med
Conformato anatomicamente, con bordi arrotondati.
Rinforzo con elevato grado di sostegno, in spugna sintetica
semirigida. Tessuto in microfibra Sympress® confortevole,
leggero e traspirante. Il rinforzo è amovibile durante le ore
notturne oppure nelle fasi avanzate del trattamento.
L’incavo in corrispondenza del pomo d’Adamo migliora
molto il comfort.
Indicazioni: colpo di frusta cervicale, stadi avanzati
dell’artrosi cervicale, cervico-brachialgia, discopatia, ernia
del disco cervicale, trattamento postoperatorio.
Misure
Codice
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1, 2
PM2601CO (h 8 cm)
PM2602CO (h 10 cm)

Collare EULIGHT
Collare ortopedico in polietilene tipo “Shanz”. Rigido ma
leggero. Traspirante, regolabile in altezza, chiusura in
velcro.
Indicazioni: distorsione cervicale, “colpo di frusta”,
artrosi cervicale.
Misure
Codice

S, M, L
EU 007
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LA SPALLA
Bendaggio tipo VELPEAU

SCAPOLA, OMERO E CLAVICOLA SONO
LE TRE OSSA CHE FORMANO LA SPALLA.
Esse sono collegate insieme da un sistema di tendini e muscoli. Le patologie più comuni di
questa articolazione, causate generalmente dall’età o dall’esecuzione di alcuni movimenti
violenti e ripetuti sono: contusioni, distorsioni, fratture. Un valido aiuto nella cura dei vari
traumi è costituito dai bendaggi e tutori qui presentati.

Immobilizza il braccio in abduzione contro il torace.
Sostituisce la fasciatura alla Désault. Non ostacola
l’igiene personale del paziente.
Indicazioni: lussazione scapolo-omerale, fratture del
collo dell’omero, trattamento postoperatorio (osteosintesi,
acromioplastica).
Misure
Codice

Unica
EU 003 reggibraccio sintetico nero

Reggibraccio
Reggibraccio in tessuto - Fibbia regolabile.
Mantiene comodamente l’arto superiore sospeso al collo.
Indicazioni: traumi e algie dell’arto superiore, postumi di
emiplegia, riabilitazione.
Misure
Codice

Unica
EU 001

Reggibraccio aereo
Reggibraccio in tessuto traforato: massima leggerezza e
traspirazione. Regolabile.
Indicazioni: traumi e algie dell’arto superiore, postumi di
emiplegia, riabilitazione.
Misure
Codice
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Unica
EU 012

Bendaggio S. O. Band
Bendaggio preconfezionato e pronto all’uso per l’immobilizzazione della spalla e dell’arto superiore. L’alternativa
ai bendaggi di Désault, di Gilchrist e di Velpeau sia nel
pronto soccorso (fratture e lussazioni) che nel postoperatorio (fratture, lussazioni e lesioni della cuffia dei rotatori).
Semplice da applicare, economico, leggero, igienico,
sicuro. S.O. BAND si applica in maniera semplice, veloce
e atraumatica per il paziente. Non provoca compressioni
e garantisce una fissazione assolutamente stabile, senza
limitare il comfort del malato. Consente l’ispezione della
parte lesionata senza essere rimosso.
Indicazioni: contusioni, distorsioni, fratture e lussazioni
della scapolo-omerale, lesioni della cuffia dei rotatori,
fratture del collo dell’omero, immobilizzazione postoperatoria (osteosintesi, capsulorrafia, riparazione della cuffia).
Misure

S cm 190
M cm 230
L cm 280
XL cm 320

Codice

EU 015

Per determinare
la misura del tutore,
passare il metro sul
paziente come se si
stesse indossando
il tutore stesso.

23

LA SPALLA

Bendaggio per frattura di clavicola
Il bendaggio “a otto” mantiene retroposte le spalle, determinando la riduzione della frattura della clavicola. Costituito in
schiuma poliuretanica ricoperta di maglia di cotone.
Indicazioni: frattura della clavicola.
Misure

Codice

XS (L 92 cm)
S (L 100 cm)
M (L 110 cm)
L (L 120cm)
XL (L 130 cm)
EU 004

LA SPALLA

A-C Band - Bendaggio
per l’articolazione acromion-claveare
Tutore specifico per il trattamento conservativo dei traumi che provocano la separazione dell’articolazione acromion-claveare. Permette di ridurre e mantenere ridotta
l’articolazione, ripristinando il contatto fisiologico tra l’acromion e la clavicola.
Indicazioni: distorsioni, lussazioni e sublussazioni
dell’articolazione acromion-claveare.
Misure
Versioni
Codice

S, M, L
Destra e Sinistra
EU 045
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EUFIX-SO - Stabilizzatore di spalla

Per determinare la misura del tutore, passare il
metro sul paziente come se si stesse indossando
il tutore stesso.

Progettato per offrire sostegno e protezione alla spalla di
chi pratica sport, in particolare quelli di contatto. Utilissimo
nella prevenzione dell’instabilità gleno-omerale e delle
patologie della cuffia dei rotatori. Il suo meccanismo
d’azione risiede nel controllo e nella limitazione selettiva
del movimento che sarebbe rischioso o doloroso
per l’atleta. Stabilizza, limita e assiste il movimento
della spalla in accordo con le necessità specifiche di
ogni singolo atleta. Con la limitazione controllata del
movimento, è garantita la naturale funzione articolare e
muscolare.
Indicazioni: sindromi dolorose della cuffia dei rotatori
(“impingement” sottoacromiale, tendinite del capo lungo
del bicipite, borsite, lesione parziale della cuffia), instabilità dell’articolazione scapolo-omerale (sublussazione/
lussazione recidivante, lesione del cercine glenoideo),
esiti di lesioni traumatiche della spalla.
Misure
Versioni
Codice
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S, M, L, XL
Destra e Sinistra
EU 044
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LA SPALLA
EUREVERSE
Tutore per abduzione della spalla
Tutore per abduzione della spalla con cuscino di sostegno
in poliuretano rivestito in morbido tessuto, stecca rigida
di sostegno polso e mano. Possibilità di scelta del grado
di abduzione: a 15° oppure a 45°/65°. Igienico e comodo.
Favorisce il trattamento riabilitativo. Evita la messa in
tensione delle strutture riparate chirurgicamente.
Indicazioni: rottura della cuffia dei rotatori, artroprotesi di
spalla, frattura della testa e del collo dell’omero, frattura
del trochite omerale.
Misure
Versioni
Codice

LA SPALLA

Riabilitazione

Tutore di spalla per emiplegici
Sostiene l’arto superiore colpito da emiplegia e si oppone
alla discesa della testa omerale, mantenendo i capi
articolari della spalla congruenti. Leggero, ben tollerato,
economico. Si applica e si rimuove facilmente per
consentire le cure riabilitative.
Indicazioni: emiplegia e suoi esiti, “spalla paralitica”.
Misure
Codice

XS, S/M, L/XL
EU 013
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Unica
Ambidestra
EU 032 abduzione 15°

Tutore per abduzione della spalla a 45°/65°
Misure
Versioni
Codice

Tutore per
abduzione
della spalla
a 45°

Unica
Ambidestra
EU 031 abduzione 45°/65°

Tutore per
abduzione
della spalla
a 65°

Tutore per spalla PUSH MED
Immobilizzazione efficace di braccio e avambraccio,
lasciando liberi la spalla e il collo. Tessuto interno in
microfibra Sympress® confortevole, leggero e traspirante.
La cinghia toracica blocca il braccio in adduzione, una
seconda cinghia blocca il polso e impedisce le rotazioni,
una terza cinghia più piccola sostiene la mano all’altezza
dei metacarpi.
Indicazioni: lussazioni e sublussazioni della spalla,
frattura del collo dell’omero, lesioni dell’articolazione
acromion-claveare, trattamento postoperatorio.
Misure
Codice
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1, 2, 3
PM2503TS
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