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MEDICALI

Gomiero Ortopedia,
con 100 anni di esperienza nella TECNICA ORTOPEDICA,
PRODUCE esclusivamente SU MISURA del paziente: protesi e tutori di arto
in fibra di carbonio; scarpe e plantari; corsetti per scoliosi, busti in tela
armata e ventriere; ginocchiere, tutori e maschere protettive in fibra di
carbonio per sportivi; supporti elastocompressivi per cicatrici ipertrofiche
ustioni o linfedema.
Inoltre fornisce: carrozzelle, deambulatori, letti, materassi e cuscini
antidecubito, ausili, poltrone e scooter per anziani e disabili; tutori e ortesi
per anziani e sportivi; art. medicali e elettromedicali quali: aerosol, mis.
pressione, inalatori, elettrostimolatori, magnetoterapia e defibrillatori;
calzature comode, zoccoli professionali e solette plantari; corsetteria e
guaine contenitive, calze flebologiche e collant preventivi.
L’azienda opera con sistema di qualità certificata ISO 9000, a Padova in
2.000 mq. di superficie attrezzata per anziani e disabili e in altre 10 sedi
in tutto il Veneto e si avvale della collaborazione di oltre 40 persone tra
Tecnici Ortopedici e personale specializzato.
Illustri medici, cliniche ortopediche, reparti di fisiatria, neurochirurgia,
geriatria, diabetologia e centri di riabilitazione, collaborano alla
progettazione dei nostri apparecchi ortopedici. Enti sanitari pubblici e
privati del Veneto e del paese, prescrivono le ns. ortesi, protesi e ausili.
Gomiero ortopedia è fornitore ULSS, INAIL e ENTI Vari ed è iscritta
nell’elenco fabbricanti Dispositivi Medici “su misura” del Ministero Sanità:
N° ITCA01000150.

COLLO

Gentile Dottoressa , egregio Dottore
Le presentiamo una selezione delle ortesi e dei tutori maggiormente prescritti.
Tutti presidi di elevata qualità e affidabilità, delle migliori marche del
settore ortopedico-riabilitativo con cui collaboriamo da decenni.
Sono presenti inoltre alcune ortesi realizzate SU MISURA dal ns. laboratorio
ortopedico.
Sotto le foto sono riportati i codici NT (Nomenclatore Tariffario) con
eventuale “riconducibilità”.
Ogni suo suggerimento sarà molto utile e gradito, non esiti a contattarci
per chiarimenti e collaborazione. Grazie.
Officina ortopedica Gomiero s.r.l.

Collare Happy
Neck

Sistema di trazione cervicale
(da 1 a 18 cm), regolabile per
mezzo di gonfiaggio manuale,
portatile e di semplice uso.

Indicazioni:

• ipermobilità
• problemi di carattere reumatico
• affaticamento muscolatura del collo
• lesioni da colpo di frusta
• mutamenti degenerativi col. cervicale

Indicazioni:

• distorsioni della col. vertebrale da
moderate a severe (colpo di frusta)
• crisi vertiginose di origine cervicale
• artrosi cervicale
• gravi discopatie o ernie discali con
associata cervicobrachialgia
• utile nel post-operatorio della chirurgia
vertebrale

Struttura bivalve, placca
mentoniera ed occipitale in plastica
rigida. Chiusure bilaterali a velcro.

Indicazioni:

cod. 06.03.12.006 (riconduc.)

cod. 06.03.12.012 + 06.03.18.163
(riconduc.)
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• discopatie multiple vertebre cervicali
• traumi cervicali e/o degenerazioni
multiple tratto cervicale
• cedimenti vertebrali singoli o multipli
• stabilizzazioni neoplasiche
• fratture singole o combinate amieliche
stabili del medio / basso tratto cerv.
• stabilizzazione post-chirurgica

Misure:

h disponibili: cm 5,5/8/10,5/13
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Indicazioni:

CARROZZELLE
AUSILI

Collare c/
foro tracheale
Philadelphia 961
Camp

Collare cervicale tipo Schanz ad h
regolabile.

ELETTRO
MEDICALI

Collare Schanz

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

SPALLA
BRACCIO

h disponibili: cm 8/10/12

MANO
POLSO

• cervicalgie, cefalee
• vertigini, insonnia, stress da computer
• diminuzione compressione su nervi e
vasi sanguigni
• rilassamento muscolatura cervicale

Misure:
cod. 06.03.12.003 (riconduc.)

BUSTO

Collare anatomico con appoggio
mentoniero.

COLLO

Collare morbido
Ottobock
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Indicazioni:

• soccorsi d’urgenza e traumi
• cervicalgie acute
• spondiloartrosi
• terapie cervicali prolungate

cod. 06.03.12.006 + 06.03.18.187
(riconduc)
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Minerva Vista
CTO 4 Post
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Struttura bivalve, c/ appoggio
sternale e ampio foro tracheale.
Imbottitura antidecubito per ottima
tollerabilità.

Immobilizzatore cervico-toracico
c/ supporto mentoniero ed
occipitale a sostegno differenziato
reg. in h e prof. Supporto sternale
reg. in h e prof. Chiusure bilaterali
a velcro e struttura reg. post.

Indicazioni:

• fratture cervicali amieliche stabili,
traumatiche e patologiche
• discopatie multiple cervicali
• crolli vertebrali o metastasi cervicali
• spondilolisi, spondolilolistesi cervicali
• stenosi spinali cervicali
• stabilizzazione post-chirurgica
• fratture stabili dente epistrofeo
• metastasi cervicali

MANO
POLSO
SPALLA
BRACCIO

cod. 06.03.12.009 + 06.03.18.187
(riconduc)
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Collare Miami

• Fratture singole o combinate stabili,
amieliche del tratto cervicale medio-basso
• Spondilolistesi cervicali
• Stenosi spinali cervicali
• Metastasi cervicali
• Stabilizzazione post-chirurgica
• Traumi cervicali ed ernie
• Cervicoartrosi, discoartrosi,
radicolopatie

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

cod. 06.03.12.012 + 06.03.18.163
(riconduc.)

Indicazioni:

CARROZZELLE
AUSILI

• Fratture singole o combinate stabili,
amieliche del tratto cervicale medio-basso
• Spondilolistesi cervicali
• Stenosi spinali cervicali
• Metastasi cervicali
• Stabilizzazione post-chirurgica
• Traumi cervicali ed ernie
• Cervicoartrosi, discoartrosi,
radicolopatie

CAVIGLIA
PIEDE

Indicazioni:

BUSTO

Bivalve reg. in h c/ appoggio
sternale, struttura ad alta
resistenza e supporto mentoniero
ed occipitale a sostegno
differenziato.

cod. 06.03.15.006 + 06.03.18.190
+ 06.03.18.193 (riconduc)
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Struttura bivalve e supporto
mentoniero ed occipitale;
alette ant. e post. flessibili
automodellanti.
Regolabile in altezza.

Collare cervicale
bivalve
Proglide PG174
(tipo VISTA TX)

COLLO
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Collare cervicale
bivalve
Proglide PG172
(tipo ASPEN)

te
en

COLLO

Immobilizzatore cervico-sternale
c/ supporto sternale e dorsale
c/ rinforzi in lega leggera reg.
in h. Struttura radiotrasparente
c/ supporto mentoniero ed
occipitale c/ alette stabilizzatrici
automodellanti.

BUSTO
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Collare Minerva
CTO Tech (tipo
ASPEN CTO)

SPALLA
BRACCIO

BUSTO
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GINOCCHIO
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cod. 06.03.15.006 + 06.03.18.190
+ 06.03.18.193 (riconduc)

• fratture traumatiche e/o patologiche
amieliche stabili, singole o combinate
della colonna vertebrale cervicale o del
tratto toracico alto
• fratture stabili del dente dell’Epistrofeo
• crolli vertebrali cervicali
• spondilolisi, spondolilolistesi cervicali
• stenosi spinali cervicali
• stabilizzazione post-chirurgica

MANO
POLSO

Indicazioni:

h ant. 21 cm / post. 26 cm

corsetto alto Lite
Cross 91 Roten

Ortesi di
stabilizzazione
LordoLoc
Bauerfeind

Tessuto Sensitive traspirante e
antistatico. Con tiranti elastici
per sostegno variabile e
personalizzato. Parte addominale
rinforzata. Guide post. per
eventuali stecche rinforzate
(optional).

Per l’alleggerimento del tratto
lombare.

Indicazioni:

• sindrome media colonna lombare
(cronica)
• patologia degenerativa / insufficienza
muscolare della colonna vertebrale

Indicazioni:

cod. 06.03.09.007 (uomo) - (riconduc.)
cod. 06.03.09.004 (donna) - (riconduc.)

• lombalgie
• lombosciatalgie e lombocruralgie
• spondiloartrosi e discopatie lombari
• traumi lievi colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
• decorso post-operatorio
• esiti di cedimenti vertebrali lombari
• trattamento della frattura dei processi
trasversi

SPALLA
BRACCIO

Misure:

h ant. 19 cm / post. 28 cm

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Misure:

cod. 06.03.09.007 (uomo) - (riconduc.)
cod. 06.03.09.004 (donna) - (riconduc.)

Misure:

h ant. 23 cm / post. 33 cm
10
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cod. 06.03.09.003 (riconduc.)

CARROZZELLE
AUSILI

cod. 06.03.09.007 (uomo) - (riconduc.)
cod. 06.03.09.004 (donna) - (riconduc.)
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Indicazioni:

• fibromialgie
• sostegno lombo-pelvico dopo un
intervento chirurgico
• lombalgia con o senza dolore
radicolare in fase acuta, subacuta o
prolungata
• persone affette da malattie del tessuto
connettivo (es.: sindr. di Ethelers
Danlos)

BUSTO

Indicazioni:

MANO
POLSO

Cintura di sostegno lombare
compatta ad effetto “seconda
pelle”.

Tessuto Sensitive traspirante e
antistatico. Con tiranti elastici
per sostegno variabile e
personalizzato. Parte addominale
rinforzata. Guide post. per
eventuali stecche rinforzate.
• lombalgie
• lombosciatalgie e lombocruralgie
• spondiloartrosi e discopatie lombari
• traumi lievi colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
• decorso post-operatorio

COLLO

Corsetto
Lombaskin
Thuasne

Corsetto basso
Lite Cross 90
Roten

Per lo scarico e la stabilizzazione
della colonna lombare e sacrale,
a bendaggio attivo che esercita in
azione combinata con la pelotta
viscoelastica, un effetto antalgico
riducendo tensioni muscolari.

Con trazione a tiranti elastici per
una pressione mirata e perfetta
stabilizzazione del tratto lombare. 4 guide
posteriori per stecche automodellanti o
rinforzate. Tessuto cotone molto sottile e
resistente.

Indicazioni:

cod. 06.03.09.007 (uomo) (riconduc.)
cod. 06.03.09.008 (donna) (riconduc.)

Corsetto
semirigido
lombosacrale
5032 Camp 50°

Busto semirigido
alto uomo Sat
1354 Roten

c/ rinforzi paravertebrali e 4
tiranti pelvici. Tessuto in cotone
elasticizzato senza Latex
altamente traspirante.

Con trazione a tiranti elastici per
una pressione mirata e perfetta
stabilizzazione del tratto lombare. 4 guide
posteriori per stecche automodellanti o
rinforzate. Tessuto cotone molto sottile e
resistente.

Indicazioni:

Indicazioni:

• lombalgie, lombosciatalgie e
lombocruralgie
• discoartrosi, discopatie
• contratture muscolari paravertebrali
• post-op di ernia discale

Misure:

h ant. 20 cm / post. 28 cm

cod. 06.03.09.011 (riconduc.)

• lombalgie
• lombosciatalgie e lombocruralgie
• spondiloartrosi e discopatie lombari
• traumi lievi col. lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
• decorso post-operatorio
• esiti cedimenti vertebrali lombari
• trattamento frattura processi trasversi
• scoliosi degenerativa lombare
• spondilolisi con o senza listesi vert.

Misure:

h ant. 23 cm / post. 35 cm
12
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SPALLA
BRACCIO
GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

h ant. 23 cm / post. 38 cm

CAVIGLIA
PIEDE

Misure:

CARROZZELLE
AUSILI

cod. 06.03.09.012 (riconduc.)

• lombalgie
• lombosciatalgie e lombocruralgie
• spondiloartrosi e discopatie lombari
• traumi lievi col. lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
• decorso post-operatorio
• esiti cedimenti vertebrali lombari
• trattamento frattura processi trasversi
• scoliosi degenerativa lombare
• spondilolisi con o senza listesi vertebrale

MANO
POLSO

Indicazioni:

ELETTRO
MEDICALI

cod. 06.03.09.005 + 106 (uomo)
cod. 06.03.09.006 + 106 (donna)

• Sindrome lombalgica acuta
• Patologie degenerative colonna
vertebrale lombare (osteocondrosi,
spondiloartrosi, deformità lombari,
spondilolisi senza scivolamento
vertebrale
• Impiego post-operatorio/posttraumatico
• Impiego conservativo a seguito
prolasso

COLLO

Busto semirigido
alto donna Sat
1322 Roten

BUSTO

Bendaggio attivo
LumboTrain

Misure:

h ant. 14 cm./post. 27 cm.

• particolarmente consigliata quale
ausilio post parto
• ernia ombelicale e addominale

Misure:
h cm. 27

Fascia elastica in fresco cotone
poliestensibile, con doppia
chiusura regolabile, che accresce
il sostegno, facilitandone
l’indossabilità. Corredata di due
stecche paravertebrali flessibili
che assicurano un anatomico
sostegno dorso lombare e
contenimento della regione
addominale.

Panciera tubolare
1050 AlboLand

Ventriera regolabile a 3 o 4
velcri per un efficace sostegno
e riduzione della sintomatologia
algica, la contenzione dei tessuti e
la guarigione delle ferite. In lycra
traforato, patta in cotone e spirali
posteriori antiarrotolamento.

Indicazioni:

• decorso post-operatorio
• interventi a stomaco e addome

Misure:

h. cm. 26 - 3 velcri (art. 093)
h. cm. 30 - 4 velcri (art. 096)

Indicazioni:

• particolarmente consigliata quale
ausilio post parto e post operatorio

Misure:
14

h cm. 27

COLLO
BUSTO
CARROZZELLE
AUSILI

Cintura postoperatoria e postparto regolabile
steccata elastica
Sicursan bi-ali 159

MANO
POLSO

Indicazioni:

SPALLA
BRACCIO

• mantiene la corretta posizione della
schiena e previene strappi durante uno
sforzo fisico.
• Aiuta la muscolatura lombare negli
sforzi fisici e nei movimenti della
colonna vertebrale.
• Previene l’artrosi.
• Indicato per la prevenzione
antinfortunistica.

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Indicazioni:

Fascia elastica in tessuto traspirante
millerighe, modellante, aderente,
assicura perfetta vestibilità e libertà
di movimento. Esercita un’azione
compressiva dell’addome
favorendo il recupero della tonicità
muscolare, il riassestamento e
contenimento dell’utero e visceri,
accelerando la cicatrizzazione.

CAVIGLIA
PIEDE

Ideale da indossare sopra gli
indumenti prima di uno sforzo.
Indicato nello sport e nel lavoro.
Tessuto antibatterico.

Cintura post-parto
e post-operatoria
regolabile traspirante
Multisan 197
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Bustino preventivo
Work-Sport
AlboLand

Busto c/spallacci
dorso-lombare
semirigido uomo
Sat 1335 Roten

Per pazienti sottoposti a
sternotomia mediana. Utilizzo dalle
prime 24/48 h post-intervento a
6/8 settimane o fino alla completa
chiusura e calcificazione dello
sterno.

Indicazioni:

• Utile nel decorso post-operatorio per
ridurre il rischio di complicanze e
alleviare il dolore toracico.

BUSTO

Con 4 tiranti elastici e 4
guide posteriori per stecche
automodellanti o rinforzate.
Tessuto cotone molto sottile e
resistente.

• dorsalgie su base artrosica o da cifosi
• esiti di fratture vertebrali dorsali e/o
lombari alte
• esiti di cedimenti vertebrali dorsali su
base osteoporotica o metastatica

Busto c/spallacci
dorso-lombare
semirigido donna
Sat 1336 Roten

Indicazioni:

CAVIGLIA
PIEDE

Con 4 tiranti elastici e 4
guide posteriori per stecche
automodellanti o rinforzate.
Tessuto cotone molto sottile e
resistente.

Indicazioni:

• Decorso post operatorio degli
interventi cardiologici
• Elastico di cotone a righe traforato.
Chiusura adesiva regolabile.

• dorsalgie su base artrosica o da cifosi
• esiti di fratture vertebrali dorsali e/o
lombari alte
• esiti di cedimenti vertebrali dorsali su
base osteoporotica o metastatica

Misure:
h m. 28

cod. 06.03.09.012 +124 +126 (riconduc.)

Misure:

h ant. 21 cm / post. 55 cm

17

CARROZZELLE
AUSILI

Per il decorso post-operatorio
degli interventi cardiologici, in
tessuto millerighe elastico in
cotone traspirante; chiusura a
velcro a tensione regolabile per il
massimo comfort.

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

h ant. 23 cm / post. 55 cm

ELETTRO
MEDICALI

Fascia
cardiologica
ALBOLand

SPALLA
BRACCIO

Misure:

MANO
POLSO

Indicazioni:

cod. 06.03.09.011 + 124 + 126 (riconduc.)
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COLLO

Tutore sternale
POSTHORAX PRO

Tutore rigido in tessuto con
filo di carbonio, traspirante,
batteriostatico e ipoallergenico. La
spinta dorsale e le controspinte
di spalle e bacino garantiscono
un sostegno ottimale. Corsetto
modulare: il telaio in alluminio per
la fase acuta, può essere sostituito
con una coppia di stecche in
acciaio per la fase cronica.

COLLO

ra
i su

Busti e fasce elastiche su misura
(anche extralarge). Importanti nel
trattamento e nella prevenzione
di una vasta gamma di disturbi
lombosacrali e sacroiliaci:
stiramenti, spondilolistesi, ernia
del disco, osteoporosi, etc.
Anche c/ spallacci.

BUSTO

m

Corsetto
dorsolombare con
spallacci in carbonio
Ten-Y Tenortho

MANO
POLSO

su

Busto su misura
in tela armata
BTA Gomiero

Corsetto in struttura di alluminio
modellabile e radiotrasparente,
spallacci imbottiti, tiranti dorsoaddominali a tensionamento unico.
Corsetto addominale per ottimo
comfort e stabilità e inserto elastico
dorsale ad effetto biodinamico.

Indicazioni:

cod. 06.03.09.034 + 124 - (riconduc.)
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• affezioni vertebrali degenerative del
tratto dorso-lombare
• esiti di fratture traumatiche o
patologiche dorsali
• osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
• cedimenti vertebrali dorso-lombari
• dorsalgie, ipercifosi lombare
• dorso curvo

Indicazioni:

cod. 06.03.09.034 + 124 + 112

• Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti
vertebrali dorso-lombari
• Cedimenti vertebrali dorso-lombari su
base osteoporotica e metastatica
• Ipercifosi dorsale post-traumatica o su
base artrosica
• Osteocondrosi giovanile
19

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Telaio post. in lega leggera,
emipresa rigida di bacino
con struttura paravertebrale
conformabile e struttura con lacci
di regolazione.

CAVIGLIA
PIEDE

Tutore dorsolombare
c/spallacci per
osteoporosi Spinalplus
2.0 Roten

CARROZZELLE
AUSILI

Busto rigido
dorsolombare c/
spallacci Taylor
Duo Camp

ELETTRO
MEDICALI

cod. 06.03.09.034 + 124 + 112

cod. 06.03.09.009 (uomo) - (riconduc.)
cod. 06.03.09.010 (donna) - (riconduc.)
ulteriori codici secondo necessità

• Cedimenti vertebrali dorso-lombari su
base osteoporotica o metastatica
• Fratture vertebrali dorsali
• Ipercifosi dorsale
• Osteocondrosi giovanile
• Osteomalacie fratturose

SPALLA
BRACCIO

Indicazioni:

Busto
iperestensore a 3
punti P35K Roten

Indicazioni:

Indicazioni:

Indicazioni:

Indicazioni:

cod. 06.03.09.036 +154 (riconduc.)
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cod. 06.03.09.030 +157 (riconduc.)

MANO
POLSO

BUSTO

Struttura completamente
regolabile in altezza e larghezza,
per la massima adattabilità e
sostegno.

c/ banda pelvica basculante.
Reg. in h, pelotta sternale
auto-orientabile, pelotta dorsale
utilizzabile sia in orizzontale che in
verticale con scarico spinose.

• fratture traumatiche e/o patologiche
del tratto toraco-lombare del rachide
• fratture da “schiacciamento” o a
“cuneo” conseguenti a traumi o a
patologie degenerative (osteoporosi,
osteolisi, osteomalacia)
• stabilizzazione del rachide in genere
• dorso curvo, cifosi dorsale non
strutturata, crolli vertebrali

21

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Busto
antigravitario tipo
“MZ” Camp

CAVIGLIA
PIEDE

cod. 06.03.09.036 +154 (riconduc.)

Busto
iperestensore a 3
punti TC35 Basic
Camp

• fratture traumatiche e/o patologiche
stabili a “cuneo” del tratto dorsolombare
• stabilizzazione del rachide in presenza
di sintomatologie traumatiche
o patologiche conseguenti ad
osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
• crolli vertebrali

SPALLA
BRACCIO

• fratture traumatiche (T10 - L1/L2)
• cedimenti da osteoporosi e metastasi
• osteomalacie fratturose
• artrosi dorso-lombare
• sostitutivo del corsetto gessato

CARROZZELLE
AUSILI

cod. 06.03.09.036 +154 (riconduc.)

• fratture traumatiche e/o patologiche
stabili a “cuneo” del tratto dorsolombare
• stabilizzazione del rachide in presenza
di sintomatologie traumatiche
o patologiche conseguenti ad
osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
• crolli vertebrali

c/ banda pelvica basculante
(bloccabile a 0° e 18°) in
lega leggera, reg. in h, placca
sternale fluttuante, placca post.
posizionabile in vert. e orizz.

ELETTRO
MEDICALI

c/ banda pelvica fissa. Reg. in h,
pelotta sternale auto-orientabile,
pelotta dorsale utilizzabile sia in
orizzontale che in verticale con
scarico spinose.

COLLO

Busto
iperestensore a 3
punti C35 Camp

su
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Corsetto Agostini
su misura
Gomiero

Corsetto corto (con presa bacino
in cuoio) che unisce ad una
buona azione correttiva una
facile sopportabilità ed un’ampia
possibilità di autocorrezione attiva.

Indicazioni:

• trattamento correttivo della cifosi
evolutiva dell’adolescenza

Corsetto tipo
Milwaukee
Gomiero

Presa di bacino in cuoio, 2 aste
paravert. inox posteriori e 1 ant.
in lega Rx trasp.te, regolabili in h
e collegate a collare regolabile c/
appoggio occipito-ment.ro. Pelotte
di compressione munite di tiranti
x stabilire l’intensità della spinta
correttiva.

Indicazioni:

• trattamento deformità vertebrali
evolutive con curve lombari e
dorsolombari

Indicazioni:

• trattamento della/e curva/e e della
rotazione del rachide.

cod. 06.03.09.038 + 133 + 06.03.18.175
(riconduc.)
22

COLLO
BUSTO
MANO
POLSO
SPALLA
BRACCIO

cod. 06.03.09.075 + 133 X3 + 130 X3
(riconduc.)

CARROZZELLE
AUSILI

cod. 06.03.09.029 +130 X2 (riconduc.)
+ 06.03.18.112 x 2

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

ra
i su

ra
i su

Indicazioni:

CAVIGLIA
PIEDE

m

m

Corsetto corto (con presa bacino
in cuoio) ad azione antigravitaria
con regolazione delle aste laterali
che, progressivamente flesse,
appianano la lordosi lombare
e proiettano in avanti il torace.
La presa del bacino, con ampio
appoggio gluteo, si oppone
all’antiversione pelvica, mentre la
spinta sullo sterno contribuisce
alla correzione mantenendo al
contempo l’iperestensione del
rachide dorsale.

Ottimo sostegno, massima vestibilità
e comfort. Dotato di: ascellari, presa
bacino a molla, 2 aste paravertebrali
e laterali e corpetto in stoffa armata.
Il tutto accuratamente imbottito.
Ideale per persone anziane.
• fratture traumatiche e/o patologiche del
tratto toraco-lombare del rachide
• patologie degenerative (osteoporosi,
osteolisi, osteomalacia)
• stabilizzazione del rachide in genere
• dorso curvo, cifosi dorsale non strutturata
• crolli vertebrali

Corsetto Agostini
antigravitario su
misura Gomiero

cod. 06.03.18.009 + 175
+ 06.03.09.130 X4 (riconduc.)
23

ELETTRO
MEDICALI

su

su

Busto
antigravitario
tipo Crocera su
misura Gomiero

ra
i su

Indicazioni:

• Contenimento e/o riduzione delle curve
scoliotiche dell’adolescenza a livello
lombare o dorso lombare.

MANO
POLSO

Indicazioni:

cod. 06.03.09.054 + 133 X4
+ 06.03.18.112 X2 (riconduc.)

Corsetto tipo
Chêneau basso
o C.L.B.

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

ra

isu

m

Monovalva in polietilene

Indicazioni:

• scoliosi lombari semplici

CAVIGLIA
PIEDE

ra

isu

m

In rigido esoscheletro termoplastico
quasi totalmente simmetrico e
aderente secondo la teorica figura
del paziente senza scoliosi. Vengono
ridotti gli spazi in cui alloggiano
le prominenze patologiche e si
creano camere sulle depressioni, è
la deformità stessa che crea spinte
e spazi nel contesto di questo
esoscheletro. Il corsetto ha un’azione
tridimensionale sul rachide.

su

su

Corsetto
Sforzesco

CARROZZELLE
AUSILI

cod. 06.03.09.039 + 130 X2
+ 06.03.18.112 X2 (riconduc.)

SPALLA
BRACCIO

• trattamento della/e curva/e e della
rotazione del rachide.

Indicazioni:

• trattamento della/e curva/e e della
rotazione del rachide di grave entità.

cod. 06.03.09.054 + 130 (riconduc.)

cod. 06.03.09.039 + 130 X2
+ 06.03.18.112 X2 (riconduc.)

24
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ELETTRO
MEDICALI

ra
i su

Composto da unica valva in
polietilene HD, dove agiscono
spinte, appoggi, camere di
espansione opportunamente
inserite.

COLLO

m

m

Presa di bacino in cuoio, 2 aste
paravert. inox posteriori e 1 ant.
in lega Rx trasp.te, regolabili in h
e collegate a collare regolabile c/
appoggio occipito-ment.ro. Pelotte
di compressione munite di tiranti
x stabilire l’intensità della spinta
correttiva.

Corsetto tipo
Chêneau Gomiero

BUSTO

su

su

Corsetto tipo
Lionese Gomiero

m
ra
i su

COLLO

su

Corsetto tipo
Lapadula

Monovalva in polietilene con
spinte acromiali in acciaio.

Indicazioni:

MANO / POLSO

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

ra

isu

m

Monovalva in polietilene accoppiata
ad una struttura metallica posteriore
con due placche in policarbonato
sacrale e scapolare. Anteriormente
spinte acromiali in acciaio.

CAVIGLIA
PIEDE

su

Corsetto tipo
Maguelone

Indicazioni:

CARROZZELLE
AUSILI

• ipercifosi, anche associata ad
iperlordosi

cod. 06.03.09.042 + 169 X2
+ 06.03.18.11 X2 (riconduc.)
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ELETTRO
MEDICALI

cod. 06.03.09.054 + 133 X4
+ 06.03.18.112 X2 (riconduc.)

SPALLA
BRACCIO

MANO
POLSO

BUSTO

• ipercifosi associata a scoliosi

In plastica trasparente c/fori
traspiranti.

Indicazioni:

COLLO

Tutore per
rizoartrosi del
pollice Ortho
CMC Push

Da sostegno al pollice in presenza
di infiammazione o lesione
dell’articolazione trapeziometacarpale o rizoartrosi.

• lesione del tendine estensore
• lesione di Segond
• fratture delle ultime falangi
• distorsioni dell’interfalangea distale
• contusioni ungueali
• trattamento post-operatorio degli
interventi sui tendini estensori

Indicazioni:

SPALLA
BRACCIO

MANO
POLSO

• trattamento conservativo di tutti gli
stadi della rizoartrosi
• trattamento post-operatorio
dopo artroplastica della trapeziometacarpica
• instabilità cronica della trapeziometacarpica
cod. 06.06.06.006 + 06.06.30.109
(riconduc.)

Ortesi per
pollice RhizoLoc
Bauerfeind

Struttura conformabile in acciaio
armonico a 3 punti e rivestimento
in schiuma medicale.

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Ferula per
estensione dito
507 Tielle

Per stabilizzare l’articolazione
sellare e prossimale del pollice.

Indicazioni:

CARROZZELLE
AUSILI

CAVIGLIA
PIEDE

• rizoartrosi
• pollice dello sciatore

• post-operatorio del tendine estensore
• contratture in flessione
• ipermobilità in flessione delle
articolazioni interfalangee prossimali
• deformità a boutonierre

cod. 06.06.06.006 + 06.06.30.109

28

29

ELETTRO
MEDICALI

Indicazioni:
cod. 06.06.13.021

BUSTO

Tutore per dito
Stax Roten

Indicazioni:

cod. 06.06.06.006 (riconduc.)

Stringipolso in
neoprene con
presa pollice
82600 Roten

Polsiera Polfit 19
Roten

Con stecca rigida palmare in lega
leggera e struttura traspirante
3D; stecche di rinforzo dorsali in
plastica e chiusura con fibbie e
cinghie a velcro.

Polsino in neoprene bifoderato
con protezione cilindrica per
l’alloggiamento e la stabilità
del pollice e chiusura a velcro
regolabile.

Indicazioni:

• Distorsioni legamenti pollice e loro
postumi;
• Rizartrosi in fase acuta;
• Artrosi del pollice.

30

COLLO
CARROZZELLE
AUSILI

• distorsioni del polso
• fratture composte dell’estremità di
radio e ulna
• tendiniti del polso
• patologie artrosiche e artritiche
• postumi di fratture del polso

Indicazioni:

cod. 06.06.06.006 (riconduc.)

• distorsione lieve del polso
• post intervento sul tunnel carpale
• trauma del polso
• tenosinovite di De Quervain
• distorsione del pollice

SPALLA
BRACCIO

• tendiniti e postumi di distorsioni
del polso
• ritorno all’attività dopo una distorsione

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Indicazioni:

BUSTO

Con sostegno del pollice, della
colonna del pollice e del polso.
Steccatura palmo e pollice con
azione combinata dei rinforzi rigidi
e dei tiranti.
Disponibile anche in versione
Junior.

CAVIGLIA
PIEDE

Polsiera di supporto a protezione
completa delle articolazioni e
isolamento termico in neoprene.
Vestibilità anatomica e chiusura
regolabile per un livello di
sostegno personalizzato. Ideale
per attività sportiva per polso
doloroso o semplice prevenzione.

MANO
POLSO

Ortesi immobilizz.
polso/pollice
Ligaflex Manu
Thuasne

Misure:

Lunghezza 20 cm
cod. 06.06.06.006 (riconduc.)

31

ELETTRO
MEDICALI

Polsino in
neoprene 0575
THUASNE

COLLO

Tutore palmare
polso-mano-ditapollice Air Soft

BUSTO

Struttura in lega leggera
modellabile, con alette di
stabilizzazione pollice e mano
conformabili. Rivestimento in
morbido velour di cotone.

Indicazioni:

MANO
POLSO
SPALLA
BRACCIO

cod. 06.06.09.006 + 06.06.30.109
+ 06.06.30.112 (riconduc.)

• lesioni neurologiche dell’arto superiore
con conseguenti paralisi spastiche
(modesta, media entità) o flaccide della
mano

32
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ELETTRO
MEDICALI

CARROZZELLE
AUSILI

CAVIGLIA
PIEDE

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

SPALLA / BRACCIO

Indicazioni:

COLLO

Indicazioni:
• epicondilite
• epitrocleite

SPALLA
BRACCIO

• riposo articolazione acromion-claveare
(in seguito a sublussazione di I° grado)
o gleno omerale
• immobilizzazione arto superiore a
gomito flesso

Con scarico meccanico delle
inserzioni tendinee sull’epicondilo
laterale o mediale. Non ostacola
la circolazione sanguigna, per un
utilizzo continuativo durante le
attività quotidiane.

BUSTO

Sostegno per avambraccio e
polso, anche nei casi di arto
gessato.

Pressore
dinamico per
epicondilite
Epimed Thuasne

MANO
POLSO

Reggibraccio
semplice
Sling-Up Roten

• lussazione scapolo-omerale
• fratture del collo dell’omero
• trattamento post-operatorio
(osteosintesi, acromioplastica)

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA
CAVIGLIA
PIEDE

Indicazioni:

Per il trattamento del gomito
del tennista. Con pelotta in
viscoelastico, consente una
compressione estremamente
precisa. Adattamento dinamico
della pressione grazie ad una
fascia elastica di regolazione.

CARROZZELLE
AUSILI

Immobilizza la spalla in abduzione
contro il torace. Sostituisce la
fasciatura alla Dèsault. Non
ostacola l’igiene personale del
paziente.

Ortesi per
epicondilite
Epipoint
Bauerfeind

Indicazioni:

• epicondilite dell’omero

34
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Bendaggio tipo
Velpeau Eumedica

Tutore a cuscino
per abduzione
spalla 45°-70°
Softab Roten

Bendaggio attivo per una
compressione mirata del gomito,
di forma anatomica con inserti
in viscoelastico a compressione
intermittente per un miglior
metabolismo a livello radiale e
ulnare. Compressione ridotta sui
bordi per prevenire fenomeni di
ristagno sanguigno.

Con 3 fasce di fissaggio e
sostegno spalla-tronco per
distribuire uniformemente il peso
e diminuire la pressione sul collo.
Il design anatomico evita pressioni
sul nervo ulnare. Dotato di pallina.
Tessuto a elevata traspirazione.

36

Indicazioni:

cod. 06.06.15.024 + 06.06.30.163
(riconduc.)

• fratture composte di gomito, omero
distale, radio e ulna prossimali
• immobilizzazione post-operatoria di
riparazioni di tendini e legamenti
• fase riabilitativa post-operatioria e
conservativa di fratture del gomito
• sub-lussazioni e lussazioni del gomito
• lesioni croniche del gomito
• iperestensione del gomito

37

SPALLA
BRACCIO
GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Presa braccio e avambraccio
regolabile; estensione reg. da 0° a
90° con passo di 10° - flessione
reg. da 0° a 120° con passo di 10°.
Accessori: supporto mano neutro o
prono-supinante.

CAVIGLIA
PIEDE

Ortesi per gomito
Elbo Roten

CARROZZELLE
AUSILI

Tutore a cuscino
per abduzione
spalla 15°
UltraSling IV
DonJoy

ELETTRO
MEDICALI

• fratture del trochite omerale con
minima dislocazione
• trattamento della capsulite adesiva
dopo mobilizzazione
• trattamento post-operatorio delle endo
ed artroprotesi di spalla
• trattamento post-operatorio delle
ricostruzioni della cuffia dei rotatori
• lesioni dei nervi

MANO
POLSO

Indicazioni:

• artrosi
• stati irritativi postoperatori
• post-trauma
• epicondilite dell’omero

• riparazione artroscopica della cuffia
dei rotatori
• dislocazione capsulare
• lesione di Bankart
• sublussazioni glenomerali
• riparazione dei tessuti molli
• uso post trauma

BUSTO

In gommapiuma ad alta densità,
tirante girospalla con fissaggio a
velcro e tubolare di protezione a
girocollo.

Indicazioni:

Indicazioni:

COLLO

Gomitiera
EpiTrain
Bauerfeind

38
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ELETTRO
MEDICALI

CARROZZELLE
AUSILI

CAVIGLIA
PIEDE

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

SPALLA
BRACCIO

ANCA / GINOCCHIO / GAMBA
MANO
POLSO

BUSTO

COLLO

Indicazioni:

• Protezione, compressione,
stabilizzazione e sostegno del
ginocchio dopo traumi distorsivi di
lieve entità
• Instabilità medio-leggere degli LCM
e/o LCI
cod. 06.12.09.033

cod. 06.12.15.039 + 06.12.18.289 + 223
+ 229 X2 + 325 (riconduc.)

Supporto rotuleo
Push Med

Ginocchiera
Playmaker XPert
Wrap DONJOY facile applicazione

Sostiene la rotula e riduce le forze
di trazione sul tendine. Stimola
la propriocezione attraverso una
pressione localizzata. Cuscinetto
viscoelastico antiscivolamento,
anatomico.

Ginocchiera con velcro apribile per
facile applicazione, aste articolate
rimovibili in alluminio a nodo
policentrico per supporto mediale e
laterale; tessuto Spacer compressivo,
traspirante e fresco; pannello popliteo
in lycra per massimo comfort.

Indicazioni:

• sindrome femoro-rotulea
• ginocchio del saltatore
• tendinite rotulea
• morbo di Osgood-Schlatter
• sublussazione/ipermobilità della
sindesmosi tibio-peroneale prossimale

Indicazioni:

cod. 06.12.09.030

40

• Protezione, compressione,
stabilizzazione e sostegno del ginocchio
dopo traumi distorsivi di lieve entità
• Instabilità medio-leggere degli LCM e/o LCI
• Stiramento del legamento mediale o laterale
• Instabilità cronica
• Artrite leggera
• Post-meniscectomia in artroscopia
• Traumi minori al menisco
41

COLLO
BUSTO
MANO
POLSO

• pre e/o post-chirurgico (artroplastica o
revisione d’anca)
• frattura collo femore non operabile o
non consolidata
• controllo abduzione e flessoestensione in pazienti con problemi
all’articolazione

SPALLA
BRACCIO

Indicazioni:

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Ginocchiera tubolare con aste
articolate rimovibili in alluminio
a nodo policentrico, per supporto
mediale e laterale; tessuto Spacer
compressivo, traspirante e
fresco; pannello popliteo in lycra
resistente e morbido.

CAVIGLIA
PIEDE

Componenti plastiche anatomiche
e perfettamente adattabili,
sistema modulare che permette
la sostituzione e l’adattamento
delle componenti. Options: Kafo dispositivo prolungamento gamba.

CARROZZELLE
AUSILI

Ginocchiera
Playmaker XPert
Sleeve DONJOY

ELETTRO
MEDICALI

Ortesi per anca
Hipo Roten

Misure:

Lunghezza 43 cm

Ginocchiera
Armor Action
Donjoy

Ginocchiera
femorotulea
reticolare
Reaction DonJoy

La più resistente ginocchiera per
un utilizzo sportivo impegnativo e/o
normale attività quotidiana .
Snodo policentrico. Struttura
rigida in alluminio T6-6061 ad
alta resistenza con design a basso
profilo per l’uso
anche sotto indumenti protettivi.
Sistema a “4 Punti di Spinta”
esclusivo Donjoy per alta sicurezza
e protezione del ginocchio.

La struttura reticolare in
elastomero consente la
dispersione dell’energia e
l’assorbimento dei micro-traumi.
Membrane estensibili per la
stabilizzazione della rotula.

Indicazioni:

• condromalacia rotulea
• tendinopatie rotulee e del quadricipite
• sindrome di Osgood-Schlatter
• OA rotulea, OA bicompartimentale lieve
e moderata
cod. 06.12.09.033 + 06.12.18.226
(riconduc.)

42

Indicazioni:
cod. 06.12.09.030 + 06.12.18.265 x2
(riconduc.)

• Instabilità di LCA/LCP/LCM/LCL da
moderata a grave.
• Uso preventivo in attività sportive
ad alto rischio di lesioni al comparto
legamentoso
43

COLLO
BUSTO
MANO
POLSO
SPALLA
BRACCIO

cod. 06.12.09.033 + 06.12.18.253 X2
(riconduc.)

• traumi distorsivi
• condromalacia
• instabilità legamentosa lieve e
moderata LCA, LCP, LCM, LCL
• nel post-operatorio e nel post-trauma

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

cod. 06.12.09.033 (riconduc.)

• stati infiammatori (tendomiopatia,
legamentosi delle inserzioni, artrosi,
artriti, post-traumatico e postoperatorio)
• leggere instabilità

CAVIGLIA
PIEDE

Indicazioni:

Indicazioni:

CARROZZELLE
AUSILI

In speciale bitessuto accoppiato
per garantire elevata resistenza
e contenzione. Snodi policentrici
di nuova generazione a basso
profilo. Utilizzabile sia nella
pratica sportiva che per le attività
quotidiane.

Allevia e stabilizza l’articolazione
del ginocchio. Supporto
viscoelastico anulare, distribuisce
la pressione dalla patella alle parti
molli circostanti. La pressione
mirata, durante il movimento,
agevola il riassorbimento di
edemi, versamenti ed ematomi.

ELETTRO
MEDICALI

Ginocchiera c/
snodi policentrici
Playmaker II 3499
Donut DonJoy

Ginocchiera
bendaggio
attivo Genutrain
Bauerfeind

Per immobilizzare o limitare il
raggio di movimento; con barre
modellabili per varo/valgo e
regolazione in gradi della flesso/
estensione.

Indicazioni:

• paresi/paralisi incomplete dell’arto
inferiore (patologie del SNC, SNP, del
midollo spinale, miopatie, etc.)
• distrofia muscolare
• esiti di polimiosite / dermatomiosite

Indicazioni:

cod. 06.12.12.054 + ulteriori codici

ra

isu

m

Indicazioni:

cod. 06.12.09.030 + 06.12.18.257 X2
+ 06.12.18.229 X2 (riconduc.)

44

06.12.12.048 + ulteriori codici

COLLO

• articolato al ginocchio libero o
con blocco
• Articolato alla tibiotarsica (malleoli)
con molla spinta in talismo (per aiutare
nella deambulazione)
• Appoggio ischiatico – chiusura a
giorno con velcro e pellame
• Scarpetta di contenimento al piede
con rialzo
• Cuscinetti di contenzione
• Struttura in metallo ricoperta con
fodera
• Articolazioni in acciaio
• Prolungamenti, aste e semicerchi in
lega leggera (acciaio o titanio)
45

Tutore arto inferiore coscia, gamba,
piede per poliomielitico.

Struttura in lega di alluminio
rinforzata con articolazioni
policentriche a movimento
indipendente. Imbottiture
condiloidee asportabili.

• medie o gravi instabilità del ginocchio in
recurvatum
• lassità legamentose
• paralisi neurologiche periferiche
• paralisi neurologiche centrali flaccide o
spastiche di media o grave entità

Tutori su misura
articolati al
ginocchio e
caviglia

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

su

Tutore dinamico
rinforzato
antirecurvatum
C.H.E.C.K. SS
Camp

ELETTRO
MEDICALI

cod. 06.12.09.030

CAVIGLIA
PIEDE

corta e lunga

CARROZZELLE
AUSILI

Misure:

SPALLA
BRACCIO

• Immobilizzazione con controllo del ROM
(Range Of Motion) nel post-operatorio e
post-trauma
• interventi chirurgici sui legamenti
crociati
• trattamento conservativo a seguito di
distorsione

BUSTO

Ortesi coscia-gamba-piede con
bloccaggio dell’articolazione del
ginocchio durante la fase statica e
sblocco per la fase dinamica.

MANO
POLSO

Tutore Free Walk
Ottobock

Ginocchiera postoperatoria IROM
DONJOY

m
ra
i su

Protesi arto
su misura

COLLO

su

Tutori su misura
articolati in fibra
di carbonio

BUSTO

Per coscia

MANO
POLSO

- Restituisce l’autonomia;
- Materiali all’avanguardia;
- Cura artigianale dei dettagli.

Per gamba

su
a

r
isu

m

SPALLA
BRACCIO

Il tutore viene costruito in un’unica
fusione di fibra di carbonio e resine
con l’inglobamento completo
delle articolazioni per ottenere
la massima stabilità ed evitare
possibili torsioni.

- Sicuro e leggero;
- Recupero di contatto con il terreno;
- Materiali elevatissima qualità.

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Tutore arto inferiore
coscia, gamba, piede

Per piede

Per arto superiore
cod.Afo (gamba piede)
06.12.06.012 + ulteriori codici
Kafo ( coscia gamba piede)
06.12.12.051 + ulteriori codici

46

- Funzionalità garantita;
- Ottima estetica;
- Leggerezza

47

ELETTRO
MEDICALI

CARROZZELLE
AUSILI

CAVIGLIA
PIEDE

- Fibra di carbonio ad alta energia;
- Affidabilità e stabilità;
- Leggero e resistente.

48
49

ELETTRO
MEDICALI

CARROZZELLE
AUSILI

CAVIGLIA
PIEDE

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

SPALLA
BRACCIO

CAVIGLIA / PIEDE
MANO
POLSO

BUSTO

COLLO

Indicazioni:

Cavigliera
MalleoTrain S
Bauerfeind

Cavigliera Push
Med Eumedica

Stabilizzazione con cinghie
elastiche ed anaelastiche e
bloccaggio del tallone integrato.
Zone di comfort sul tendine
d’Achille e sul retro-piede.
Tessuto traspirante con inserti
antiscivolamento in silicone.
Sottile e leggera, comoda nelle
scarpe.

Stabilizza l’articolazione tibiotarsica con un sistema di cinghie
funzionale e svolge una funzione
antisupinatoria. Stabilizzazione
neuromuscolare dell’articolazione
grazie alla compressione del
tessuto.

Indicazioni:

Indicazioni:

• Insufficienza legamentosa
• Profilassi della supinazione
• Leggere distorsioni

cod. 06.12.06.024 + 06.12.18.229
(riconduc.)

50

COLLO
SPALLA
BRACCIO

cod. 06.12.06.024 (riconduc.)

• distorsioni lievi dei legamenti laterali
• lassità cronica
• propriocezione
• postumi da distorsione (attività
quotidiana)

• lesioni acute dei legamenti (alternativa
al taping)
• instabilità legamentosa moderata
• trattamento fratture stabili o
secondarie della caviglia
• infiammazioni capsulari e tendiniti
• artrosi associata ad instabilità
• prevenzioni lesioni recidive,
caviglia del calciatore, sindrome da
impingement
51

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

• contusioni, stiramenti, distorsioni
• edemi declivi
• riabilitazione dopo rimozione di
apparecchi gessati
• postumi da distorsione (attività
quotidiana)

CAVIGLIA
PIEDE

Indicazioni:

BUSTO

Sostiene i legamenti laterali
mediante doppia fasciatura
elastica incrociata. Ulteriore laccio
rimovibile per rinforzare l’azione di
controllo dell’inversione/eversione.
Utilizzo comodo nelle scarpe.

CARROZZELLE
AUSILI

Tessuto con elastomero intrecciato
a trama alterna: impedisce
l’effetto laccio sopra ai malleoli.
Grande elasticità in lunghezza
e in altezza per un adattamento
anatomico perfetto e senza
pieghe.

MANO
POLSO

Cavigliera con
bendaggio “ad 8”
Ligastrap Malleo
Thuasne

ELETTRO
MEDICALI

Cavigliera
elastica EU-CONT
Eumedica

cod. 06.12.06.033 + 06.12.18.217
+ 06.12.18.316 (riconduc.)

Tutore bivalva
Aircast
Air-Stirrup II

Tutore stivaletto
Walker fisso TWA
201 Tielle

Due valve semirigide con
cuscinetti ad aria doppia camera
che fanno risalire l’edema e il
gonfiore nella gamba durante
la deambulazione. Morbida rete
traspirante sui cuscinetti interni
per diminuire la sudorazione
evitando arrossamenti.

Leggero e ben imbottito con ampia
suola antiscivolo stabilizzante
e chiusure a velcro regolabili
per un ottimale contenimento
personalizzato

Indicazioni:

• Fratture piede o caviglia
• Fratture stabili dei 2/3 distali di tibia
o perone
• Post-operatorio o conservativo nelle
gravi distorsioni caviglia
• Gravi danneggiamenti delle parti molli
del piede o caviglia

Indicazioni:

cod. 06.12.06.024 + 06.12.18.229 X2
(riconduc.)
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• distorsioni acute di I°, II° e III° grado
• trattamento post-operatorio
• protezione post-stivaletto gessato e/o
bendaggio funzionale
• trattamento funzionale

cod. 06.12.06.033 + 06.12.18.316
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BUSTO
MANO
POLSO

• distorsioni gravi dei legamenti laterali
• postumi di frattura malleolare del
piede ed avampiede
• frattura terzo anteriore della gamba
• stabilizzazione caviglia prima e dopo
intervento

SPALLA
BRACCIO

cod. 06.12.06.024 (riconduc.)

• lesioni acute legamenti della capsula
dell’articolazione tibio-tarsale
• instabilità cronica
• riabilitazione post-operatoria
• profilassi di ricaduta

GINOCCHIO
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Indicazioni:

Indicazioni:

CAVIGLIA
PIEDE

Ultraleggero dal comfort
molto elevato. Suola ampia e
conformata per una maggiore
stabilità per favorire il movimento.
Articolazione regolabile con
sistema a pioli (passi di 7,5° o
multipli).

CARROZZELLE
AUSILI

Ortesi bivalva con valve
anatomiche dotate di cuscini
d’aria gonfiabili per l’adattamento
ottimale al volume di gonfiore,
garantendo un’elevata
stabilizzazione dell’articolazione
tibio-tarsica. Forma snella per
facile impiego nelle calzature.

COLLO

Tutore stivaletto
Rom Walker 082
Thuasne

ELETTRO
MEDICALI

Ortesi tibiotarsica AirLoc
Bauerfeind

cod. 06.12.06.033 + 06.12.18.199
+ 211 x2 + 229 X4 + 217 (riconduc.)

Tutore x
equinismi
spastici
Dictus TU100
Podartis

Tutore gamba
piede 28U90
ottobock

Tutore gamba piede AFO in
termoplastica, favorisce una
limitazione passiva della flessione
plantare, consente di sollevare il
piede e limita la flessione plantare

Tutore per equinismi spastici di
bassa e media entità e cadute
flaccide del piede. Di facile
applicazione, è l’alternativa
esteticamente più valida e di
ingombro ridotto, rispetto ai tutori
in resina. Leggero, permette
l’utilizzo di calzature normali.

Indicazioni:

debolezza muscoli plantari,dorsiflessione
debole, per:
• ictus
• lesione cerebrale traumatica
• sclerosi multipla
• atrofia muscolare neurale
• paralisi al peroneo

Indicazioni caratteristiche:
• equinismi spastici di media entità e
cadute flaccide del piede
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• paralisi periferiche
• patologie neurologiche con paralisi flaccida
o spastica di modesta o media gravità
• patologie neuromuscolari (sclerosi multipla,
Guillan Barrè, Charcot-Marie-Tooth, distrofia
muscolare, sindrome post-polio, etc.)
• debolezza muscolare post-traumatica
• amputazione parziale del piede
(interlinea di Chopart)

cod. 06.12.06.033
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COLLO
BUSTO
MANO
POLSO

Indicazioni:

SPALLA
BRACCIO

cod. 06.12.06.024 + 06.12.18.316
(riconduc.)

• post intervento per radicolopatia L5 S1
• emiparesi con ipertono lieve o
intermedio
• debolezza o insufficenza di SPE
• allineamento posturale nel piede
supinato dell’anziano

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Indicazioni:

CAVIGLIA
PIEDE

Tutore dinamico in carbonio e kevlar
per piede equino. L’ampia base per
l’alloggiamento della tibia permette
un efficace allineamento del pilone
tibio-astragalo-calcaneare ed un
miglior controllo del piede. Per
pazienti con art. della caviglia e della
sotto-astragalica instabili e/o con
modesta instabilità dei comparti
articolari prossimali (anca-ginocchio).

Ortesi compatta per paresi
peroneali, semplice da indossare
con buon effetto di sostegno
e comodità di deambulazione.
Colore nudo, inseribile in una
scarpa normale.

CARROZZELLE
AUSILI

Tutore ToeOFF
Camp

ELETTRO
MEDICALI

Ortesi peroneale
Peroneal-Help

MANO
POLSO

Soluzioni standard già pronte per
piedi flebologici (linea Podifer 20
e 30), reumatici (linea Podifer 40)
ed ammortizzanti (linea Podifer
50 e 60).
Sottili e facili da inserire nelle
calzature.

Scarpa post operatoria con
suola in talismo 8°, permette
una deambulazione precoce
anticipando il recupero funzionale.
Suola interna rimovibile, tripla
chiusura in velcro, contrafforti
rigidi e stabilizer posteriore per
garantire massima stabilità.
cod. 06.12.03.009 X2 (riconduc.)

Favorisce lo scarico delle pressioni
e delle ulcere dell’avampiede e del
mesopiede con sistema velcro di
regolazione calzata, contrafforte
stabilizzante e h. suola mm. 22

Indicazioni:

• Scarico delle ulcere digitali
• Scarico delle pressioni al mesopiede
• Ferite ed ulcerazioni all’avampiede
• Fratture/Stati infiammatori
all’avampiede
• anziani e persone attive
• ulcere diabetiche
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cod. 06.12.03.015 X2 (riconduc.)

Soluzioni standard già pronte
di ultimissima generazione con
rivestimento di nano particelle
d’argento, dalle proprietà
anti-batteriche e anti-fungine.
Ammortizzante e traspirante,
l’invaso per il calcagno e il
supporto dell’arcata plantare
con diversi gradi di consistenza
permettono proprietà di sostengno
e contenzione differenziate.
Disponibile in 2 versioni: Star1
morbido e Star3 elevato controllo
del mesopiede e del retropiede.
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CAVIGLIA
PIEDE

Solette plantari
Silvertecc
Eumedica

CARROZZELLE
AUSILI

Calzatura da
primo trattamento
post-chirurgico
PO500 Podartis

GINOCCHIO
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SPALLA
BRACCIO

• ulcerazioni delle teste metatarsali
delle dita dei piedi
• stati infiammatori o dolori
dell’avampiede
• riabilitazione post chirurgica
dell’avampiede
• fratture dell’avampiede

ELETTRO
MEDICALI

Indicazioni:

COLLO

Solette plantari
Podifer Roten

BUSTO

Calzatura
“tipo Talus”
W.P.S. Podartis

COLLO

Solette plantari
Biosoft Plus

Solette plantari pronte all’uso in
poliuretano a doppia densità molto
ammortizzante e confortevole.
Dotati di due inserti Soft Spot x
scaricare le zone più vulnerabili
del piede.

Rivestito in Alcantara® anallergico
e morbido.
Supporto tallone shock-absorber
in Poron® smorza l’impatto e
assorbe vibrazioni.
Inserto arco-plantare funge
da supporto biomeccanico a
prevenzione di dolori e disturbi.
Disponibile anche nella versione ¾.

Indicazioni:

MANO
POLSO

• piede reumatico o diabetico

Indicazioni:

Indicazioni:

• piede cavo, piatto, valgo, reumatoide
o artrosico
• tendiniti, talalgie (sprone calcaneare)
• correzione di squilibri statici e dinamici
58
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Progettato su indicazione del medico,
previa analisi computerizzata del
piede e rilievo misure a scansione
laser, acquisiamo con precisione la
distribuzione della pressione, forza e
superficie di appoggio ottenendo la
reale situazione biomeccanica del piede
e la sua eventuale alterata funzionalità.
Rest permette la correzione
d’appoggi errati che rendono
affaticata, difficoltosa e dolorosa
la deambulazione. Particolarmente
efficace nell’attività sportiva.

CAVIGLIA
PIEDE

cod. 06.12.03.057 X2 + 06.12.03.103 X2

Plantare su misura
Rest Gomiero

CARROZZELLE
AUSILI

ra

• ideale per spine calcaneari e fasciti
plantari

isu

Indicazioni:

m

cod. 06.12.03.009 X2 (riconduc.)

Protegge i piedi e le gambe dagli
stress provocati da un lavoro in
piedi o da un’attività sportiva. I
materiali high-tech ammortizzano
e proteggono oltre al piede anche
ginocchio e colonna. La conca
talloniera ammortizzante protegge
dalle distorsioni e riduce gli shock
calcaneari.

su

Solette plantari
Orthoactive Evo
Podartis

SPALLA
BRACCIO

• Fascite Plantare • Ipercheratosi
• Calli • Matatarsalgia
• Neuroma di Morton • Osteoartrite
• Sperone Calcaneare • Gonalgie
• Lombalgie • Ipersupinazione

ELETTRO
MEDICALI

.

BUSTO

Solette plantari
Medical Premium
Saluber

COLLO

Scarpe
ortopediche
su misura

MANO
POLSO

BUSTO

ra
i su
cod. 06.33.06.018 x2 - 06.12.03.057 x2
06.12.03.103 x2 - 06.33.06.109 x2
06.33.06.118 x2 - 06.33.06.169 x2
06.33.06.202 x2

SPALLA
BRACCIO

ra
i su

Indicazioni:

m

m

Progettato su indicazione del medico,
previa analisi computerizzata del
piede e rilievo misure a scansione
laser. Acquisiamo con precisione la
distribuzione della pressione, forza
e superficie di appoggio ottenendo
la reale situazione biomeccanica
del piede e la sua eventuale alterata
funzionalità. Pad permette la correzione
d’appoggi errati che rendono
affaticata, difficoltosa e dolorosa
la deambulazione. Particolarmente
morbido, è indicato per piedi diabetici
(con rivestimento battericida e
fungicida) e reumatici.

su

su
cod. 06.12.03.057 X2 + 06.12.03.103 X2

Plantare su misura
Pad Gomiero
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CAVIGLIA
PIEDE

Scarpe
ortopediche
su misura
per piedi diabetici

GINOCCHIO
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ra
cod. 06.33.06.018 x2 - 06.12.03.057 x2
06.12.03.103 x2 - 06.33.06.109 x2
06.33.06.118 x2 - 06.33.06.169 x2
06.33.06.202 x2 - 06.33.06.214 x2

CARROZZELLE
AUSILI

• piede piatto, cavo, metatarsalgie
• sindrome di Morton, fasciti plantari
• tendiniti, talalgie (sprone calcaneare, etc.)
• correzione di squilibri statici e dinamici

isu

Indicazioni:

m

ra

isu

m

In composito fibra e carbonio
- sottilissimo, leggerissimo e
indeformabile. Progettato su
indicazione del medico, previa analisi
computerizzata del piede e rilievo
misure a scansione laser. Acquisiamo
con precisione la distribuzione della
pressione, forza e superficie di
appoggio ottenendo la reale situazione
biomeccanica del piede e la sua
eventuale alterata funzionalità. Step
permette la correzione d’appoggi errati
che rendono affaticata, difficoltosa e
dolorosa la deambulazione.

su

su
cod. 06.12.03.063 X2 + 06.12.03.103 X2
+ ulteriori codici secondo necessità

Plantare su misura
Step Gomiero

ELETTRO
MEDICALI

• piede diabetico (con rivestimento
battericida e fungicida)
• piede reumatico

06.33.06.145 x2 - 06.33.06.106 x2
06.12.03.106 - 06.12.03.109
06.24.03.006 - 06.24.03.009
06.33.06.163
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ELETTRO
MEDICALI

CARROZZELLE
AUSILI

CAVIGLIA
PIEDE

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

SPALLA
BRACCIO

CARROZZELLE
AUSILI
MANO
POLSO

BUSTO

COLLO

Dotate di ruotine piccole
necessitano di accompagnatore
ma, possono agilmente entrare
nei passaggi più stretti come
ascensori o bagni e si stivano
facilmente in auto. Economiche
ma leggere, robuste, affidabili e
maneggevoli. Disponibili in diverse
misure e modelli.

COLLO
BUSTO

Aiutano la deambulazione
dell’anziano o disabile; leggeri e
maneggevoli anche con seduta
e ruote piroettanti c/freni. Vari
modelli e accessori quali: vassoio,
portabastone, borsa, cinghia,
cestino.

Carrozzelle
pieghevoli
da transito
(richiedono
accompagnatore)

MANO
POLSO

Deambulatori
e Rollator

Caratteristiche:

Caratteristiche:
• telaio in acciaio
• peso > kg.16
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GINOCCHIO
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CAVIGLIA
PIEDE

Ottimo compromesso tra peso (tra
i kg.13 e 16) e maneggevolezza.
Molto scorrevoli e ben rifinite,
disponibili in diverse misure e
modelli. Anche c/ruote estraibili x
passaggi stretti come ascensori
o bagni.

Caratteristiche:

• telaio in alluminio/acciaio
• peso compreso tra kg.13 e 16

CARROZZELLE
AUSILI

Economiche ma robuste, affidabili
e maneggevoli sia x l’autospinta
che spinte da accompagnatore.
Disponibili in diverse misure e
modelli, per soddisfare tutte le
esigenze. Anche c/ruote estraibili
x passaggi stretti come ascensori
o bagni.

Carrozzelle
pieghevoli
leggere
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ELETTRO
MEDICALI

Carrozzelle
pieghevoli
standard

SPALLA
BRACCIO

• telaio in acciaio/alluminio
• peso da kg.12 fino a 17

Ideali a casa x igiene dell’infermo.
Inseribili direttamente sul wc,
dotate di rotelline, braccioli
estraibili e comode imbottiture.
In plastica per uso doccia. Varie
misure e modelli.

COLLO
BUSTO

Molto leggere (< kg.13). offrono
una agilità e scorrevolezza
senza confronti anche in spazi
ridotti e nei passaggi più difficili.
Superaccessoriate e rifinite, solo
per utilizzatori esperti. Disponibili
c/telaio pieghevole o fisso. Vista
la loro configurabilità, necessitano
di una valutazione del tecnico
ortopedico.

Sedie da bagno e
comode

MANO
POLSO

Carrozzelle
superleggere

Caratteristiche:

cod. 12.21.27.006 vecchio
12.36.06.015 nuovo
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CAVIGLIA
PIEDE

Letti elettrici ad h variabile (da
cm. 36 a 80), con alzatesta
e alzagambe inclinabili
elettricamente. Facilmente
spostabili c/ruote e peso ridotto (kg.
63). Dotati di sponde di sicurezza.
Agevola molto l’assistenza,
l’igene ed il comfort del paziente.
Disponibile anche nelle versioni
manuali con 1 o 2 manovelle x
alzatesta e alzagambe.
ANCHE A NOLEGGIO.

CARROZZELLE
AUSILI

Carrozzelle elettroniche da uso
interno ed esterno. Varie tipologie,
a 4 o 6 ruote, con trazione
anteriore, posteriore o centrale.
Adatta per ogni tipologia di utenza.

Letti elettrici
e manuali

ELETTRO
MEDICALI

Carrozzelle
elettroniche

GINOCCHIO
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SPALLA
BRACCIO

• telaio in alluminio/carbonio
• peso inferiore a kg. 13

COLLO

Cuscini
e accessori
antidecubito

ELETTROMEDICALI

GINOCCHIO
GAMBA - ANCA

Indispensabile per allettati.

CAVIGLIA
PIEDE

Materassi
antidecubito
ad aria

68

CARROZZELLE
AUSILI

Indispensabile per allettati.
Disponibili in vari modelli.
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ELETTRO
MEDICALI

Materassi
antidecubito
in schiuma
viscoelastica

SPALLA
BRACCIO

MANO
POLSO

BUSTO

Utilissimi per prevenire piaghe da
decubito, in schiuma viscoelastica,
in gel, a fibra cava siliconata o a
bolle d’aria. Vari modelli e misure
per gomiti, caviglie, talloni etc.
Consigliati su carrozzelle, in auto e
per chi sta molto seduto.

Magnetoterapia
professionale a
bassa frequenza
MAGNET X PRO

Utile per l’azione biorigenerante,
antinfiammatoria ed
antiedemigena cioè che risana i
tessuti da eventuali edemi. Ideale
per uso domiciliare, ANCHE A
NOLEGGIO. Potenza: 50 Gauss
per canale di uscita. Frequenza:
6 - 130 Hz.

Elettrostimolatore
Mio-care Fitness
I-TECH
Apparecchio a 2 canali, intensità
massima 100 mA, Onda quadra
bifasica compensata, 55
programmi (tens, beauty, fitness)
oltre 500 modalità applicative,
indicato per la famiglia: utile per
il dolore, la bellezza, in grado di
rispondere alle esigenze dello
sportivo. Dispositivo medico
certificato CE 0476.

Indicazioni:

• terapia del dolore
• recupero del trofismo muscolare dopo
traumi o interventi
• preparazione atletica
• trattamenti estetici
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COLLO
BUSTO
MANO
POLSO
SPALLA
BRACCIO

• terapia del dolore
• recupero del trofismo muscolare dopo
traumi o interventi
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• patologie a carico dei tessuti ossei:
osteoporosi, fratture, ritardi di
calcificazione, artrosi
• terapia del dolore: artriti,
infiammazioni, degenerazioni
cartilaginee, algodistrofia

Indicazioni:

CAVIGLIA
PIEDE

Indicazioni:

Ideale per chi desidera alleviare o
risolvere problematiche collegate
al dolore. 2 canali indipendenti,
intensità massima 100 mA, 20
programmi oltre 300 modalità
applicative, onda quadra bifasica
compensata. Dispositivo medico
certificato CE0476.

CARROZZELLE
AUSILI

Apparecchio a 2 canali per terapia
bilaterale e total body. Intensità
massima fino a 300 Gauss sui
2 canali. Tempo e intensità
regolabili, 35 programmi. Include
2 fasce a 3 solenoidi e 5 anni
di garanzia. Dispositivo medico
CE0476. Semplice da usare, con
programmi preimpostati, ideale
per terapia domiciliare.

Elettrostimolatore
MIOCARE TENS
I-TECH

ELETTRO
MEDICALI

Magnetoterapia
MAG2000
Premium I-TECH

ANNOTAZIONI
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ANNOTAZIONI
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ANNOTAZIONI

CONTATTACI:
Tel. 049 8225100 - info@gomiero.com - www.gomiero.com
049 8225111

NEGOZI:
Padova via Falloppio, 57 (80 mt. H) - P clienti interno
Tel. 049 8225100 - negozio@gomiero.com
Abano via M. d’Ungheria, 26 (fronte H) - P H
Tel. 049 8600266 - abano@gomiero.com
Camposampiero via B.go Trento, 61 S.S. Santo (fronte H) - P clienti
Tel. 049 5792144 - camposampiero@gomiero.com
Venezia Castello, 6663 (150 mt. H S.S. Giovanni e Paolo)
Tel. 041 5287774 - venezia@gomiero.com

Mestre via Circonvallazione, 64 (4 Cantoni) - P

ex H

Tel. 041 5314633 - mestre@gomiero.com

Chioggia strada Madonna Marina, 445 (fronte H) - P fronte negozio
tel. 041.5541591 - chioggia@gomiero.com
Vicenza via Volta, 11 (S.Marco) - P disabili
Tel. 0444 924489 - vicenza@gomiero.com
Schio-Thiene via Garziere, 43 Santorso (200 mt. nuovo H) - P clienti
Tel. 0445 576383 - schiothiene@gomiero.com
Montecchio M. viale della Vittoria, 40 (300 mt. H) - P ai lati e dietro
tel. 0444 1750301 - montecchio@gomiero.com

RECAPITI

è presente un Tecnico Ortopedico
nei seguenti giorni e orari:

Rovigo
Martedì 14.00 - 15.00 - via Piave, 2/a - Tel. 0425 24409

Valdagno
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Martedì 15.00 - 16.00 - c/o CMR - via Niccolò Copernico, 12
Tel. 335 7857937

