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fixwalker
PR4-MM100

Tutore 
stivaletto 
rigido (aperto 
sul tallone)
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CONTROINDICAZIONI
L’applicazione di questo tutore è consigliata unicamente 
nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e 
sussistono limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria. 
Il momento di applicazione del tutore rimane strettamente a 
discrezione del medico curante

AVVERTENZE
L’ortesi deve essere prescritta ed utilizzata sotto controllo 
medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura 
competente di riferimento sia per l’applicazione sia per 
informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle 
esigenze individuali. Per garantirne l’efficacia, la tollerabilità ed 
il corretto funzionamento è necessario che l’applicazione venga 
effettuata con la massima cura. Qualsiasi eventuale modifica di 
struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta 
da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico. Se ne 
raccomanda l’utilizzo da parte di un solo paziente. In soggetti 
ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare 
rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, 
tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi 
immediatamente al proprio medico. 

PRECAUZIONI D’USO
Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non 
agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o 
tumefazioni. 
In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad 
un tecnico ortopedico. 
E’ consigliabile non utilizzare il dispositivo in vicinanza di 
fiamme libere o forti campi elettromagnetici. 

MANUTENZIONE
Lavare le imbottiture interne a mano in acqua tiepida, con 
sapone neutro; risciacquare accuratamente per evitare che i 
residui di sapone provochino irritazioni cutanee o danneggino il 
materiale. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore. 

MODALITA’  DI  APPLICAZIONE
1 Allentare gli strap ed estrarre l’imbottitura interna
 allo stivale 
2 Infilare il piede nell’imbottitura, in modo che la parte 
 posteriore di quest’ultima risulti aderente al tallone. 

Fissare e avvolgere la fasce del piede, quindi la parte 
dell’imbottitura relativa alla gamba. L’imbottitura deve 
essere aderente per tutta la sua lunghezza, ma non 

 deve impedire la circolazione. 
3 Aprire i montanti con entrambe le mani e calzare lo stivale, 

allineando i montanti con l’asse centrale della caviglia. 
4 Fissare gli strap dello stivale, partendo dalla punta del 

piede e risalendo lungo la gamba. 

CARATTERISTICHE
•  Aperto sul tallone 
•  Suola in gomma antiscivolo 
•  Aste montanti con velcro per la presa dell’imbottitura 
•  Imbottitura dello stivaletto in soffice gommaschiuma 
 bifoderata in nylon garzato per la presa a Velcro®

•  Lavabile 
•  Cinturini con chiusura a Velcro®

INDICAZIONI
•  Distorsioni della caviglia 
•  Lesioni del tessuto molle dell’arto inferiore
•  Fratture da sforzo dell’arto inferiore e della caviglia
•  Fratture stabili del piede e della caviglia 
•  Fratture stabili composte o scomposte della tibia 
 e fibula distali

Tutore stivaletto rigido 
(aperto sul tallone)
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Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. 
L’azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.


