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ORTESI SPINALI 
INDICAZIONI
Complementare al trattamento antalgico e al programma ria-
bilitativo delle disabilità secondarie a  patologie del rachide toraco-
lombo-sacrale, è indicato per:
Lombalgia da ernia discale
Artrosi dorso lombare
Spondilolistesi 
Cedimenti vertebrali per osteoporosi o lombosciatalgie, ernie discali traumi del rachide
Decorso post-operatorio
Decorso post-traumatico



CODICI
06.06.09.018 DONNA, busto in stoffa armata su misura con parte anteriore o laterale ela-

stica
06.06.09.017   UOMO, busto in stoffa armata su misura con parte anteriore o laterale ela-

stica
Aggiuntivi
06.03.09.115 molla supplementare
06.03.09.121 spallacci semplici
06.03.09.124 spallacci modellati
06.03.09.125 taglia oltre cm 110 di circonferenza
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BUSTO TIPO MZ
INDICAZIONI
Busto costruito con acciaio inox, alluminio o ferro dolce co-
stituito da due aste paravertebrali più due laterali e due placche di 
spinta di adatto materiale, comunque collocate. Il telaio è costruito su 
grafico e misure del paziente. Per trattamento di fratture vertebrali traumati-
che, patologie dorso-lombari e del tratto cervicale.



CODICI
06.03.09.029 con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle
06.03.09.133 fibbia con attacco
06.03.09.154 pelotta per estensione spina dorso lombare
Aggiuntivi
06.03.09.130 cuscinetto di compressione
06.03.09.139 rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica
06.03.09.142 asta di trazione di collegamento alla mentoniera
06.03.09.151 cuscinetto di compensazione per scoliosi
06.03.09.145 collare
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BUSTO RIGIDO A TRE PUNTI 
PER 

IPERESTENSIONE DORSOLOM-
BARE C35

INDICAZIONI
Busto rigido per iperestensione con banda pelvica basculante 
e articolazioni ascellari registrabili. Questo busto è impiegato per 
tutti quei casi dove necessario. Indicato per: 
Fratture traumatiche e/o patologiche stabili del tratto dorsolombare
Algie vertebrali
Crolli vertebrali
Cifosi senile 
Sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteo-
malacia.



CODICI
06.03.09.036 busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare, predisposto diret-

tamente sul paziente
Aggiuntivi:
06.03.09.130 cuscinetto di compressione
06.03.09.142 asta di trazione di collegamento alla mentoniera
06.03.09.145 collare
06.03.09.154 pelotta per estensione spina dorso lombare
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CORSETTO UNIVALVA BOLO-
GNESE

INDICAZIONI
Il corsetto univalva bolognese è indicato nelle scoliosi lombari 
primarie anche se esse presentano una leggeracurva di compenso 
toracica non superiore a D9.
AZIONE PRODOTTA DAL CORSETTO 
Il corsetto univalva bolognese si propone di correggere la deviazione scoliotica 
mediante un cuscinetto di spinta in plastazote applicato posteriormente in corri-
spondenza alla curva lombare.



CODICI
06.03.09.048 corsetto univalva dorso lombare o bolognese
06.03.18.166 rivestimento morbido interno  (obbligatorio per questo modello)
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CORSETTO A TRE PUNTI DI 
MICHEL ALEGRE

INDICAZIONI
Si propone di ridurre le scoliosi prettamente lombari in sog-
getti adolescenti che abbiano una chiusura dell’angolo ileo-lombare 
e che non abbiano curve toraciche alte.
AZIONE PRODOTTA DAL CORSETTO
Si propone di ridurre le scoliosi lombari imprimendo una spinta verso il basso 
(cresta) ed una laterale (verso l’asse principale della colonna) per riuscire a raggiun-
gere come obbiettivo l’apertura dell’angolo ileo-lombare.



CODICI
06.03.09.045 corsetto tipo lionese a tre punti
Aggiuntivi:
06.03.09.163 gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza
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CORSETTO TIPO 
LIONESE CLASSICO

INDICAZIONI
Le indicazioni si  riferiscono a scoliosi evolutive dell’adolescen-
za con valore angolare compreso tra i 30° e i 40° ed a soggetti che 
abbiano un sufficiente sviluppo della gabbia toracica e che non abbiano 
curve strutturali toraciche alte.
AZIONE PRODOTTA DAL TUTORE
Si propone di mantenere e/o ridurre la curva scoliotica modellando le gibbosità at-
traverso delle valve di spinta posizionate sell’apice delle curve.



CODICI
06.03.09.039 corsetto tipo lionese classico
Aggiuntivi:
06.03.09.163 gorgera con asta regolabile in alrezza e circonferenza
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BUSTO LIONESE PER DORSO 
CURVO 

INDICAZIONI
Si propone di ridurre le cifosi evolutive della adolescenza in 
soggetti che abbiano un sufficente sviluppo della gabbia toracica e 
che non abbiano un apice superiore a T7 - T8.
AZIONE PRODOTTA DAL CORSETTO
Si propone di ridurre la cifosi attraverso tre valve: una toracica posizionata poste-
riormente sell’apice della curva, una pelvica che imprime al bacino un movimento di 
deformazione, e la terza anteriore, la quale spingendo sul manubrio sternale in senso 
A.P. verticalizza la regione alta del tronco.



CODICI
06.03.09.042 busto Lionese per dorso curvo 
Aggiuntivi:
06.03.09.169  dispositivo registrabile progressivo x 2



O
rt

es
i S

pi
na

li

CORSETTO TIPO CHÊNEAU 
INDICAZIONI
Si propone di ridurre le curve scoliotiche dell-adolescenza in 
soggetti con apice inferiore a T7 e valore angolare inferiore a 30° - 
35°.
AZIONE PRODOTTA DAL CORSETTO
Il corsetto Chêneau rappresenta attualmente la proposta più avanzata del tratta-
mento conservativo delle curve scoliotiche, avendo sia un’ottima tollerabilità, sia un 
buon movimento del gibbo.



CODICI
06.03.09.054  corsetto tipo Chêneau
Aggiuntivi:
06.03.18.166 rivestimento morbido interno  
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CORSETTO TIPO CHÊNEAU CON 
SPINTE  ELASTICHE A FIONDA

INDICAZIONI
Corsetto tipo Chêneau con spinte  elastiche a fionda (dinami-
co) rappresenta attualmente la proposta più dinamica ne trattamen-
to della  scoliosi, avendo sia un ottima tollerabilità, che un buon modella-
mento del gibbo e delle spinte correttive  realizzate con fasce elastiche. 
Il corsetto è composto da un unica valva in cui devono essere comprese tutte le 
sue caratteristiche (spinta, appoggio e camera di espansione) che sono difficilmente 
modificabili in seguito.



CODICI
06.03.09.054 corsetto tipo Chêneau
06.03.18.539 ( x2) cinghia e fibbia
06.03.09.151 ( x2) cuscinetto di compensazione per scoliosi
06.03.18.166 rivestimento morbido interno
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CORSETTO TIPO MILWAUKEE
INDICAZIONI
Il Milwaukee viene usato per il trattamento delle deformità 
vertebrali evolutive dell’infanzia e della adolescenza. Si propone di 
ridurre le curve scoliotiche in soggetti con apice nonn superiore a T5.
AZIONE PRODOTTA DAL CORSETTO
Il meccaniscmo correttivo è basato sull’elongazione del tronco e sillìapertura delle 
convessità delle curve attraverso delle pelote di spinta situate sulle costole afferenti 
l’apice delle curve, per effettuare una derotazione del corpo vertebrale attraverso le 
costole.



CODICI
06.03.18.003 corsetto tipo Milwaukee con appoggio occipito-mentoniero
Aggiuntivi:
06.03.18.166 rivestimento morbido interno
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CORSETTO TIPO BOSTON 
BRACE

INDICAZIONI
Il bBoston Brace è indicato nelle scolioso lombari primarie 
e talvolta può trovare applicazione nelle toraco-lombari con apice 
non superiore a D9. Questo corsetto con l’aggiunta di aste montanti viene 
usato per scoliosi con apice più alto delle curve.
AZIONE PRODOTTA DAL CORSETTO
L’obbiettivo è quello di correggere la deviazione laterale e la rotazione dei corpi ver-
tebrali, riportando il tronco in assetto sul sacro.



CODICI
06.03.09.063 corsetto tipo boston
06.03.18.166 rivestimento morbido interno
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ORTESI PER SPALLA
INDICAZIONI
Tutore di braccio e avambracciocon presa di spalla costruito su 
calco di gesso. Lesioni del  gomito -  Fratture  omerali distali - Frat-
ture ulnari prossimali. Post operatorio di artroplastica con controllo della 
flesso-estensione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Il tutore braccio e avambraccio a valva posteriore viene costruito rilevando  l’impron-
ta in gesso negativo-positivo.



CODICI
06.06.15.021 ortesi per spalla, braccio avambraccio mano costruito su calco in gesso 

articolato libero
06.06.30.118 rivestimento anallergico
06.06.30.163 articolazione
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TUTORE PER 
AVAMBRACCIO MANO

INDICAZIONI
Tutore in materiale sinteticorealizzato su misura da calco in 
gesso.



CODICI
06.06.12.003 tutore per avambraccio mano
06.06.30.109 rivestimento mano
06.06.30.112 rivestimento polso
06.06.30.124 molla per articolazione
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ORTESI PER POLSO MANO-
DITA

INDICAZIONI
Splint dinamico per l’estenzione del polso, del metacarpo e di 
tutte le dita della mano; abduzione del 1° dito.
CONTROINDICAZIONI
Elevati gradi di spasticità, ulcere o decubiti nei punti di pressione o conteni-
mento. Necessità di una efficace stabilizzazione in estensione del polso.
AZIONE PRODOTTA DALL’ORTESI
Il dispositivo avvolge e contiene l’arto all’interno della sua struttura realizzata da un filo 
in acciaio armonico caricato in estenzione e tre cerchielli di spinta. Spinta in estenasione 
del polso con barra palmare di stabilizzazione del corpo; possibilità di mobilizzazione di 
ogni dito con singola regolazione elastica.



CODICI
06.06.13.030 per l’estensione dell’articolazione radiocarpica e delle cinque dita
06.06.13.024 per distensione delle dita lunghe e del pollice
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TUTORE PER PARALISI DEL 
NERVO RADIALE, FUNZIONALE, 

CON REGOLATORI

INDICAZIONI
Ortesi dinamica, funzionale, utile per il posizionamento dell-
arto, del polso, della mano, delle dita e per il recupero della funzione 
sia nel post-operatorio, sia in corso di riabilitazione fisiocinesiterapica.
Indicato nelle lesioni “funzionali” del nervo radiale per interessamento di 
estensori radiali, estensore ulnare, estensore comune delle dita, estensore ed 
abduttpre deò 1° dito.
Indicato sopratutto nelle lesioni che necessitano di una correzione calibrata e di riabi-
litazione mirata.



CODICI
Ortesi dinamica realizzata su misura per avambraccio e mano - estenzione dell’articolazio-
ne radiocarpica e delle cinque dita.
06.06.12.003 doccia per avambraccio-mano rigida su misura
06.06.13.030 tutore dinamico predisposto per l’estenzione dell’articolazione radiocar-

pica e delle cique dita
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DOCCIA PER AVAMBRACCIO 
E MANO

INDICAZIONI
Ortesi statica di immobilizzazione per il posizionamento e il 
contenimento dell’arto:
- dolore al movimento anche passivo
- necessità di mantenimento della posizione nell’immediato post-operativo
- prevenzione dalle retrazioni muscolari e delle limitazioni articolari
- coadiuvante nel movimento del risultato ottenuto chirurgicamente o con fisioci-
nesiterapia
- deviazioni assiali 



CODICI
Ortesi per polso-mano rigida
06.06.12.003 doccia per avambraccio-mano rigida su misura
Ortesi per polso-mano regolabile
06.06.12.009 doccia per avambraccio-mano articolata libera su misura

Aggiuntivi
06.06.30.106 settore o tenditore per regolazione
06.06.30.109 rivestimento morbito per mano
06.06.30.112 rivestimento morbito per polso
06.06.30.130 separadita palmare
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PROTESI COSMETICA DI 
AVANBRACCIO

INDICAZIONI
Protesi trasradiale per amputazione sotto il gomito.
Questo tipo di protesi è indicato per la protesizzazione di monconi di 
avambraccio di vari livelli di amputazione, in particolare per pazienti che 
hanno deciso di rinunciare ad una protesi funzionale. 
Le caratteristiche principali di questa protesi sono la leggerezza e la facile ma-
novrabilità, ma anche la funzionalità limitata, in quanto protesi passiva. Grazie a 
un’invasatura a contatto che comprende anche il gomito, la protesi è ben fissata al 
moncone. L’ invasatura dà la forma e funge da elemento di collegamento tra corpo e 
mano protesica. 
È possibile scegliere tra mano cosmetica e mano passiva. L’ elemento di collegamento tra 
mano e invasatura è dato da vari tipi di articolazione di polso. Con un guanto cosmetico che 
imita, per forma, colore e struttura di superficie la mano sana, si cerca di dare alla protesi un 
aspetto il più naturale possibile. 



CODICI
06.18.09.018 protesi trasradiale per amputazione sotto il gomito con mano con quattro 

dita rigide e pollice articolato a molla
Aggiuntivi
06.18.15.118 guanto di rivestimento cosmetico
06.18.15.130 polso con articolazione sferica passiva
06.18.15.141 invasatura in materiale anallergico
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PROTESI COSMETICA PER 
DISARTICOLAZIONE DI POLSO

INDICAZIONI
Protesi estetica tradizionale per disarticolazione o per patolo-
gie congenite o acquisite al livello del polso.



CODICI
06.18.06.009 protesi tradizionale per disarticolazione di polso con quattro dita rigide e 

pollice articolato a molla
Aggiuntivi
06.18.15.118 guanto di rivestimento cosmetico
06.18.15.141 invasatura in materiale anallergico
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PROTESI COSMETICA PER DI-
SARTICOLAZIONE DEL GOMITO

INDICAZIONI
Protesi estetica tradizionale per la disarticolazione o per pato-
logie congenite o acquisite a livello del gomito.



CODICI
06.18.12.009 protesi tradizionale per disarticolazione del gomito con mano con quattro 

dita rigide e pollice articolato a molla
06.18.15.118 guanto di rivestimento cosmetico
06.18.15.130 polso con articolazione sferica passiva
06.18.15.141 invasatura in materiale anallergico
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PROTESI COSMETICA
TRANSOMERALE

INDICAZIONI
Protesi estetica tipo modulare (scheletrica) per amputazione o 
per patologie congenite o acquisite a livello transomerale. 
È costituita da un polso fisso , articolazione del gomito con bloccaggio, 
articlazione intra ed extra rotatoria.



CODICI
06.18.15.039 protesi transomerali modulare per patologie congenite o acquisite a livello 

transomerale
06.18.15.118 guanto di rivestimento cosmetico
06.18.15.130 polso con articolazione sferica passiva
06.18.15.141 invasatura in materiale anallergico
06.18.21.533 bretellaggio per sollevamento del braccio
06.18.21.644 rivestimento completo morbido per protesi
06.18.21.560 gomito con bloccaggio
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PROTESI PER DISARTICOLA-
ZIONE DI SPALLA

INDICAZIONI
Protesi per disarticolazione di spalla estetica di tipo modulare, 
con articolazione sferica alla spalla.



CODICI
06.18.18.009 protesi estetica modulare per disarticolazione di spalla
06.18.21.104 guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.109 polso pluriassiale
06.18.21.121 invasatura in materiale anallergico
06.18.21.533 bretellaggio per sollevamento avambraccio
06.18.21.644 rivestimento completo morbido per protesi
06.18.21.560 gomito con bloccaggio  
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PROTESI PER AMPUTAZIONE DI 
SPALLA 

CINEMATICA 

INDICAZIONI
Protesi funzionale ad energia corporea per amputazione o per 
patologie congenite o acquisite a livello transomerale.



CODICI
06.18.15.069 protesi funzionale ad energia corporea a livello transomerale
06.18.21.104 guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.109 polso pluriassiale
06.18.21.121 invasatura in materiale anallergico
06.18.21.533 bretellaggio per sollevamento avambraccio
06.18.21.644 rivestimento completo morbido per protesi
06.18.21.560 gomito con bloccaggio 
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ORTESI ARTO 
INFERIORE 

INDICAZIONI
Il piede equino-varo-addotto-supinato è il P.T.C. che più pro-
priamente viene detto “Piede torto congenito”. Esso riassume le 
quattro deviazioni spaziali variamente combinate e differenziate nel gra-
do di rigidità. Solitamente si presenta con la punta rivolta in basso (equino) 
con il tendine d’Achille fortemente accorciato e teso. 
L’avampiede risulta angolato internamente rispetto all’asse del piede (addotto) e 
l’asse del retropiede appare deviato all’interno (varo). Tutto il piede ruota internamen-
te, in eversione, sul proprio asse longitudinale (supinato). Quest’ultima deformità è quel-
la che si manifesta con la più ampia espressività: essa può essere appena accennata, con la 
presenza delle altre componenti, oppure talmente grave che la pianta del piede è invertita 
di 180° e guarda verso l’alto. 
La terapia inizia precocemente, subito dopo la nascita, con manipolazioni del piede e con l’ap-
plicazione di una serie di gessi correttivi. Dove non si ottengono buoni risultati si interviene 
chirurgicamente. Per il mantenimento della correzione già ottenuta e per il conseguimento 
di un’ulteriore miglioria, si ricorre all’applicazione di docce di posizione e di calzature orto-
pediche.



CODICI
tutore gamba piede
06.12.12.012 tutore gamba piede (a valva) costruito da modello di gesso
06.12.18.121 contenitore per ginocchio
06.12.18.130 rivestimento interno per ginocchio
06.12.18.127 rivestimento per caviglia
Aggiuntivi
06.12.18.256 (x2) articolazione per ginocchio libera bloccabile
06.12.18.118 settore o tenditore di regolazione
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STECCA PER GINOCCHIO 
VARO/VALGO/TIBIA VARA

INDICAZIONI
- Deviazioni assiali del ginocchio (varo-valgo)
- Uso notturno e/o diurno in assenza di carico.
AZIONE PRODOTTA DALL’ORTESI
- Ginocchio varo/valgo
- Tibia vara

Il principio di funzionamento dell’ortesi pone le sue basi sulla concomitanza di azioni 
meccaniche e biologiche:
- Azioni meccaniche tese a ridurre le forze assiali monolaterali;
- Azioni biologiche indotte dalla nuova distribuzione dei carichi conseguente alle azioni 
correttive applicate.



CODICI
Doccia per ginocchio varo/valgo/tibia vara
06.12.12.021 stecca rigida su misura
06.12.18.217 scarpetta di contenzione (riconducibile)
06.12.18.226 contenitore imbottito per ginocchio (riconducibile)

imbottitura (non contemplata)
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione x 4
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ORTESI PER 
GINOCCHIO, CAVIGLIA,  PIEDE

INDICAZIONI
- Deviazioni assiali del ginocchio (varo-valgo)
- Flessione del ginocchio
- Piede equino
- Contenimento e posizionamento dell’arto
- Uso notturno e/o diurno in assenza di carico

AZIONE PRODOTTA DELL’ORTESI
- Ginocchio varo/valgo
Il principio di funzionamento dell’ortesi pone le sue basi sulla concomitanza di azioni mec-
caniche e biologiche:
- Azioni meccaniche tese a ridurre le forze assiali monolaterali concentrate sullla cartilagine 
di coniugazione distale del femore;
- Azioni biologiche indotte dalla nuova distribuzione dei carichi e la riduzione della pressione.

- Ginocchio flesso/piede equino
Il mantenimento per lunghi periodi della posizione voluta consente la stabilizzazione dell’al-
lungamento imposto alle strutture muscolari e tendinee.



CODICI
06.12.12.003 doccia coscia, gamba, piede rigida su misura
06.12.18.121 contenitore per ginocchio
06.12.18.130 rivestimento interno per ginocchio
06.12.18.127 rivestimento per caviglia
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione x 3
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ORTESI PER 
GINOCCHIO SENZA PIEDE SU 

MISURA

INDICAZIONI
- Flessione del ginocchio
- Posozionamento dell’arto
- Uso notturno e/o diurno in assenza di carico

AZIONE PRODOTTA DELL’ORTESI
La doccia avvolge e contiene l’arto imponendo un allineamento coscia - gamba pre-
definito secondo le specifiche funzionali detate dallo specialista; consente la stabilizza-
zione dell’alungamento imposto alle strutture muscolari e tendinee.  



CODICI
06.12.09.003 doccia coscia, gamba rigida su misura
06.12.18.121 contenitore per ginocchio
06.12.18.130 rivestimento interno per ginocchio
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione x 2
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TUTORE COSCIA - GAM-
BA - CON DISPOSITIVO DI 

CORREZIONE 

INDICAZIONI
La struttura è principalmente composta da alluminio , acciaio 
inox e rgal. Le imbottiture sono in materiale anallergenico termo-
formato.
La sua principale caratteristica è la possibilità di regolare i tre punti di spinta 
contrapposti al fine di ottenere una correzione del varo/valgo, ed un eccellente 
sostegno per le osteoartriti 



CODICI
06.12.09.027 tutore coscia - gamba - con dispositivo di correzione del ginocchio in varo - valgo
06.12.18.256 articolazione del ginocchio libera
06.12.18.280 dispositivo di correzione in varo - valgo
06.12.18.238 rivestimento anallergico interno
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione x 4
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TUTORE PER 
GINOCCHIO VALGO A CORRE-

ZIONE PROGRESSIVA

INDICAZIONI
Nelle malattie neuromuscolari, nel mielomeningocele e in 
tutti i casi in cui occorre ridurre una deformità del ginocchio valgo.Il 
ginocchio valgo è una deformità molto frequente e consiste nella devia-
zione angolare sul piano frontaletra l’asse diafisario femorale e l’asse diafisa-
rio tibiale.Nel ginocchio valgo, l’angolo tra l’asse femorale e l’asse tibiale appare 
ridotto d’ampiezza ed il contatto tra i malleoli mediali viene a mancare.L’ampiezza 
della distanza intermalleolare può essere un indice approssimativo della gravità del 
grado di valgismo. 
L’articolazione del ginocchio non essendo ricoperta da masse muscolari è facilmente 
accessibile all’esame clinico. Di regola si esegue un esame comparativo degli arti inferiori 
con piccolipazienti nudi e scalzi. L’ispezione si eseguirà sia in decubito supino eprono sia suc-
cessivamente nella stazione eretta e durante la deambulazione. Nell’esame le rotule devono 
essere in asse e il contatto mediale a livello delginocchio deve essere solo di sfioramento, sen-
za accavallamento come inveceè l’abituale tendenza del bambino che cerca di diminuire la 
propria deformazione. In questa posizione è possibile misurare la distanza intermalleolare: 
possiamovalutare l’entità della deformazione per l’arto destro e sinistro calcolandole singole 
distanze intercorrenti dal malleolo ad un filo di piombo che partedalla sinfisi pubica perpen-
dicolarmente al suolo solitamente la patologia è bilaterale.



CODICI
06.12.12.003 doccia coscia-gamba-piede rigida su misura
06.12.18.118 settore o tenditore di regolazione
06.12.18.121 contenitore per ginocchio
06.12.18.130 rivestimento interno per ginocchio
06.12.18.217 scarpetta di contenzione
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione x 4
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TUTORE FEMORALE CON 
CINTURA 
PELVICA 

INDICAZIONI
È indicato nei ritardi di consolidazione e nelle fratture, quando 
si comprova radiologicamente l’esistenza di un ponte osseo, come 
misura di protezione nel recupero di materiale di osteosintesi o dopo un 
intervento chirurgico quando il montaggio dell’osteosintesi è precario. 
Si tratta di un’ortesi a compattezza uniforme. 



CODICI
06.12.15.036 tutore per bacino-coscia rigido a valva
06.12.18.289 articolazione coxofemorale con arresto
06.12.18.325 cintura addominale per articolazione coxofemorale 
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione x 3
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TUTORE STAFFA DI SCARICO O 
THOMAS

INDICAZIONI
Tutore staffa di scarico o Thomas.



CODICI
06.12.12.039 tutore a giorno
06.12.18.223 asta allungabile
06.12.18.226 contenitore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione x 4
06.12.18.232 estetizzazione per polpaccio e coscia
06.12.18.238 rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia
06.12.18.259 x2 articolazione al ginocchio con arresto
06.12.18.286 articolazione coxo-femorale
06.12.18.313 appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.18.325 cintura addominale per articolazione coxofemorale
06.12.18.328 x2 rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.03.093 rialzo
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TUTORE GAMBA-PIEDE 
ARTICOLATO

INDICAZIONI
Flessibile, allineato ai metatarsi (malleoli inclusi), rilevazione 
misure, progettazione e costruzione altamente personalizzata tra-
mite sistema CAD CAM



CODICI
06.12.06.012 tutore gamba piede
06.12.18.196    articolazione malleolare libera su bordi sovrapposti x 2
06.12.18.208 armatura calcaneare
Aggiuntivi
06.12.18.211 inserti in carbonio alla T.T. x 2
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DOCCIA GAMBA-PIEDE DI 
CONTENZIONE

INDICAZIONI
La doccia gamba-piede di contenzione è indicata nel post-
operatorio e durante la notte per mantenere la contenzione e 
correzione conseguita durante il giorno con una qualsiasi ortesi per la 
deambulazione descritta in questo manuale. 



CODICI
06.12.06.003 doccia gamba-piede di contenzione
06.12.18.127 rivestimento interno anallergico per doccia
06.12.18.199 (x2) artic. tibio tarsica con molla di richiamo
06.12.18.124 aletta o barra posizionatrice
06.12.18.106 artic. di adduzione-abduzione dell’avampiede
06.12.18.229 (x3)cuscinetto di contenzione
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TUTORE GAMBA PIEDE INDICAZIONI
Flessibile allineato ai metatarsi (malleoli inclusi) rilevazione 
misure, progettazione e costruzione altamente personalizzata tra-
mite sistema CAD CAM.
Trattamento delle paralisi cerebrali infantili (diplegie, emiplegie), può essere 
utilizzato anche in patologie di tipo neuro-muscolare di lieve entità e nel mielo-
meningocele (livello S2 -S3). 
Queste ortesi vengono utilizzate anche dopo interventi di chirurgia ortopedica funzio-
nale, iniezioni di tossina botulinica, alcool o fenolo con lo scopo di dare stabilità al piede 
reso instabile dalla inibizione chimica dell’attività muscolare.



CODICI
06.12.06.012 tutore gamba piede (a valva) costruito da modello di gesso
06.12.18.214 rivestimento morbido interno al sandalo 
06.12.18.229 (x2)cuscinetto di contenzione
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TUTORE DINAMICO IN CAR-
BONIO 

GAMBA PIEDE TIPO (TOE OFF )

INDICAZIONI
Paresi flaccida del piede, lesioni dello SPE piede cadente. 
Ortesi per sollevare l’avampiede e impedire la flessione plantare. 



CODICI
06.12.06.027 tutore gamba piede con caratteristiche dinamiche
06.12.18.208 armatura calcaneare
06.12.18.127 rivestimento anallergico interno
06.12.18.229 (x2) cuscinetto di contenzione
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TUTORE GAMBA PIEDE IN 
POLIPROPILENE

INDICAZIONI
Trattamento delle paralisi cerebrali infantili (diplegie, emiple-
gie), può essere utilizzato anche in patologie di tipo neuro-muscola-
re di lieve entità e nel mielomeningocele (livello S2 -S3). 
Queste ortesi vengono utilizzate anche dopo interventi di chirurgia ortopedi-
ca funzionale, iniezioni di tossina botulinica, alcool o fenolo con lo scopo di dare 
stabilità al piede reso instabile dalla inibizione chimica dell’attività muscolare.



CODICI
061206012 tutore gamba piede in polipropilene,valva corto
061218214 rivestimento morbido interno al sandalo
061218229 cuscinetto di contenzione 
Aggiuntivi
061218319 rialzo applicabile al sandalo fino a 5 cm
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TUTORE GAMBA-PIEDE CON 
RINFORZI LATERALI

INDICAZIONI
Paresi flaccide, tetraplegia e diplegia spastica, lesioni midol-
lari.
Allineato ai metatarsi.
Inserti in carbonio.
Rilevazione misure, progettazione e costruzione altamente personalizzata trami-
te sistema CAD CAM.



CODICI
06.12.06.012 tutore gamba-piede (a valva) costruito da modello di gesso
06.12.18.211 inserti in carbonio alla T.T.
06.12.18.214 rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.208 armatura calcaneare
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione
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TUTORE A GIORNO 
INDICAZIONI
Tutore a giorno rivestito plasticato costruito da grafico o da 
modello di gesso.

fig.1 fig.2



CODICI
06.12.12.051 tutore per coscia-gamba-piede
06.12.18.217 scarpetta di contenzione
06.12.18.316 rivestimento per scarpetta di contenzione
06.12.18.208 armatura calcaneali
06.12.18.229 (x 3) cuscinetto di contenzione
06.12.18.214 rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.226 contentore per ginocchio
06.12.18.238 rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia
06.12.18.259 (x 2) articolazione al ginocchio con arresto posteriore o anteriore a ponte
06.12.18.313 appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.18.328 (x 2) rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.18.232 estetizzazione per polpaccio e coscia
06.12.18.196 (x 2) articolazione malleolare  libera ( di serie) 1*
Aggiuntivi
06.12.18.286 articolazione coxofemorale con arresto
06.12.18.325 cintura addominale per articolazione coxofemorale
06.12.18.199 articolazione malleolare a molla con spinta in talismo fig. 2( su richiesta)1*
06.12.18.319 rialzo applicabile al sandalo fino a 5 cm di altezza
06.12.18.322 rialzo applicabile al sandalo oltre 5 cm di altezza
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TUTORE COSCIA - GAMBA
INDICAZIONI
È indicato in tutti i casi in cui necessita un controllo dell’arti-
colazione del ginocchio:
- Deviazioni assiali (varo-valgo)
- Flessione
- Iperestensione
- Lassità legamentosa
- Contenimento e/o immobilizzazione
- Contenzione dell’arto (post intervento di osteotomia)
- Gonoartrosi
- Infiammazioni / lesione legamenti



CODICI
Ortesi per ginocchio - Tutore coscia gamba a giorno (esclusi la caviglia ed il piede)
06.12.09.024 tutore coscia gamba a giorno
06.12.18.256x2 articolazione liberaal ginocchio
06.12.18.229x4 cuscinetto di contenzione condiloideo
06.12.18.226 contenitore imbottito per ginocchio
06.12.18.232 estetizzazione polpaccio coscia
06.12.18.238 rivestimento posteriore gamba gionocchio coscia
Ortesi per ginocchio - Tutore coscia gamba a valva (esclusi la caviglia ed il piede)
06.12.09.027 tutore coscia gamba a valva
06.12.18.256x2 articolazione libera al ginocchio
06.12.18.229 cuscinetto di contensione condiloideo
06.12.18.238 rivestimento posteriore gamba gionocchio coscia
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TUTORE COSCIA - GAMBA - 
PIEDE   

INDICAZIONI
La Free Walk  è un’ortesi speciale che consente al paziente di 
camminare con passo armonioso e di stare in posizione eretta in as-
soluta sicurezza. Esercitando una leggera flessione dorsale nella caviglia 
ed estendendo il ginocchio, l’articolazione di ginocchio si sblocca automati-
camente prima che l’avampiede venga a contatto con il terreno. Il paziente è in 
grado di flettere la gamba e necessita di minore energia durante il cammino. 
E’ possibile anche sbloccare l’ortesi Free Walk manualmente, per es. per sedersi o per 
uscire dall’auto. Durante la fase statica, l’articolazione di ginocchio è bloccata.
Le ortesi Free Walk sono prefabbricate in base alle misure individuali del paziente; sono 
leggere, di dimensioni ridotte, stabili e discrete sotto i vestiti. 
Le imbottiture sono realizzate in materiale che non irrita la pelle e che al tempo stesso ga-
rantisce il massimo comfort proteggendo gli indumenti. Questo fattore insieme ai vantaggi 
funzionali, è di fondamentale importanza per il paziente.



CODICI
06.12.12.051 tipo Ortesi Free Walk
06.12.18.263 articolazione ginocchio
06.12.18.202 articolazione malleolare
06.12.18.217 scarpetta di contenzione senza rialzo
06.12.18.238 rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia
06.12.03.045x2 plantari
06.12.03.103x2 rivestimento al polantare
06.12.18.229x4 cuscinetto di contenzione
06.12.18.226 contenitore imbottito per ginocchio
06.12.18.232 estetizzazione polpaccio coscia
Caratteristiche dell’ortesi Free Walk 
Fase statica sicura, fase di lancio libera, personalizzata ,chiusure a strappo facili da utilizzare,  
leggera, indicata per pazienti con peso fino a 120 kg, le imbottiture non irritano la pelle e sono 
facili da lavare, facile da montare, la posizione di seduta è confortevole grazie alle imbottiture 
frontali, l’articolazione di ginocchio è bloccata con sblocco manuale, asta guida unilaterale, 
manutenzione presso la vostra ortopedia di fiducia, l’ ortesi può essere facilmente convertita 
da Ortesi di Posizionamento Rigida a Ortesi Dinamica Articolata.
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TUTORE A SPIRALE GAMBA - 
PIEDE   

INDICAZIONI
Tutore a spirale semplice rilevazione misure, progettazione e 
costruzione altamente personalizzata tramite sistema CAD CAM .



CODICI
06.12.06.027 tutore gamba-piede con caratteristiche dinamiche basso a doppia spirale in 

materiale sintetico costruito da modello di gesso
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione
06.12.18.214 rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.211 inserti in carbonio alla T.T.
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TUTORE PER 
BACINO-COSCIA-GAMBA-

PIEDE 

INDICAZIONI
Tutore per bacino-coscia-gamba-piede (pelvipodalica).



CODICI
06.12.18.003 tutore bacino-coscia-gamba-piede
06.12.18.199x2 articolazione malleolare
06.12.18.263x2 articolazione per ginocchio
06.12.18.292 articolazione coxo-femorale
06.12.18.208 armatura calcaneare
06.12.18.217 scarpetta di contenzione
06.12.18.226 contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229x3 cuscinetto di contenzione
06.12.18.232 estetizzazione coscia polpaccio
06.12.18.238 rivestimento posteriore
06.12.18.325 cintura addominale
06.12.18.316 rivestimento della scarpetta
06.12.18.328x2 rivestimento aste
Aggiuntivi
06.12.18.313 appoggio ischiatico
06.12.18.322 rialzo applicabile al sandalo
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MOLLA DI 
CODIVILLA 

INDICAZIONI
Paresi flaccida del piede, lesioni dello SPE piede cadente.
Ortesi per sollevare l’avampiede e impedire la flessione plantare. 



CODICI
06.12.06.030 tutore con caratteristiche dinamiche in materiale ad alta elasticità,

struttura in cuoio con due molle in acciaio incorporate, regolazione a velcro
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione
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MOLLA AD “U” IN FILO DI 
ACCIAIO PER CALZATURE 

 ORTOPEDICHE

INDICAZIONI
Paresi flaccida del piede, lesioni dello SPE piede cadente. 
Ortesi per sollevare l’avampiede e impedire la flessione plantare.



CODICI
06.12.06.039 tutore con caratteristiche dinamiche
06.12.18.229 cuscinetto di contenzione
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PROTESI TRANSFEMORALE 
TEMPORANEA

INDICAZIONI
Per l’amputazione transfemorale, l’invasatura preformata, 
modellabile a bassa temperatura, viene adattata direttamente sul 
paziente. Un anello rinforzato rende più consistente la parte prossimale 
dell’invasatura. Le staffe fungono da collegamento alla parte distale della 
protesi. 
Tutti i moduli, tranne l’invasatura, sono riutilizzabili; ginocchio e moduli distali sono 
riutilizzabili nella protesi definitiva. È prevista un’estetizzazione standard e le calze di 
rivestimento.
La protesi temporanea è la prima protesi che il paziente utilizza dopo l’amputazione ed è 
caratterizzata da un’ invasatura regolabile che persegue gli obiettivi di:



CODICI
06.24.15.021 protesi temporanea di coscia
06.24.21.169 cintura con attacchi
06.24.21.349 variazione per ginocchio bloccato
06.24.21.346 struttura tubolare in lega leggera (titanio)
06.24.21.277 piede articolato pluriassiale

06.24.21.253 rotatore
09.06.18.015 x 2 calza tubolare per indossare la protesi
09.06.12.006x3 coprimoncone lana
09.06.18.009x3 coprimoncone nylon
06.33.06.003 calzatura di accompagno su misura
06.33.06.063 calzatura di rivestimento a tutore e protesi su misura
Oppure:
09.03.42.003 calzature di rivestimento a protesi



Pr
ot

es
i d

i a
rt

o 
in

fe
ri

or
e

PROTESI TRANFEMORALE 
DEFINITIVA

INDICAZIONI
È costituita da una invasatura quadrangolare in resina a con-
tatto totale realizzata su misure del paziente rilevate attraverso si-
stema laser o calco gessato. Struttura tubolare e moduli di collegamento 
in titanio. Ginocchio monocentrico con freno automatico a ginocchio flesso; 
si blocca e non cede, dà molta sicurezza ed è estremamente leggero essendo 
realizzato in titanio. 
Su questo ginocchio viene applicato un piede rigido modello Sach.
Rivestimento cosmetico in gomma espansa, calza di rivestimento.



CODICI
06.24.15.030 protesi modulare transfemorale definitiva
Aggiuntivi
06.24.21.352 variazione per ginocchio con freno automatico in titanio
06.24.21.346 struttura tubolare in lega leggera
06.24.21.376 estetica anatomica (solo per donna)
06.24.21.277 piede articolato pluriassiale

06.24.21.253 rotatore 
09.06.18.015x3 calza tubolare per indossare la protesi
06.33.06.003 calzatura di accompagno su misura
06.33.06.063 calzatura di rivestimento a tutore o protesi su misura
Oppure:
09.03.42.003 calzatura di rivestimento a protesi
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PROTESI  MODULARE TRAN-
STIBIALE TEMPORANEA

INDICAZIONI
La protesi è atta a garantire all’amputato di adottare, fin dai 
primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamche, che 
verranno conservate nelle successive protesi definitive. 



CODICI
06.24.09.063 protesi modulare temporanea transtibiale
06.24.21.262 cinturino soprarotuleo
06.24.21.136 cuffia di scorta
06.24.21.346 struttura tubolare in lega leggera (titanio)
06.24.21.277 piede articolato pluriassiale
06.24.21.253 rotatore
09.06.18.006x3 coprimoncone in lana
09.06.18.009x3 coprimoncone in nylon
06.24.15.539 estetizzazione in espanzo
06.24.21.280 estetizzazione donna
06.33.06.003 calzatura di accompagno su misura
06.33.06.063 calzatura di rivestimento a tutore o protesi su misura
Oppure:
09.03.42.003 calzatura di rivestimento a protesi
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PROTESI DI TIPO TRADIZIONALE PER 
AMPUTAZIONI

TRANS METATARSALI
 

INDICAZIONI
TRADIZIONALI
Nella zona più stretta dell’invaso corrispondente alla zona sopra-
malleolare si apre un’ampia fenestratura che può essere laterale o po-
steriore affinchè la parte distale più larga del moncone si possa introdurre 
dentro l’incasso senza difficoltà. La chiusura si realizza con un tappo di plastica 
laminata che si fissa con velcro o viti.In entrambe i modelli la parte terminale viene 
sostituita con un piede Sach, la cui zona superiore, ove alloggia ed appoggia la base 
del moncone, si abbassa a forma concava in modo che si adatti alla porzione terminale 
convessa dell’invaso. 
Si controllerà che il paziente, una volta protesizzato, abbia entrambi gli arti inferiori della 
stessa lunghezza. Per questo alcune volte sarà necessario collocare un rialzo nell’estremità 
controlaterale quando la lunghezza della protesi, per ragioni tecniche, superi la lunghezza del-
la gamba sana. Una volta fissato il piede all’invaso, si dà un ultimo strato di laminato rinforzato 
in carbonio per dare più resistenza nel punto di unione dell’elemento della gamba con il piede, 
per evitare l’azione di conflitto che si produce nella marcia e che può essere causa di rottura. 



CODICI
06.24.06.006 protesi di tipo tradizionale per amputazione tipo pirogoff e syme con 

piede articolato
09.06.18.003 coprimoncone in cotone
09.06.18.006 coprimoncone in lana
09.06.18.009 coprimoncone in nylon
06.33.06.063x2 calzatura di rivestimento a tutore o protesi su misura
Oppure:
09.03.42.003 calzatura di rivestimento a protesi
IN SILICONE 
Caratteristiche funzionali:

-

Caratteristiche estetiche:

di produzione industriale
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PROTESI MODULARE DEFINITI-
VA TRANSTIBIALE

INDICAZIONI
La protesi tradizionale transtibiale è realizzata su calco di ges-
so negativo-positivo. La parte anteriore dell’invaso, arriva al livello 
dell’interlinea articolare del ginocchio, con un buon appoggio sottorotu-
leo le pareti laterali circondano le rotule e formano due ali condiloidee, assi-
curando un’ottima stabilità al ginocchio. 
Il moncone è protetto all’interno dell’invaso da una cuffia in materiale morbido.  La 
struttura tubolare è in titanio con moduli di collegamento e dispositivo di allineamento; 
il piede è rigido. È consigliabile la prescrizione di una seconda cuffia al fine di alternarla 
con quella in dotazione, per prevenire deformazioni sul materiale morbido permanente. 
La funzionalità della protesi, può essere considerevolmente migliorata con l’applicazione 
di:   cuffie in silicone,   uretano,   stirene,   piedi a restituzione di energia, in fibre di carbo-
nio,  ammortizzatori in grado di assorbire le sollecitazioni assiali che si verificano durante il 
contatto del piede protesico con il suolo.



CODICI
06.24.09.072 protesi modulare definitiva transtibiale
06.24.21.136 cuffia di scorta in silicone
06.24.21.280 estetica anatomica per donna
06.24.15.539 estetica anatomica per uomo
06.24.21.346 struttura tubolare in lega leggera (titanio)
06.24.21.277 piede articolato pluriassiale
06.24.21.253 rotatore
09.06.18.006x3 coprimoncone di lana
09.06.18.009x3 coprimoncone nylon
06.33.06.003 calzatura di accompagno su misura
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PROTESI 
MODULARE PER 

DISARTICOLAZIONI DI GINOC-
CHIO CON PIEDE RIGIDO

INDICAZIONI
Costruita su misure del paziente rilevate su calco gessato. L’in-
vasatura è in resina flessibile nella parte prossimale è rigida e nella 
parte distale con cuffia morbida è imbottita nella zona condiloidea. 
Per questo tipo di protesi si deve utilizzare un’articolazione di ginocchio con 
attacchi di collegamento da incorporare nella resina. L’articolazione di ginocchio 
e il piede sono uniti tra di loro con giunti di vario tipo. 



CODICI
06.24.12.003 protesi modulare per disarticolazioni di ginocchio con piede rigido
06.24.21.304 variazione per ginocchio per disarticolato di ginocchio in lega in fibra 

ad alta resistenza struttura tubolare in lega leggera con moduli di col-
legamento

06.24.21.253 rotatore
06.24.21.277 piede con articolazione malleolare pluriassale  
09.06.18.003 coprimoncone in cotone
09.06.18.009 coprimoncone in nylon
06.33.06.063x2 calzatura di rivestimento a tutore o protesi su misura
Oppure:
09.03.42.003 calzatura di rivestimento a protesi
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CALZATURE 
ORTOPEDICHE

INDICAZIONI
Sono progettate per patologie e limitazioni motorie di lieve e 
media entità. Vengono costruite in piccole serie utilizzando forme 
opportunamente studiate. 
Materiali e modelli sono specifici per le diverse limitazioni funzionali a cui 
si rivolgono.  



CODICI
Calzatura predisposta per plantare (paio)
06.33.03.033 dal n. 18 al 24
06.33.03.036 dal n. 25 al 28
06.33.03.039 dal n. 29 al 32
06.33.03.042 dal n. 33 al 35
06.33.03.045 dal n. 36 al 39
06.33.03.048 dal n. 40 al 42
06.33.03.051 dal n. 43 al 45
06.12.03.045x2 plantari
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
NB: Le calzature ortopediche predisposte sono accompagnate da plantari di 
quindi bisogna scegliere il tipo di plantare.
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CALZATURA ORTOPEDICA SU 
MISURA PER PLANTARE

 (ALTA)

INDICAZIONI
È’ costruita per uno specifico paziente con funzioni:
Correttive;
Di sostegno; 
Di contenimento o rivestimento;
Di compenso a gravi deformità;
Di accompagnamento.
Viene costruita in base ai rilevamenti fatti in sede di misurazione e sulla valutazione 
funzionale del paziente. 
Calzature ortopediche su misura per plantare. 



CODICI
06.33.06.018x2 dal 18 al 46 
06.33.06.169x2 suola e tacco antisdrucciolo
06.33.06.163x2 speronatura alla suola e\o al tacco
06.33.06.115x2 forte bilaterale rigido o semirigido
Aggiuntivi
06.33.06.109x2 fodera in materiale morbido 
06.33.06.214 campanatura suola e tacco
06.33.06.133 molla esterna posteriore di codivilla
06.33.06.202x2 piano inclinato totale suola e tacco 
06.33.06.205 tacco prolungato mediale o laterale
06.33.06.166 stivale addizionale alla calzatura
06.12.03.045x2 plantari 
06.12.03.103x2 rivestimento plantari
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CALZATURE ORTOPEDICHE SU 
MISURA PER PLANTARE 

(BASSA)

INDICAZIONI
È’ costruita per uno specifico paziente con funzioni:
Correttive;
Di sostegno; 
Di contenimento o rivestimento;
Di compenso a gravi deformità;
Di accompagnamento.
Viene costruita in base ai rilevamenti fatti in sede di misurazione e sulla valutazione 
funzionale del paziente. 
Calzature ortopediche su misura per plantare. 



CODICI
06.33.06.012 dal 18 al 33
06.33.06.015 dal 34 al 46
06.33.06.169x2 suola e tacco antisdrucciolo
06.33.06.163x2 speronatura alla suola e\o al tacco
06.33.06.118x2 forte bilaterale rigido o semirigido x 2
06.12.03.045x2 plantari
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
Aggiuntivi
06.33.06.109 fodera in materiale morbido
06.33.06.214 campanatura suola e tacco
06.33.06.133 molla esterna posteriore di codivilla
06.33.06.202 piano inclinato totale suola e tacco
06.33.06.205 tacco prolungato mediale o laterale
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CALZATURA SU 
MISURA CON 

RIALZO INTERNO

INDICAZIONI
Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento 
dell’arto o per rivestire un ausilio che necessita di rialzo inglobato 
della calzatura.
E’ costituito da:

gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo 
del grafico e delle misure del piede, comprendente anche l’accorciamento dell’arto.



CODICI
Bassa con rialzo fino a 2 cm 
06.33.06.030 dal 18 al 33
06.33.06.033 dal 34 al 46
Bassa con rialzo da 2 a 4 cm
06.33.06.039 dal 18 al 33
06.33.06.042 dal 34 al 46
Alta
06.33.06.036 con rialzo fino a 2 cm
06.33.06.045 con rialzo da 2 a 4 cm
06.33.06.048 con rialzo da 4 a 8 cm
06.33.06.051 con rialzo oltre 8 cm
Aggiuntivi
06.33.06.118x2 forte bilaterale
06.33.06.109 fodera materiale morbido
06.33.06.214 campanatura suola e tacco
06.33.06.202 piano inclianto totale suola e tacco
06.12.03.045x2 plantare
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
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CALZATURA DI 
RIVESTIMENTO A PROTESI O 

TUTORE

INDICAZIONI
Consiste in una calzatura costruita su misura per rivestimento 
di un tutore o di una protesi.
E’ costruita su calco di gesso negativo e positivo opportunamente stiliz-
zato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore 
o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico, opportunamente adat-
tata.



CODICI
Bassa
06.33.06.063 dal 18 al 33 (x2 se bilaterale)
06.33.06.066 dal 34 al 46 (x2 se bilaterale)
Alta
06.33.06.069 (x2 se bilaterale)
Calzatura di accompagno costruita su misura - Bassa
06.33.06.003 dal 18 al 33
06.33.06.006 dal 34 al 46
Calzatura di accompagno costruita su misura - Alta
06.33.06.009 dal 18 al 46
Aggiuntivi
06.33.06.118 forte bilaterale
06.33.06.214 campanatura suola e tacco
06.33.06.202 piano inclinato
06.33.06.027 speronatura suola e tacco
06.33.06.109 fodera in materiale morbido
06.12.03.045x1 plantare
06.12.03.103x1 rivestimento plantare
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RIVESTIMENTO
INDICAZIONI
Rivestimento per amputazione o malformazione del piede.



CODICI
Bassa
06.33.06.072 dal 18 al 33
06.33.06.075 dal 34 al 46
Alta
06.33.06.078 dal 18 al 46
Calzature per Patologie complesse costruite su misura
06.33.06.024 (x2 se bilaterale)
06.33.06.018 calzatura per plantare costruita su misura
Aggiuntivi
06.33.06.118 forte bilaterale
06.33.06.163. speronatura suola e tacco
06.33.06.169x2 suola e tacco antidrucciolo
06.33.06.178 tomaio più alto del normale da 15 fino a 25
06.33.06.202 piano inclinato totale a zeppa suola e tacco
06.33.06.214 companatura suola e tacco
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AGGIUNTIVI
INDICAZIONI
Per le calzature su misura.



CODICI
Aggiuntivi
06.33.06.109 fodera in materiale morbido
06.33.06.118 forte bilaterale rigido o semirigido
06.33.06.169 suola e tacco antisdrucciolo
06.33.06.214 campanatura suola e tacco
06.33.06.163 speronatura alla suola e\o al tacco
06.33.06.133 molla esterna posteriore di codivilla
06.33.06.202 piano inclinato totale suola e tacco
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PLANTARE IN 
VEOLENE

INDICAZIONI
Alluce valgo, spina calcaneare, piede cavo varo adulto, piede 
piatto sintomatico dell’adulto, cedimenti metatarsali, piede cavo, 
talgie, alluce rigido. Il plantare è un presidio ortopedico volto a modifica-
re i rapporti articolari del piede per ottenere un riequilibrio morfo-strutturale 
dell’arto durante la fase di appoggio e propulsione, sia in statica che in dinamica. 
Viene utilizzato negli stati algici del piede (metatarsalgia, neuroma di Morton, capsu-
lite etc.) ed in determinate complicanze agli arti inferiori di patologie sistemiche quale 
diabete (piede diabetico), artrite reumatoide (piede reumatico) ed in altre patologie che 
colpiscono il sistema vascolare,  nervoso e linfatico (vasculopatie periferiche, linfedema, 
malattia di Charcot-Marie-Tooth)
Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:
MATERIALI: cuoio, sughero, acciao inox, leghe leggere, materiali sintetici, termoplastici, ma-
teriali compositi (carbonio e poliaramidiche). Materiali sintetici espansi (polietilene, poliure-
tano, silicone, lattice, eva etc.)
TECNICHE: correzione  e adattamento di un predisposto. Modellatura su forma di serie per-
sonalizzata. Modllatura sul paziente per lievitazione. modellatura con asporto di materiale 
riferentesi a precisi punti di repere. Modellatura su calco in gesso ottenuta da “negativo 
statico” o da “impronta dinamica”



CODICI
Plantare con materiali termoformabili  o ad asporto CAD CAM con stegno della 
volta longitudinale e barra retrocapitata con rinforzo in sughero sintetico o Sin-
tex dal tallone fino ai metatarsi.
Costruiti su calco sul calco in gesso o attraverso la scansione laser del piede 3D
06.12.03.042x2 dal 18 al 33
06.12.03.045x2 oltre il 34
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
NB: codici utilizzabili per tutte le altre tipologie di plantari.
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PLANTARE AVVOLGENTE IN 
VEOLENE

INDICAZIONI
Piede piatto grave, stabilizzazione dell’articolazione tibiotar-
sica, retropiede valgo, piede piatto valgo, piede piatto pronato. E’ un 
plantare che sostiene la volta longitudinale con bordi laterali avvolgenti 
di contenimento. Plantare avvolgente in Veolene, con rinforzo in Sughe-
ro o Sintex dal tallone fino al metatarsi, con sostegno mediale e laterale della 
volta ed appoggio metatarsale centrale, ad elica, pronatore-supinatore.
MATERIALI:

Fodera sintetica colore beige spessore mm.0,6.
Tessuto spalmato in Poliuretano con ottime capacità di assorbimento e permeabilità al 
vapore acqueo. Possiede una buona resistenza all’abrasione ed allo strappo. Prodotto molto 
confortevole lavabile a mezzo spazzolatura con acqua tiepida e sapone neutro.

Composizione del Veolene:  Schiuma poliolefinica reticolata. Densità: 143Kg/m3. Tempera-
tura di utilizzo: 90-100°C . Materiale semi-rigido, leggero, flessibile, anallergico ed ammortiz-
zante. Si conforma perfettamente alla morfologia del piede garantendo un buon isolamento 
termico, una buona resistenza meccanica ed un’eccellente resistenza agli agenti chinici.

 Etilene Acetato di Vinile (E.V.A.) + sughero naturale. Densità: 
250Kg/m3. Temperatura di utilizzo: 90-100°C . Materiale rigido, flessibile ed anallergico ide-
ale come base per la realizzazione di plantari; garanisce una buona resistenza meccanica.



CODICI
Plantare avvolgente con materiali termoformabili o ad asporto CAD CAM, con 
rinforzo in Sughero o Sintex dal tallone fino ai metatarsi, con sostegno mediale 
e laterale della volta ed appoggio metatarsale centrale \ ad elica \ pronatore– 
supinatore.
06.12.03.054x2 dal 18 al 33
06.12.03.057x2 oltre il 34
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
NB: questi codici comprendono seguenti plantari: conchiglia americana, 
Kramer , con bordi semiavvolgenti.
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PLANTARI VILLADOT IN 
ALLUMINIO

Consiste in un plantare modellato in alluminio, gene-
ralmente realizzato a ¾ opportunamente stilizzato, previo 
rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani 
di correzione scarichi e sostegni secondo la prescrizione.
Il planare inoltre viene rivestito in materiali anti stress da carico con il rivesti-
mento finale in materiali sintetici.



CODICI
06.12.03.042x2 dal 18 al 33 
06.12.03.045x2 oltre il n. 34 
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
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PLANTARI 
LELIEVRE

INDICAZIONI
Planare in Veolene tipo “Lelievre” modificato con conca 
talloniera e quarto di sfera, con rinforzo in Sughero sintetico o 
Sintex fino ai metatarsi.
MATERIALI:

Fodera sintetica colore beige spessore mm.0,6.
Tessuto spalmato in Poliuretano con ottime capacità di assorbimento e permeabilità 
al vapore acqueo. Possiede una buona resistenza all’abrasione ed allo strappo. Prodotto 
molto confortevole lavabile a mezzo spazzolatura con acqua tiepida e sapone neutro.

Composizione del Veolene:  Schiuma poliolefinica reticolata. Densità: 143Kg/m3. 
Temperatura di utilizzo: 90-100°C . 
Materiale semi-rigido, leggero, flessibile, anallergico ed ammortizzante. Si conforma per-
fettamente alla morfologia del piede garantendo un buon isolamento termico, una buona 
resistenza meccanica ed un’eccellente resistenza agli agenti chinici.

 Etilene Acetato di Vinile (E.V.A.) + sughero naturale. Densità: 
250Kg/m3. Temperatura di utilizzo: 90-100°C .



CODICI
06.12.03.042x2 dal 18 al 33
06.12.03.045x2 oltre il 34
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
NB: questi codici comprendono seguenti plantari: Valente ¼ di sfera, Lelievré, 
Elica.
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RIALZI IN CUOIO E SUPERSU-
GHERO

INDICAZIONI
Sono ortesi finalizzate a correggere una disfunzione o a com-
pensare un accorciamento di un arto inferiore.. Sono realizzati con 
materiali e tecniche come segue:
MATERIALI: cuoio, sughero, materiali sintetici espansi (polietilene, poliure-
tano etc.).
Rialzi in Cuoio e Supersughero a 3\4 per le eterometrie dei arti inferiori, con o 
senza cuneo pronatore \ supinatore del piede.
MATERIALI

 concia vegetale 1ª scelta.
 Etilene Acetato di Vinile (E.V.A.) + sughero naturale. Densità: 

250Kg/m3. Temperatura di utilizzo: 90-100°C . Materiale rigido, flessibile e anallergico ideale 
come base per la realizzazione di plantari; garantisce una buona resistenza meccanica ed una 
buona tenuta alla termoformatura.

 colore beige spessore mm.0,6.
Tessuto spalmato in Poliuretano con ottime capacità di assorbimento e permeabilità al vapore 
acqueo. Possiede una buona resistenza all’abrasione ed allo strappo. Prodotto molto confor-
tevole lavabile a mezzo spazzolatura con acqua tiepida e sapone neutro.



CODICI
Rialzi
06.12.03.066 dal 18 al 33 fino a 4 cm interno
06.12.03.069 dal 34 al 46 su misura
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PLANTARE
 FISIOLOGICO 

INDICAZIONI
Plantare fisiologico in Schiuma di lattice con sostegno mediale 
e laterale della volta ed appoggio metatarsale centrale \ ad elica \ 
pronatore - supinatore.



CODICI
06.12.03.042x2 dal 18 al 33
06.12.03.045 x2 oltre il 34
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
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PLANTARI 
CAD-CAM

INDICAZIONI
Plantari Cad-Cam in Cuoio e leliege con sostegno mediale e 
laterale della volta ed appoggio metatarsale centrale \ ad elica \ 
pronatore - supinatore.



CODICI
06.12.03.042x2 dal 18 al 33
06.12.03.045 x2 oltre il 34
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
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PLANTARI 
CAD-CAM

INDICAZIONI
Plantari Cad-Cam in Cuoio e supersughero con sostegno me-
diale e laterale della volta ed appoggio metatarsale centrale \ ad 
elica \ pronatore - supinatore.
Plantare in Cuoio e Supersughero con sostegno mediale e laterale della volta 
ed appoggio metatarsale centrale \ ad elica \ pronatore - supinatore.
MATERIALI: 

 concia vegetale 1ª scelta
 Etilene Acetato di Vinile (E.V.A.) + sughero naturale. Den-

sità: 250Kg/m3. Temperatura di utilizzo: 90-100°C . Materiale rigido, flessibile e anallergico 
ideale come base per la realizzazione di plantari; garantisce una buona resistenza meccanica 
ed una buona tenuta alla termoformatura.

 colore beige spessore mm.0,6.
Tessuto spalmato in Poliuretano con ottime capacità di assorbimento e permeabilità al vapore 
acqueo. Possiede una buona resistenza all’abrasione ed allo strappo. Prodotto molto conforte-
vole lavabile a mezzo spazzolatura con acqua tiepida e sapone neutro.



CODICI
06.12.03.042x2 dal 18 al 33
06.12.03.045 x2 oltre il 34
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare



O
rt

es
i P

la
nt

ar
i

PLANTARE IN FIBRA DI 
CARBONIO

INDICAZIONI
Plantare in fibra di carbonio ad alta resistenza con sostegno 
mediale e laterale della volta ed appoggio metatarsale centrale \ ad 
elica \ pronatore - supinatore.

Fodera sintetica colore beige spessore mm.0,6.
Tessuto spalmato in Poliuretano con ottime capacità di assorbimento e permea-
bilità al vapore acqueo. Possiede una buona resistenza all’abrasione ed allo strappo. 
Prodotto molto confortevole lavabile a mezzo spazzolatura con acqua tiepida e sapone 
neutro.

 Schiuma poliolefinica reticolata. Densità: 143Kg/m3. Tem-
peratura di utilizzo: 90-100°C . Materiale semi-rigido, leggero, flessibile, anallergico ed am-
mortizzante. Si conforma perfettamente alla morfologia del piede garantendo un buon isola-
mento termico, una buona resistenza meccanica ed un’eccellente resistenza agli agenti chinici.

 Etilene Acetato di Vinile (E.V.A.) + sughero naturale. Densità: 
250Kg/m3. Temperatura di utilizzo: 90-100°C . Materiale rigido, flessibile ed anallergico ideale 
come base per la realizzazione di plantari; garanisce una buona resistenza meccanica.



CODICI
Plantare Dinamico in materiale sintetico a in fibra ad alta resistenza
06.12.03.051x2
06.12.03.103x2 rivestimento al plantare
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PLANTARI IN EVA CAD-CAM
INDICAZIONI
Plantare costruito in materiale EVA a densità variabile per pa-
tologie di carattere sistemico (diabete).

I plantari realizzati in C.A.D. - C.A.M. (progettazione e produzione assistita da 
computer), con materiali a densità variabile.
FASI:
1) Acquisizione morfologica e patologico podalica in 3D, per mezzo di scanner e tele-
camere laser.
2) Progettazione al C.A.D. dal Tecnico Ortopedico.
3) Realizzazione del plantare al C.A.M., fresa robotizzata a controllo numerico, realizza l’orte-
si per asporto del materiale in eccesso su un blocco sagomato.

Permette di realizzare qualsiasi tipologia di plantare:
Plantari per patologie complesse, plantari molti simili per particolori tipologie di calzature da 
donna e dello sportivo, plantari propriocettivi pasturali, rialzi.



CODICI
06.12.03.045 x2 plantare per il piede diabetico in materiale anti shock
06.12.03.103 x2 rivestimento al plantare
Plantare Dinamico in materiale sintetico a in fibra ad alta resistenza
Aggiuntivi:
06.12.03.066 dal 18 al 33
06.12.03.069 dal 34 al 46 rialzo fino a 4 cm interno
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CARROZZINA  
STANDARD

INDICAZIONI
CARROZZINA CHIUDIBILE ideale per la casa; l’esterno e il tra-
sporto in macchina. Riunisce requisiti di sicurezza e maneggevolez-

-

-
tabili, girevoli, estraibili e regolabili in altezza con fascia poggia gambe. 
Portata Max: kg 120



CODICI
12.21.06.039   Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote poste-

riori
12.21.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo
12.24.03.112 Sistema monoguida unilaterale
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi (paio)
12.24.06.136 Cinghia pettorale
12.24.06.139 Cinghia a bretellaggio
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.175 Variazione larghezza sedile superiore cm.45
12.24.15.112 Tavolino con incavo avvolgente e bordi
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CARROZZINA DA TRANSITO
INDICAZIONI
Pratica, leggera e maneggevole per il trasporto in auto. Si-

-

poggia gambe.
Portata Max: kg 120



CODICI
12.21.06.045 Carrozzina chiudibile da transito
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi (paio)
12.24.06.136 Cinghia pettorale
12.24.06.139 Cinghia a bretellaggio
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.175 Variazione larghezza superiore a cm.45
12.24.15.112 Tavolino con incavo avvolgente e bordi
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CARROZZINA CHIUDIBILE PER 
ASCENSORE

INDICAZIONI
Pratica, leggera e maneggevole per il trasporto in auto. Sicura 
su terreni sconnessi. Equipaggiata di: 

Portata Max: Kg 120



CODICI
12.21.06.039 Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote

posteriori
12.24.21.115 Posizionamento ruote grandi sotto il sedile
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi (paio)
12.24.06.136 Cinghia pettorale
12.24.06.139 Cinghia a bretellaggio
12.24.15.112 Tavolino con incavo, avvolgente e bordi
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CARROZZINA 
LEGGERA

INDICAZIONI
Carrozzina pieghevole con struttura leggera in alluminio. 
Schienale fisso o reclinabile con imbottitura in Nylon o tensionabile. 
Porta pedane ad angolo fisso o inclinabili. Poggia piede ribaltabile, incli-
nabile o multi regolabile. Ruote anteriori ad inclinazione variabile e posteriori 
ad estrazione rapida, regolabili in 20 diverse posizioni.
Larghezza seduta da 38 cm. a 50,5 cm., profondità seduta da 40 cm. a 45 cm.
Peso carrozzina 14,5 kg 
Portata max: 125 kg



CODICI
12.21.06.039 Carrozzina pieghevole ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori
12.24.03.121 Struttura leggera
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)
12.24.21.109 Posizionamento variabile dei perni ruote grandi (al paio)
12.24.21.112 Posizionamento variabile delle forcelle ruote piccole (al paio)
12.24.21.106 Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza
Aggiuntivi
12.24.03.109 Pedana ad inclinazione regolabile con reggi gamba regolabile in al¬tezza 

(al paio)
12.24.03.112 Sistema monoguida unilaterale
12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
18.09.39.033 Pedana con appoggiapiedi unico inclinabile regolabile in altezza
12.24.06.136 Cinghia pettorale
12.24.06.139 Cinghia a bretellaggio
12.24.15.112 Tavolino con incavo avvolgente e bordi

posao_dado



M
ob

ili
tà

CARROZZINA 
BASCULANTE

INDICAZIONI
L’ausilio è studiato per risolvere problemi di postura e agevola-
re il movimento del paziente colpito da grave disabilità. 
Dotata di due pistoni pneumatici che consentono l’inclinazione indipen-
dente del sedile e dello schienale, che in combinazione creano un sistema 
basculante. 
Il risultato è una postura che varia la posizione complessiva dell’utente,offrendo una 
sensazione di rilassamento e benessere.

posao_dado



CODICI
18.09.39.006 Base di sostegno per esterni
18.09.39.148 Pelotta toracale regolabile in altezza  ed in senso trasversale
18.09.39.021 Unità posturale troco bacino con elementi interscambiabili
18.09.39.036 Pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione e bascula mento
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
Aggiuntivi
18.09.39.157 Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito
18.09.39.030 Unità posturale per arto superiore 
18.09.39.154 Appoggio palmare di varie forme
18.09.39.148 Pelotta toracale regolabile
18.09.39.172 Tavolo avvolgente anatomico



M
ob
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CARROZZINA 
SUPERLEGGERA A TELAIO 

PIEGHEVOLE

INDICAZIONI
Carrozzina superleggera a telaio pieghevole. 
È indicata per persone attive e per bambini per le caratteristiche di 
leggerezza, compattezza, robustezza nell’uso e nella gestione dell’



 
CODICI
12.21.06.060 Carrozzina Superleggera
Aggiuntivi
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi (paio)
12.24.06.136 Cinghia pettorale
12.24.06.139 Cinghia a bretellaggio
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.175 Variazione larghezza superiore a cm.45
12.24.15.112 Tavolino con incavo avvolgente e bordi



M
ob

ili
tà

CARROZZINA
SUPERLEGGERA A TELAIO 

RIGIDO

INDICAZIONI
Carrozzina superleggera a telaio rigido in alluminio,  facile da 
caricare in macchina quando le ruote sono state rimosse e lo schie-
nale abbattuto. Ideale per la vita quotidiana, il tempo libero, il lavoro e 
lo sport. 



CODICI
12.21.06.060 Carrozzina Superleggera
Aggiuntivi
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (al paio)
18.09.18.220 Pedana divisa multifunzione con cinghia fermapiede
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi (paio)
12.24.06.136 Cinghia pettorale
12.24.06.139 Cinghia a bretellaggio
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.175 Variazione larghezza superiore a cm.45
12.24.15.112 Tavolino con incavo avvolgente e bordi



M
ob
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CARROZZINA 
ELETTRICA 

INDICAZIONI
Carrozzina elettrica con telaio pieghevole ed estremamente 
compatto per una maggiore agilità nell’interno e facile il trasporto.



CODICI
12.21.27.006 carrozzina elettrica pieghevole per uso interno/esterno
12.24.06.160 braccioli regolabili in altezza (paio)
12.24.06.172 bracciolo ridotto per tavolino
Aggiuntivi
12.24.03.109 pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in al-

tezza (paio)
12.24.06.136 cinghia pettorale
12.24.06.163 schienale regolabile in inclinazione
18.09.39.103 regolazione dell’inclinazione (basculamento)
12.24.06.175 variazione di larghezza superiore a cm 45
12.24.03.115 cinturino fermapiedi o fermatalloni (paio)



M
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SEGGIOLONE 
POLIFUNZIONALE

INDICAZIONI
Sistema polifunzionale progettato come risposta alle di-
verse esigenze e patologie come ictus, post coma, tetraparesi, 
tetraple¬gie, sclerosi multipla, SLA, etc.



CODICI
18.09.18.012 Seggiolone polifunzionale
18.09.18.235 Base per esterni
18.09.18.202 Sistema basculante per l’azionamento contemp. di schienale e pog-

giagambe
18.09.18.220 Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapiedi
Aggiuntivi
18.09.39.157 Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito
18.09.39.151 Pelotta frontale con snodo (singola)
18.09.39.030 Unità posturale per arto superiore 
18.09.39.154 Appoggio palmare di varie forme
12.24.15.112 Tavolino con incavo avvolgente e bordi



M
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STABILIZZATORI
INDICAZIONI
È indicato nel caso in cui non è possibile il caricamento del 
peso sugli arti inferiori o in cui è necessaria la sua programmazione 
graduale. 
Consente il posizionamento del soggetto nell’inclinazione opportuna per 
agevolare l’utilizzo degli arti superiori ed il coordinamento oculo-manuale e per 
indurre atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo.



CODICI
03.48.21.006 stabilizzatore per statica in postura prona
03.48.21.106 tavolino da lavoro per appoggio arti superiori regolabile in inclina-

zione
03.48.21.109 (x2) regolazione prono-supinazione del piede
03.48.21.112 (x2) regolazione dell’intra ed extra rotazione del piede
03.48.21.115
03.42.21.121 ruote piroettanti
18.09.39.015 unità posturale modulare per bacino con fissaggio alla base
18.09.39.148 (x2) pelotta toracale regolabile
18.09.39.151 (x2) pelotta frontaleAggiuntivi
03.48.21.106 tavolino da lavoro posizionabile in altezza ed inclinazione con foro e 

fermaoggetti
18.09.39.027 unità posturale per il capo



M
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STABILIZZATORE PER STATICA 
ERETTA

INDICAZIONI
Lo stabilizzatore per statica in postura eretta è realizzato per 
aiutare la verticalizzazione dell’utente. 
Il sistema di regolazione dell’altezza del telaio in associazione con gli ac-
cessori posturali garantisce una posizione verticale corretta e confortevole. 
È indicato quando si renda necessaria la ricerca attiva della posizione eretta con 
l’ausilio di sostegni alle ginocchia, o presa pelvica e fermapiedi.



CODICI
03.48.21.033 stabilizzatore per statica in postura eretta
03.48.21.106 tavolino da lavoro per appoggio arti superiori regolabile in inclina-

zione
03.48.21.112 (x2) regolazione dell’intra ed extra rotazione del piede
18.09.39.015 unità posturale modulare per bacino con fissaggio alla base
03.42.21.121 ruote piroettanti
18.09.39.151 (x2) pelotta frontale
18.09.39.148 (x2) pelotta toracale regolabile
03.48.21.109 (x2) regolazione prono-supinazione del piede
18.09.39.027 unità posturale per il capo



M
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SISTEMA DI 
POSTURA BACINO

INDICAZIONI
Gli ausili di postura modulari personalizzabili sono per sogget-
ti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che 
determinano una importante insufficienza posturale. 
L’unità posturale è composta da un sedile, con sistema di fissaggio alla base 
della carrozzina. 



CODICI
18.09.39.015 unità posturale per bacino
Aggiuntivi
18.09.39.139 elementi di contenimento laterali per bacino
18.09.39.157 cuneo abduzione (divaricatore)



M
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SISTEMA 
POSTURALE 

TRONCO

INDICAZIONI
Indicato per utenti che necessitano di un buon sostegno late-
rale per il tronco. E’ composto  da un guscio in alluminio, un inserto 
in schiuma, un sopporto lombare, due supporti laterali flessibili ed una 
fodera traspirante.



CODICI
18.09.39.021 unità posturale tronco con elementi predisposti direttamente sul pa-

ziente
Aggiuntivi
18.09.39.148 sostegni laterali piccolo-medio-grande
18.09.39.151 sostegni laterali Swing Away (pieghevoli) piccolo-medio-grande



M
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UNITÀ POSTURALE
TRONCO-BACINO SU MISURA

INDICAZIONI
Costituiscono un’ottima soluzione per le gravi patologie che 
interessano il sistema nervoso centrale, sostenendo ed avvolgendo 
in modo uniforme il tronco ed il bacino, distribuendo su una più vasta 
superficie anatomica, i punti di carico con conseguente notevole riduzione 
delle piaghe da decubito. 



CODICI
18.09.39.018 unità posturale tronco bacino su misura 



M
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CARROZZINA 
ELETTRICA PER ESTERNO

INDICAZIONI
Carrozzina elettronica per esterni ideale per la massima auto-
nomia ed indipendenza



CODICI
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi o ferma tallone (al paio)
12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)
12.24.06.175 Variazione larghezza del sedile sup. a cm. 45
18.09.39.103 Cinghia pelvica
Aggiuntivi
18.09.39.024 Unità posturale per il capo



M
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CARROZZINA ELETTRONICA DA 
INTERNO - ESTERNO

INDICAZIONI
Carrozzina elettrica per uso sia interno che esterno, per lo svol-
gimento di tutte le attività quotidiane, con telaio pieghevole.



CODICI
12.21.27.006 Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
12.24.03.115 Posizionamento ruote grandi sotto il sedile
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (al paio)
12.24.06.172  Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)
12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
12.24.06.175 Variazione larghezza del sedile sup. a cm. 45
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione
Aggiuntivi
18.09.39.024 Unità posturale per il capo
18.09.39.163 comando elettronico a mento



M
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SCOOTER
INDICAZIONI
Lo scooter è ideale per lunghi percorsi su strada, munito di 
quattro ruote è molto semplice e comodo da guidare. Ideale per 
superare marciapiedi e strade scoscese.



CODICI
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
12.24.06.157 Schienale prolungato
12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
12.24.06.169 Sedile rigido rivestito asportabile



M
ob

ili
tà

BICICLETTA A TRE RUOTE INDICAZIONI
È un ausilio adatto per i soggetti con attività deambulatorie 
complesse o con altri deficit motori. Consigliato per scopi riabilita-
tivi.



CODICI
12.18.06.003 bicicletta a tre ruote
12.18.29.124 trazione con differenziale
Aggiuntivi
12.18.21.103 sella divaricatrice con spalliera concava
12.18.21.106 spalliera concava e avvolgente con cinghia
12.18.21.109 (x2) staffa con impronta piede e allacciatura
12.18.21.112 (x2) sostegno per caviglia regolabile al polpaccio
12.18.21.115 (x2) sostegno per avambraccio
12.18.21.121 pedivella con lunghezza regolabile
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DEAMBULATORE CON FRENO 
A MANO

INDICAZIONI
Deambulatore chiudibile 4 ruote piroettanti. Equipaggiato di: 
ascellari imbottiti e regolabili in altezza; base regolabile in altezza; 



CODICI
12.06.09.009 Deambulatore scorrevole su 4 ruote c/freno mano
12.06.09.109 Regolazione base in altezza
12.06.09.130 Telaio pieghevole o smontabile
Aggiuntivi
12.06.09.124 Appoggio antibrachiale (al paio)
12.06.09.106 Sedile imbottito e rivestito



M
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DEAMBULATORE CON FRENO 
DI STAZIONAMENTO

INDICAZIONI
Deambulatore chiudibile, manubrio e ascellari regolabili. 
Equipaggiato di: manubrio regolabile in altezza, ascellari imbottiti 

-



CODICI
12.06.09.003 Deambulatore scorrevole su 4 ruote c/freno stazionamento
12.06.09.142 Manubrio regolabile in altezza
12.06.09.130 Telaio pieghevole o smontabile
Aggiuntivi
12.06.09.124 Appoggio antibrachiale (al paio)
12.06.09.106 Sedile imbottito e rivestito
12.06.09.136 Tavolo con incavo regolabile



M
ob

ili
tà

DEAMBULATORE ARTICOLATO
INDICAZIONI
Deambulatore articolato in allumino in grado di assecondare 
meccanicamente le deambulazione.



CODICI
12.06.03.006 Deambulatore articolato in grado di assecondare la deambulazione
12.06.09.109 Regolazione base in altezza
12.06.09.130 Telaio pieghevole



M
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DEAMBULATORE DUE RUOTE E 
DUE PUNTALI

INDICAZIONI
Deambulatore pieghevole con due ruote e due puntali di ap-
poggio al terreno. Ingombro ridotto una volta piegato. Impugnature 
anatomiche regolabili in altezza ed inclinazione.



CODICI
12.06.06.003 Deambulatore con due ruote e due puntali di appoggio al terreno
12.06.09.106 Sedile imbottito e rivestito
12.06.09.130 Telaio pieghevole
12.06.09.142 Manubrio regolabile



M
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DEAMBULATORE QUATTRO 
RUOTE PIROETTANTI

INDICAZIONI
Deambulatore pieghevole indicato in tutti i casi in cui è neces-
sario riattivare la funzione deambulatoria.



CODICI
12.06.09.003 deambulatore scorrevole con quattro ruote piroettanti
Aggiuntivi
12.06.09.130 telaio pieghevole e smontabile



M
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DEAMBULATORE ROLLATOR 
INDICAZIONI
Rollator pieghevole dotato di quattro ruote di cui due piroet-
tanti. Impugnature regolabili in altezza. Sistema frenante sulle ruote 
posteriori azionabile dalle maniglie di spinta. Freno di stazionamento e 
fornito con cestino e vassoio



CODICI
12.06.09.009 Deambulatore scorrevole su 4 ruote c/freno mano
12.06.09.106 Sedile imbottito e rivestito
12.06.09.130 Telaio pieghevole
12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata
12.06.09.142 Manubrio regolabile



M
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DEAMBULATORE DYNAMICO
INDICAZIONI
E’ stato progettato e costruito per deambulare in maniera au-
tonoma quando non è possibile il cammino indipendente, allenare 
e avviare alla deambulazione autonoma che potrà avvenire successiva-
mente anche senza ausilio.
Disponibile in varie misure.



CODICI
12.06.09.006 Deambulatore scorrevole su 4 ruote con freno
12.06.09.118 Sostegno pettorale regolabile
12.06.09.121 Sostegno pelvico regolabile
12.06.09.130 Telaio pieghevole
12.06.09.139 Mutanda di sostegno
Aggiuntivi
 18.09.39.030 Unità posturale per arto superiore
12.06.09.127 Barre di appesantimento (al paio)
12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata
12.06.09.145 Blocchi direzionali sulle ruote
12.06.09.142 Manubrio regolabile
12.06.09.112 Divisorio intermedio regolabile
12.06.09.115 Sella divaricatrice
12.06.09.136 Tavolo con incavo



M
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TRIPODE
INDICAZIONI
Tripode base larga con manico chiuso, impugnatura anatomi-
ca. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali 
antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 74 a 97 cm.



CODICI
12.03.15.003 Tripode regolabile



M
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TRIPODE CON APPOGGIO 
ANTIBRACHIALE

INDICAZIONI
Tripode base larga con appoggio brachiale, impugnatura 
anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. 
Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 76 a 98 
cm.



CODICI
12.03.15.006 Tripode regolabile con appoggio antibrachiale



M
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QUATRIPODE
INDICAZIONI
Quadripode base larga con manico chiuso, impugnatura anato-
mica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Puntali 
antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 74 a 96 cm.



CODICI
12.03.18.003 Quatripode regolabile



M
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STABILIZZATORE PER STATICA 
IN POSIZIONE ERETTA

INDICAZIONI
Lo stabilizzatore per statica in postura eretta è realizzato per 
aiutare la verticalizzazione dell’utente. Il sistema di regolazione 
dell’altezza del telaio in associazione con gli ac¬cessori posturali garanti-
sce una posizione verticale corretta e confortevole. È indicato quando si renda 
necessaria la ricerca attiva della posizione eretta con l’ausilio di sostegni alle gi-
nocchia, o presa pelvica e fermapiedi.



CODICI
03.48.21.036 Stabilizzatore per statica in postura eretta a telaio
03.48.21.118 Sostegno o presa regolabile per il tronco
03.48.21.106 Tavolo da lavoro posizionabile in altezza, inclinazione, regolabile
03.48.21.112 Regolazione intra-extra rotazione del piede x2
Aggiuntivi
18.09.39.148 Pelotta toracale regolabile x2
18.09.39.027 Unità posturale per il capo
03.48.21.121 Quattro ruote piroettanti due con freno



M
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STABILIZZATORE DINAMICO IN 
POSIZIONE ERETTA

INDICAZIONI
È un dispositivo per il sollevamento fino alla postura eretta, per 
il trasferimento ed il moto nel piano. L’ausilio è indicato per tutti co-
loro che non sono in grado di sopportare o produrre le forze o i movimenti 
necessari per la stazione eretta o i trasferimenti, in particolare per coloro con 
limitazioni funzionali agli arti e al tronco. È idoneo per un utilizzo in piena auto-
nomia da parte dell’utente in ogni ambiente domestico.



CODICI
03.48.21.036  Stabilizzatore in posizione eretta,a telaio
03.48.21.106 Tavolo da lavoro posizionabile in altezza e inclinazione
03.48.21.118 Sostegno o presa regolabile per il tronco
12.24.03.157 Telaio verticalizzabile c/azionamento elettrico
12.21.27.006 Carrozzina elettrica per uso interno / esterno
Aggiuntivi
03.48.21.112 Regolazione intra-extra rotazione del piede (x2)
03.48.21.109 Regolazione della prono-supinazione del piede
03.48.21.115
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STABILIZZATORE PER STATICA 
IN POSIZIONE SUPINA

INDICAZIONI
Struttura di sostegno in acciaio con regolazione graduale, per 
mezzo di un pistone a gas dalla posizione orizzontale a quella verti-
cale. La base di appoggio a terra è dotata di quattro ruote piroettanti tutte 
con freno. Il piano di appoggio è imbottito e rivestito in materiale lavabile. Con 
appoggio per il capo regolabile in altezza e indipendente.



CODICI
03.48.21.066 Stabilizzatori per statica in posizione supina
03.48.21.106 Tavolo da lavoro posiz. in altezza e inclinaz. regolabile
03.48.21.112 Regolazione intra-extra rotazione del piede x2
03.48.21.115 
03.48.21.136 Regolazione servoassistita da pistone a gas
Aggiuntivi
18.09.39.142 Stabilizzatore pettorale
03.48.21.118 Sostegno o presa regolabile per il tronco
18.09.39.157 Cuneo divaricatore rigido imbottito



M
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STABILIZZATORE PER STATICA 
IN POSIZIONE PRONA

INDICAZIONI
Struttura di sostegno con regolazione graduale per mezzo di 
un pistone a gas dalla posizione orizzontale a quella verticale. La 
base di appoggio a terra è dotata di quattro ruote piroettanti tutte con 
freno.



CODICI
03.48.21.006 Stabilizzatori per statica prono con appoggio a terra
03.48.21.112 Regolazione intra-extra rotazione del piede x2
03.48.21.115 
03.48.21.136 Regolazione servoassistita da pistone a gas
Aggiuntivi
18.09.39.142 Stabilizzatore pettorale
03.48.21.118 Sostegno o presa regolabile per il tronco
18.09.39.157 Cuneo divaricatore rigido imbottito
03.48.21.106 Tavolo da lavoro posiz. in altezza e inclinaz. regolabile
18.09.39.027 Unità posturale per il capo con elementi predisposti



M
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CUSCINO POSTURALE 
QUADTRO SELECT

INDICAZIONI
E’ un sistema innovativo per il posizionamento progressivo che 
fornisce un’ottima stabilità ed offre infinite possibilità di regolazione. 
Il cuscino Quadtro® Select™ è l’alternativa migliore per chi necessita di 
stabilità, di una postura corretta che favorisca al massimo la funzionalità e di 
una valida protezione cutanea. L’unità posturale bacino Quadtro® Select™ è com-
posta da quattro sezioni separate tra loro, ma comunicanti internamente per quanto 
riguarda il trasferimento dell’aria.
Disponibile in due altezze: cm 5 (low profile), cm 10 (high profile).



CODICI
18.09.39.015 Unità posturale per bacino con elementi interscambiabili



M
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CUSCINO POSTURALE 
CONTOUR SELECT

INDICAZIONI
Il cuscino Contour Select della Roho, fornisce un alto livello di 
protezione della pelle, unito alle caratteristiche uniche di stabilità e 
comodità. La combinazione del design anatomico e dell’unità
Isoflo® Memory Control offre una possibilità di controllo della postura ed una 
stabilità che preserva al contempo l’integrità della pelle. La forma anatomica 
permette all’utente di rimanere comodamente seduto al centro del cuscino. Inoltre 
è possibile modificare la postura con l’utente seduto, senza eseguire faticosi trasferi-
menti.



CODICI
18.09.39.015 Unità posturale per bacino con elementi interscambiabili



M
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CUSCINO POSTURALE “NEXUS 
SPIRIT”

INDICAZIONI
E’ un sistema modulare costituito da una base anatomica re-
alizzata in schiuma poliuretanica con un supporto a Fluttuazione 
Asciutta Roho®. La base in schiuma garantisce la massima stabilità du-
rante i trasferimenti e consente un ottimo posizionamento del bacino e delle 
gambe, migliorando così la postura seduta. Il supporto costituito da celle Roho® 
Low Profile® offre una valida protezione alla zona ischiatica e sacrale.



CODICI
18.09.39.015 Unità posturale per bacino con elementi interscambiabili
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CUSCINO POSTURALE JAY J2
INDICAZIONI
Il cuscino JAY J2 è ideale per la prevenzione delle piaghe da 
decubito grazie alla grande quantità di Jay Flow, ma è anche ottimo 
per il posizionamento, favorito dalla base sagomata e facilmente modi-
ficabile.
Portata massima del cuscino: 113 Kg
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SCHIENALE POSTURALE JAY 
J2

INDICAZIONI
Il sistema di postura Jay J2 è la punta di diamante della linea 
Jay grazie alle sue caratteristiche di modularità che rendono il cu-
scino e lo schienale estremamente personalizzabili. Lo schienale Jay J2 è 
facilmente regolabile in inclinazione e in profondità.
Portata massima dello schienale: 113 Kg



CODICI
18.09.39.021 Unità posturale tonco-bacino
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CUSCINO POSTURALE JAY J2 
DEEP CONTOUR

INDICAZIONI
Il cuscino Jay J2 Deep Contour é indicato per utenti con un alto 
rischio di formazione di decubiti, ai quali solitamente viene consi-
gliato l’utilizzo di un sistema antidecubito ad aria. Offre incomparabili 
comfort e stabilità, oltre ad una ottima distribuzione delle pressioni e una 
riduzione delle forze di taglio.



CODICI
18.09.39.015 Unità posturale per bacino con elementi interscambiabili
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SCHIENALE OSTURALE JAY J2 
DEEP CONTOUR

INDICAZIONI
Lo schienale Jay 2 Deep Contour E’ particolarmente indicato 
per utenti che
necessitano di un buon sostegno laterale per il tronco. La sua particolare 
sagomatura è stata disegnata per migliorare il comfort e la stabilità. E’ com-
posto da un guscio in alluminio, un inserto in schiuma, un supporto lombare, due 
supporti laterali flessibili e una fodera traspirante air-exchange.



CODICI
18.09.39.021 Unità posturale tonco-bacino
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SCHIENALE POSTURALE JAY® 
J3™

INDICAZIONI
Il nuovo rivoluzionario schienale Jay® J3™ è l’ideale per un’am-
pia gamma di utenti. E’ compatibile al 90% con tutte le carrozzine 
disponibili sul mercato, ricco di opzioni e regolazioni e facile da capire ed 
utilizzare.
Tutti gli schienali J3™ sono dotati di un componente lombare che consente l’alli-
neamento posturale ottimale della colonna lombo-sacrale.



CODICI
18.09.39.021 Unità posturale tronco-bacino
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CUSCINO VISCOELASTICO
INDICAZIONI
Il cuscino viscoelastico compatto viene realizzato in silicone, 
poliolo e isocianato. Fodero realizzato in microfibra traspirante.



CODICI
03.33.03.009 Cuscino in materiale viscoelastico compatto
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CUSCINO IN GEL
INDICAZIONI
Il cuscino, moderatamente alto, permette al paziente una buo-
na stabilità dovuta allo studio di una perfetta viscosità del glicole 
propilenico e della lastra in poliuretano espansa in esso contenuta. Il cu-
scino è rivestito da un fodero di cotone traspirante e da uno strato di tessuto 
antiscivolo, completamente atossico.



CODICI
03.33.03.006 
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CUSCINO IN FIBBRA CAVA 
SILICONATA

INDICAZIONI
Il cuscino è costituito da una sacca in cotone traspirante con-
tenente fibra cava siliconata ad alto drenaggio. E’ munito di sopra-
fodera asportabile, lavabile e traspirante con cerniera e fondo antiscivolo. 
Lo strato inferiore del cuscino è in espanso poliuretanico a cellula aperta. L’ele-
vata quantità di fibra e lo spessore del cuscino permettono al corpo di affondare 
con limitate pressioni di contatto.



CODICI
03.33.03.003 Cuscino in fibra cava siliconata
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CUSCINO JAY® CARE
INDICAZIONI
Il Jay Care provvede a risolvere i problemi comuni affrontati da-
gli individui in carrozzina. Aiuta infatti a posizionare correttamente il 
bacino prevenendo lo scivolamento in avanti. E’ stato disegnato espressa-
mente per pazienti anziani e per utenti con difficoltà motorie di deambulazio-
ne che non presentano un elevato rischio di piaghe da decubito.



CODICI
03.33.03.012  
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CUSCINO A BOLLE D’ARIA
INDICAZIONI
Il cuscino Roho® Low Profile®, con celle alte 5 cm, è studiato 
in modo tale da offrire una superficie stabile garantendo, durante 
la seduta, la protezione dei tessuti molli dalla formazione di piaghe da 
decubito. La stabilità viene ottenuta grazie all’utilizzo di celle dall’altezza
contenuta, mentre la protezione del tessuto viene raggiunta tramite la partico-
lare tecnologia di
Fluttuazione Asciutta. E’ leggero e facile da trasportare; ideale per soggetti attivi e ge-
riatrici a rischio di formazione di piaghe da decubito.



CODICI
03.33.03.015 Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio
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MATERASSO VENTILATO IN 
ESPANSO

INDICAZIONI
Materasso antidecubito in espanso a cellula aperta, soffice e 
flessibile al tatto, è suddiviso in tre sezioni di ugual misura per adat-
tarsi ai movimenti dei letti articolati. La superficie del materasso è for-
mata da tronchi di piramide indipendenti l’uno dall’altro; questo permette la 
libera circolazione dell’aria abbassando il rischio di macerazione, la diminuzione 
delle forze di taglio e delle frizioni.



CODICI
03.33.06.003 Materasso ventilato in espanso
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MATERASSO VENTILATO IN 
ESPANSO COMPOSITO

INDICAZIONI
Materasso antidecubito costituito da tre strati di espanso 
sovrapposti: la parte superiore è in espanso morbido per adattarsi 
all’anatomia dell’utilizzatore. Lo strato centrale, in espanso a piramide 
rigido, assicura un buon sostegno e un’ottima circolazione dell’aria e la parte 
inferiore in espanso molto compatto serve per assorbire le sollecitazioni.



CODICI
03.33.06.006 Materasso ventilato in espanso composito
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MATERASSO IN FIBRA CAVA 
SILICONATA

INDICAZIONI
Materasso antidecubito formato da cuscini tubolari asportabili 
in fibra cava siliconata ad alto drenaggio. Sono adagiati su di una 
base sagomata in poliuretano espanso a cellula aperta che li mantiene in 
posizione contribuendo ad aumentare l’efficacia del presidio.



CODICI
03.33.06.012 Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili
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MATERASSO AD ARIA
INDICAZIONI
E’ uno dei più efficaci sistemi antidecubito, studiato per pa-
zienti a rischio alto/molto alto, anche con presenza di lesioni fino 
al IV stadio. Per impedire che la stessa parte del corpo del paziente sia 
sottoposta per lungo tempo a delle forti pressioni; costituito da 2 serie di celle 
d’aria a forma sferica, disposte alternativamente in file parallele e interconnesse 
che si gonfiano e sgonfiano ciclicamente. E’ dotato di un compressore silenziosissimo, 
con il regolatore di flusso d’aria.



CODICI
03.33.06.018 Materasso ad aria con camera a gonfi aggio con compressore
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TRAVERSA A BOLLE D’ARIA
INDICAZIONI
Approccio modulare per soddisfare le esigenze dei pazienti. 
Ogni sezione standard della traversa misura
cm 51 x 86, le varie sezioni sono agganciabili tra loro per raggiungere le 
dimensioni necessarie. Sono disponibili, inoltre, unità di livellamento da uti-
lizzare quando non sia necessario avere un sistema completo. Ideata con scopi 
terapeutici, adattabile ad ogni tipo di situazione, la traversa è in grado di soddisfare 
tutte le esigenze del paziente.



CODICI
03.33.06.033 Traversa a bolle d’aria a microinterscambio
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PASTA PER LA RIEDUCAZIONE 
DELLA MANO

INDICAZIONI
Pasta per la rieducazione della mano, livello facile, peso gr.80. 
Atossica, antibatterica, non oleosa e inodore. Disponibile in cinque 
intensità di resistenza contraddistinte per colore.
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RIABILITATORE ERGONOMICO 
PER MANI

INDICAZIONI
Riabilitatore ergonomico per mani, polsi e dita, livello facile. 
Disponibile in tre intensità di resistenza contraddistinte per colore 
stances. Disponibile in varie forme
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PALLINE IN GOMMAPIUMA
INDICAZIONI
Palline in gommapiuma cm.7 grammi 280 e 400, colori rosso, 
giallo, blu e verde
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ERGO SET
INDICAZIONI
Set per sedute di ergoterapia di base domiciliare corredato di 
bauletto rigido per il trasporto. Il bauletto contiene: 1 torre di Hanoi 
(adatta alle terapie inerenti la concentrazione, la motricità sensibile ed 
esercizi cognitivi, utilizzata anche nei test di neuro-psicologia) 1 solitaire in 
alluminio (motricità sensibile) 1 solitaire in legno e billie in vetro 1 Tic Tac Toe 
in legno 1 memory tattile (pezzi 20) 1 «Quattro vince» in legno 1 Easy Tip (sviluppo 
della motricità sensibile, coordinazione occhio-mano, riconoscimento colori e sagome, 
concentrazione, pazienza e destrezza) 2 sfere sagomate 1 anello sagomato 1 telo gioco-
liere 3 fasce elastiche da cm 120 e 3 sacchetti sensoriali
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CUBOLANDIA
INDICAZIONI
Set di 27 dadi in legno con facce colorate per composizioni tri-
dimensionali. A corredo 47 schede guida.
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TAST MEMORY
INDICAZIONI
Gioco che sviluppa la memoria e le capacità sensoriali.
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QUADRO ERGOTERAPIA
INDICAZIONI
Pannello in laminato plastico con 12 attrezzi per l’esercizio de-
gli arti superiori. Gli attrezzi propongono i movimenti che si fanno 
abitualmente.
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SEDIA DA COMODO CON WC E 
RUOTE, BRACCIOLI ESTRAIBILI

INDICAZIONI
E’ indicata in tutti i casi in cui l’assistito necessita di un ausilio 
per la mobilità assistita da un accompagnatore.
Equipaggiata di:



CODICI
12.21.03.003 Carrozzina a telaio rigido
12.24.03.106 Telaio a crociera
Aggiuntivi
12.24.06.121 Variazione larghezza inferiore a cm. 40 e da 45 a 50 
12.24.06.124 Variazione larghezza superiore a cm 50
12.24.15.106 Tavolo con incavo avvolgente e bordi 
12.24.06.127 Imbottitura lato interno braccioli
12.24.06.118 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.106 Divaricatore imbottito
12.24.06.103 Cinghia pettorale
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SEDIA DA COMODO WC SENZA 
RUOTE, BRACCIOLI FISSI

INDICAZIONI
E’ indicata in tutti i casi in cui l’assistito necessita di un ausilio 
per la mobilità assistita da un accompagnatore. 
Equipaggiata di: dispositivo wc con vaschetta estraibile, spalliera, sedile e 
braccioli imbottiti e foderati con materiale lavabile. Grazie alla sua concezione 
può accedere direttamente sul water.



CODICI
12.21.03.003 Sedia a telaio rigido senza ruote riconducibile a carrozzina a telaio 

rigido 
Aggiuntivi
12.24.06.121 Variazione larghezza inferiore a cm. 40 e da 45 a 50 
12.24.06.124 Variazione larghezza superiore a cm 50
12.24.15.106 Tavolo con incavo avvolgente e bordi 
12.24.06.127 Imbottitura lato interno braccioli
12.24.06.118 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.106 Divaricatore imbottito
12.24.06.103 Cinghia pettorale
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POLTRONA DA COMODO
INDICAZIONI
E’ prescrivibile in tutti quei casi in cui l’utilizzatore è in grado 
di attivare la mobilità senza necessità di un accompagnatore. Equi-
paggiata di: dispositivo wc con vaschetta estraibile, spalliera regolabile in 
inclinazione, imbottiture anatomiche rivestite in materiale lavabile, pedane 
ribaltabili e regolabili in altezza ed inclinazione con poggia polpaccio, braccioli 
estraibili, imbottiti e rivestiti in materiale lavabile.



CODICI
12.21.06.003 Carrozzina a telaio rigido con autospinta posteriore e con wc
Aggiuntivi
12.24.03.103 Sistema monoguida unilaterale
12.24.06.103 Cinghia pettorale
12.24.06.106 Divaricatore imbottito regolabile 
12.24.16.112 Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
12.24.06.121 Variazione larghezza inferiore a cm. 40 e da 46 a 50
12.24.06.118 Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.127 Protezione laterale parietale bilaterale 
12.24.15.106 Tavolo con incavo avvolgente e bordi
12.24.06.124 Variazione larghezza superiore a cm 50
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CARROZZINA TRAMOGGIA
INDICAZIONI
L’ausilio ha la funzione di consentire una permanenza prolun-
gata di persone adulte (convalescenti, anziani inabili, ecc.) in alter-
nativa alla lettazione. Indicata anche come sedia da doccia.
L’inclinazione del sedile, la conformazione dello schienale (a triangolo) e il ma-
teriale usato per i rivestimenti (corda PVC), impediscono lo scivolamento in avanti 
e favoriscono la traspirazione. Questa impostazione della seduta favorisce lo scarico 
del tronco su più punti, prevalentemente laterali rispetto alla colonna, la quale rimane 
esclusa dallo sfregamento e dalla compressione.



CODICI
12.21.03.009 Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall’accomp. con regolazione 

servoassistita
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RIALZO STABILIZZANTE PER 
WC 

INDICAZIONI
Rialzo stabilizzante per wc in lega leggera, con puntali in gom-
ma antiscivolo, che può essere utilizzato sia come comoda wc, che 
come sedia da doccia. Regolabile in altezza. Dotato di secchio con manico, 
coperchio, imbuto paraspruzzi e fornito di puntali in gomma antiscivolo.



CODICI
09.12.24.003 Rialzo stabilizzante per WC
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SEDIA GIREVOLE PER VASCA
INDICAZIONI
Sedia per vasca girevole, struttura in alluminio anodizzato, 
movimenti in acciaio inox, seduta in plastica. 
Dimensione sedile: 40lx35px35h cm



CODICI
09.12.03.003 Riconducibile a Sedia per WC e doccia
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SOLLEVATORE ELETTRICO PER 
VASCA BAGNO

INDICAZIONI
Sollevatore elettrico  a batterie per vasca bagno con schienale 
reclinabile fino a 38°. Base, sedile e schienale in polipropilene e cro-
ciera in poliammide caricata con fibra di vetro. Superficie del sedile e dello 
schienale lavorata antiscivolo. Rivestito con una morbida fodera bianca o blu, 
antiscivolo, facile da togliere e lavabile in lavatrice a 60°. Motori protetti contro 
gli spruzzi d’acqua e funzionamento a batterie con fluidi movimenti di salita/discesa 
ed inclinazione schienale. Pulsantiera galleggiante dotata di spia di per controllo carica 
batterie, blocco iniziale in caso di energia insufficiente e pulsante di emergenza. Assem-
blaggio e smontaggio rapido senza attrezzi, si fissa sulla base della vasca tramite 4 ventose 
(le 2 posteriori con linguette per uno stacco rapido).



CODICI
12.36.03.006 Riconducibile a Sollevatore mobile a bassa tensione con batteria
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LETTO A UNA MANOVELLA 
INDICAZIONI
Letto a 1 manovella per regolazione dell’alzatesta.

con le gambe , agganciate alla rete mediante innesti a baionetta



CODICI
18.12.07.003 Letto ortopedico ad una manovella regolabile manualmente
Aggiuntivi
12.30.09.103 Supporto per alzarsi dal letto
18.12.27.103 Sponde per letto (al paio)
24.36.06.103 Set ruote (4 pezzi) per movimentazione letto
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LETTO A DUE MANOVELLE
INDICAZIONI
Letto a 2 manovelle per regolazione dell’alzatesta e dell’alza-
gambe.

mediante innesti a baionetta.



CODICI
18.12.07.006 Letto ortopedico a due manovelle regolabile manualmente
Aggiuntivi
12.30.09.103 Supporto per alzarsi dal letto
18.12.27.103 Sponde per letto (al paio)
24.36.06.103 Set ruote (4 pezzi) per movimentazione letto
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LETTO ELETTRICO
INDICAZIONI
Letto ortopedico ad altezza variabile elettrica e con alzatesta 
inclinabile elettricamente è stato pensato per soddisfare tutte le esi-
genze in termini di affidabilità , prestazioni e gusto estetico grazie alla 
nuova versione con finiture in legno.
Il peso ridotto (60 kg) renderà facile il trasporto e l’utilizzo. Il piano rete ad al-
tezza variabile elettricamente da 36 a 80 cm assicura autonomia agli utilizzatori e 
allo stesso tempo facilita i compiti degli assistenti. Il telaio è costituito da un tubo con 
sezioni 30 x 40 mm verniciato epossidico.



CODICI
18.12.10.003 Letto articolato elettrico
18.12.12.103 Base elettrica per letto regolabile in altezza
18.12.27.103 Sponde per letto (al paio)
12.30.09.103 Supporto per alzarsi dal letto
24.36.06.103 Set ruote (4 pezzi) per movimentazione letto
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SOLLEVATORE 
OLEODINAMICO

INDICAZIONI
Studiato per facilitare i trasferimenti quotidiani, domestici 
e ospedalieri. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e 
facile accesso in ambienti con spazi ridotti.



CODICI
12.36.03.003 Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale
Aggiuntivi
12.36.03.103 Imbracatura ad amaca con contenzione del capo
12.36.03.003 Imbracatura ad amaca intera (riconducibile a, differenza a carico 

dell’assistito)
12.36.03.003 Imbracatura ad amaca forata (riconducibile a, differenza a carico 

dell’assistito)
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SOLLEVATORE ELETTRICO
INDICAZIONI
Ausilio indicato in tutti i casi in cui gli spostamenti autonomi 
sono difficoltosi. Utile nel trasferimento da letto a carrozzina e vice-
versa. Studiato per facilitare i trasferimenti quotidiani, domestici e ospe-
dalieri. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in 
ambienti con spazi ridotti.



CODICI
12.36.03.006 Sollevatore mobile con sistema a bassa tensione
Aggiuntivi
12.36.03.103 Imbracatura ad amaca con contenzione del capo
12.36.03.003 Imbracatura ad amaca intera (riconducibile a, differenza a carico 

dell’assistito)
12.36.03.003 Imbracatura ad amaca forata (riconducibile a, differenza a carico 

dell’assistito)
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MONTASCALE A CINGOLI
INDICAZIONI
Si tratta di un montascale mobile a trazione elettrica a batte-
rie, che può agganciare la maggior parte delle carrozzine manuali. 
L’accompagnatore, attraverso la sola pressione di un pulsante, è in grado 
di gestire facilmente questo ausilio, per il superamento delle barriere archi-
tettoniche.



CODICI
18.30.12.003 Montascale a cingoli
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MONTASCALE A CINGOLI
INDICAZIONI
Si tratta di un montascale a ruote molto funzionale e pratico, 
facile da manovrare e poco ingombrante. L’accompagnatore deve 
semplicemente mantenere le prese ed impartire i comandi di salita e 
discesa tramite gli appositi pulsanti. Il sistema elettronico gestisce la fase di 
marcia, regolandone automaticamente la velocità di discesa e/o salita. La parti-
colare angolazione delle ruote, rende possibile il superamento di qualsiasi tipologia 
di scala, sia essa diritta, a chiocciola o con gradini di forma trapezoidale.



CODICI
18.30.12.003 Montascale a ruote
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POLTRONA ELEVABILE
INDICAZIONI
Elegante e confortevole. Corredata da una comoda tasca late-
rale portariviste e dotata di un sistema di sicurezza in caso di interru-
zione della corrente. Rivestimento in microfibra tubolare.



CODICI
18.09.18.012 Poltrona elevabile riconducibile a: Seggiolone Polifunzionale
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MATERASSO ANTIDECUBITO AD 
ARIA CON 

COMPRESSORE

INDICAZIONI
Materasso ad aria con camera a gofiaggio alternato, concom-
pressore.



CODICI
03.33.06.018 materasso ad aria con compressore



Ba
m

bi
noPASSEGGINO 

CHIUDIBILE
INDICAZIONI
E’ un passeggino chiudibile realizzato in alluminio, dotato di 
sistema di chiusura estremamente semplice e fluido. Questo prodot-
to ha un aspetto accattivante, leggero e maneggevole, ma è dotato degli 
accorgimenti necessari per personalizzare l’assetto posturale. Lo schienale 
è reclinabile sino a raggiungere la posizione sdraiata, la seduta è regolabile in 
profondità e la pedana appoggiapiedi in altezza e flesso estensione in modo indi-
pendente.



CODICI
12.27.03.006 Passeggino riducibile chiudibile per bambini

12.27.03.115 Cinghia a bretellaggio imbottita
12.27.03.130 Cinturini fermapiedi (al paio)
12.24.03.133 Poggiatesta regolabile in altezza
12.27.03.142 Regolazione della profondità del sedile
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PASSEGGINO POSTURALE
INDICAZIONI
Unità posturale per tronco/bacino montata su base per esterni 
ad uso pediatrico. E’ stato studiato per avere tutte le caratteristiche 
e i benefici tipici dei sistemi di postura mantenendo l’aspetto di un pas-
seggino. 
Disponibile con diversi tipi di base.
Peso: da 15,4 kg
Larghezza: 61 cm.
Portata Massima: 25 Kg.



CODICI
18.09.39.006 Base di sostegno per esterni

18.09.39.021 Unità posturale per tronco-bacino
18.09.39.151 Pelotta frontale con snodo (x2)
18.09.39.139 Elementi di contenimento laterali per il bacino
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione

18.09.39.033 Unità posturale per arto inferiore
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.163 Cinghia pelvica
18.09.39.027 Unità posturale per il capo
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CARROZZINA BASCULANTE A 
TELAIO PIEGHEVOLE

INDICAZIONI
Fornibile solo in combinazione con il sistema di postura Jay 
Fit System. Può essere basculata fino a 45°, facilmente trasportabile 
grazie al sistema a crociera ed allo schienale ribaltabile. Il telaio inoltre 
permette la crescita in larghezza e profondità.



CODICI
18.09.39.006 Base di sostegno per esterni
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione e basculamento
18.09.39.036 Unità posturale per arto inferiore con appoggiapiedi diviso
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
18.09.39.027 Unità posturale per il capo
18.09.39.021 Unità posturale tronco bacino
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.139 Elementi di contenimento laterale
Aggiuntivi
18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio
18.09.39.154 Appoggio palmare di varie forme
18.09.39.157 Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso 

antero-posteriore
18.09.39.166 Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede per pedane indipen-

denti
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
18.09.39.172 Tavolino con incavo e con regolalazione dell’altezza edell’inclinazione
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CARROZZINA LEGGERA 
PIEGHEVOLE

INDICAZIONI
Disponibile in 4 larghezze di seduta, 4 profondità di seduta, 2 
altezze di schienale e 10 altezze di seduta
Portata Massima: 75 kg
Larghezza seduta: da 30 a 36 cm
Profondità seduta: da 32 a 38 cm
Altezza schienale: 35 e 40 cm



CODICI
12.21.06.036 Carrozzina pieghevole per bambini con sedile inferiore a 38 cm
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (al paio)
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)
12.24.21.106 Dispositivo di estrazione rapida ruote grandi
12.24.03.121 Struttura leggera
12.24.21.112 Posizionamento variabile forcelle ruote piccole
12.24.21.109 Posizionamento variabile perni ruote grandi
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi
12.24.03.118 Struttura doppia crociera rinforzata
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CARROZZINA 
SUPERLEGGERA A TELAIO 

FISSO”

INDICAZIONI
Telaio in alluminio, altamente regolabile per personalizzare 
al massimo la carrozzina, dotato di schienale abbattibile e ruote ad 
estrazione rapida per facilitarne il trasporto. La carrozzina può essere for-
nita con anteriore standard o abdotto. Lo schienale può essere posteriorizzato 
di 2 o 4 cm per variare la profondità del sedile, mantenendo invariata l’angola-
zione del ginocchio. 



CODICI
12.21.06.060 Carrozzina superleggera
12.24.21.106 Azione di routine posteriormente o anteriormente 0 minimo 80 mm (al 

paio)
12.24.21.109 Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al 

paio)
12.24.21.112 Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole 

con inclinazione regolabile (al paio)
12.24.21.115 Posizionamento delle ruote grandi sotto il  sedile e larghezza massimo in-

gombro inferiore a cm 55. (solo per codice (12.21.06.039)
Aggiuntivi
12.24.06.136 Cinghia pettorale
12.24.06.139 Cinghia a bretellaggio imbottita
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INTERNO/ESTERNO
INDICAZIONI
Carrozzina elettronica a telaio pieghevole, studiata per offrire 
la massima indipendenza, comodità e maneggevolezza. La seduta 
con scocca rigida, regolabile in larghezza e in profondità da 30 a 36 cm 
permette di accogliere anche i bambini o i giovani adolescenti che utilizzano 
un sistema di postura a “conchiglia rigida”.



CODICI
12.21.27.006 Carrozzina elettrica per uso interno-esterno
12.24.03.109 Pedana ad inclinazione regol. con reggi gambe regol.
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi (al paio)
12.24.06.160 Braccioli regolabili in altezza (al paio)
12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione e basculamento
Aggiuntivi
18.09.39.027 Unità posturale per il capo con elementi predisposti
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ESTERNO
INDICAZIONI
Carrozzina elettronica smontabile da adulto e da bambino per 
uso esterno. Schienale regolabile in inclinazione da -10° a +40°, ba-
sculamento da -5° a +20°. E’ fornita con equipaggiamento luci e frecce di 
serie, ed ha la possibilità di essere equipaggiata con comandi speciali per la 
guida alternativa.



CODICI
12.21.27.009 Carrozzina elettrica per uso esterno
12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
12.24.03.115 Cinturino fermapiedi (al paio)
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione e bascula mento
12.24.06.136 Cinghia pettorale
Aggiuntivi
18.09.39.027 Unità posturale per il capo con elementi predisposti
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BASE PER INTERNI
INDICAZIONI
E’ un sistema di postura modulare, composto da una unità 
tronco/bacino, da modelli diversi di basi di sostegno, da unità po-
sturali segmentarie integrabili, e da una vasta gamma di aggiuntivi. 
L’unità posturale tronco/bacino ha supporto dorsale inclinabile per consentire 
la variazione dell’angolo dorso/sacrale. La regolazione dell’altezza è azionata 
mediante pompa idraulica a pedale, regolazione dell’inclinazione con pistone a gas.



CODICI
18.09.39.003 Base di sostegno da interni
18.09.39.021 Unità posturale tronco bacino
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.136 Regolazione dell’altezza dello schienale
18.09.39.139 Elementi di contenimento laterali per bacino
18.09.39.027 Unità posturale per il capo
18.09.39.151 Pelotta frontale con snodo x2
18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio
18.09.39.103 Regolazione dell’inclinazione
18.09.39.033 Pedana con appoggiapiedi unico inclinabile
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
Aggiuntivi
18.09.39.142 Stabilizzatore pettorale
18.09.39.163 Cinghia pelvica
18.09.39.157 Cuneo divaricatore anatomico
18.09.39.154 Appoggio palmare x2
18.09.39.172 Tavolino con incavo e regolaz. altezza e inclinazione
18.09.39.036 Pedana con appoggiapiedi diviso inclinabile
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POLIFUNZIONALE
INDICAZIONI
Sistema di seduta per bambini con gravi disabilità che neces-
sitano di un compromesso tra contenimento del bacino e possibilità 
di utilizzo degli arti superiori. Consente una grande varietà di regolazioni 
per un migliore adeguamento del sistema alle necessità posturali del bambi-
no: possono infatti essere adattate le misure della larghezza e profondità della 
seduta, l’altezza dello schienale, l’angolo di abduzione (divaricazione) per ciascuna 
coscia del bambino, l’altezza e l’inclinazione dei braccioli, l’altezza e l’angolazione della 
pedana per l’arto inferiore e dell’appoggiapiedi, la reclinazione dello schienale e la bascu-
lazione complessiva di tutto il sistema



CODICI
18.09.18.012 Unità posturale per bacino
18.09.18.202 Sistema basculante per azion. schienale e poggiatesta
18.09.18.217 
18.09.18.214 Poggiagambe a contenimento laterale
Aggiuntivi
18.09.39.027 Unità posturale per il capo con elementi predisposti
18.09.18.211 Cuscinetto di spinta laterale x2
18.09.18.223 Divaricatore anatomico imbottito e regolabile
18.09.18.208 Prolunga dello schienale regolabile
18.09.18.205 Poggiatesta regolabile in altezza
18.09.39.036 Pedana con appoggiapiedi diviso e inclinabile
18.09.39.172 Tavolino con incavo e regolaz. in altezza e inclinazione
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POSIZIONE ERETTA
INDICAZIONI
Per bambini che necessitano la riattivazione deambulatoria e 
nei casi in cui l’utente non è in grado di sorreggersi con sufficiente 
sicurezza. Disponibile in cinque misure, garantisce la completa adattabi-
lità a tutti gli utilizzatori.



CODICI
12.06.09.006 Deambulatore scorrevole su 4 ruote piroet. con freno
12.06.09.130 Telaio pieghevole Telaio pieghevole
12.06.09.118 Sostegno pettorale regolabile
12.06.09.121 Sostegno pelvico regolabile
12.06.09.139 Mutanda di sostegno
Aggiuntivi
18.09.39.030 Unità posturale per arto superiore
12.06.09.127 Barre di appesantimento (al paio)
12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata (al paio)
12.06.09.145 Blocchi direzionali sulle ruote (al paio)
12.06.09.142 Manubrio regolabile
12.06.09.112 Divisorio intermedio regolabile
12.06.09.115 Sella divaricatrice
12.06.09.136 Tavolo con incavo
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DEAMBULATORE IN
POSIZIONE ERETTA

POSTERIORE

INDICAZIONI
Ausilio per la stabilizzazione e la deambulazione sia in ambien-
ti interni che esterni, per bambini dai 2 ai 14 anni con un sufficiente 
grado di autonomia nella deambulazione.



CODICI
12.06.09.009 Deambulatore scorrevole su 4 ruote piroet. con freno a mano
12.06.09.109 Base regolabile in altezza
12.06.09.121 Sostegno pelvico regolabile
12.06.09.124 Appoggio antibrachiale (al paio)
12.06.09.130 Telaio pieghevole
12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata (al paio)
12.06.09.145 Blocchi direzionali sulle ruote (al paio)
12.06.09.106 Sedile imbottito e rivestito
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POSIZIONE SEDUTA
INDICAZIONI
La forma triangolare della seduta impedisce l’eccessiva esten-
sione delle anche e del tronco e consente l’allineamento tra capo e 
busto, favorendo l’impostazione di una postura corretta e l’impulso mo-
torio del bambino. Il cuneo divaricatore trattiene il bacino nella seduta trian-
golare. La postura stimola la gestione del movimento con le braccia e la rotazione 
del tronco. Disponibile in quattro misure.



CODICI
12.06.09.003 Deambulatore scorrevole su 4 ruote piroet. senza freno
12.06.09.106 Sedile imbottito e rivestito
12.06.09.109 Base regolabile in altezza
12.06.09.112 Divisorio intermedio regolabile
12.06.09.130 Telaio pieghevole
12.06.09.142 Manubrio regolabile
Aggiuntivi
12.06.09.136 Tavolo con incavo
18.09.18.124 Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni laterali
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DUE PUNTALI
INDICAZIONI
Deambulatore chiudibile  equipaggiato di maniglie di appog-

-
scivolo e telaio pieghevole.



CODICI
12.06.06.003 Deambulatore con due ruote e due puntali
12.06.09.130 Telaio pieghevole
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REGOLABILE
INDICAZIONI
Progettato per essere utilizzato nei normali contesti di vita del 
bambino (casa, scuola, asilo, comunità), incrementando così le op-
portunità del suo inserimento attivo e quindi integrazione nell’ambiente 
circostante. Disponibile in tre misure



CODICI
03.48.21.033 Stabilizzatore in posizione eretta regolabile in altezza
03.48.21.106 Tavolo da lavoro posiz. in altezza e inclinazione
03.48.21.118 Sostegno o presa regolabile per il tronco
03.48.21.121 Quattro ruote piroettanti due con freno
03.48.21.136 Regolazione sevoassistita da pistone a gas
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POSTURA PRONA
INDICAZIONI
E’ stato progettato per distribuire gradualmente il carico sugli 
arti inferiori e per osservare il mondo in piedi. Disponibile in due 
misure



CODICI
03.48.21.006 Stabilizzatore per statica prono con appoggio a terra
03.48.21.109 Regolazione della prono-supinazione del piede x2
03.48.21.112 Regolazione intra-extra rotazione del piede x2
03.48.21.115 
03.48.21.118 Sostegno o presa regolabile per il tronco
Aggiuntivi
03.48.21.106 Tavolo da lavoro posiz. in altezza e inclinazione
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CUSCINO JAY® GS
INDICAZIONI
Il Jay GS è pensato per la crescita ed il posizionamento del 
bambino, infatti cresce con la crescita del bambino. Grazie alla sua 
grande modularità favorisce la stabilità ed il comfort. Il cuscino viene for-
nito standard con la fodera per incontinenza.



CODICI
18.09.39.015 Unità posturale per bacino con elementi
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FIT
INDICAZIONI
Il sistema Jay Fit combina il meglio dei sistemi di postura su 
misura con i concetti dei nuovi sistemi di postura modulari. E’ stato 
concepito per adattarsi alla crescita ad ai cambiamenti funzionali degli 
utilizzatori. Favorisce stabilità e comfort.



CODICI
18.09.39.015 Unità posturale per bacino con elementi
18.09.39.133 Regolazione della lunghezza del sedile
18.09.39.021 Unità posturale tronco-bacino con elementi
18.09.39.148 Pelotta toracale regolabile
18.09.39.151 Pelotta frontale con snodo (singola)


