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Profilo prodotto 
 
Codice  
95075 

 
Descrizione 
Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

  
Nome commerciale 
Regain open

  

 

Caratteristiche 
 
— Aste articolate in lega leggera; 

— Fasce di imbottitura in gommaschiuma bifoderata 
atossica ipoallergenica; 

— Cinture di chiusura a Velcro®; 
— Cuscinetti condiloidei di protezione; 
— Articolazioni con regolazione della flesso-estensione; 
— Estensione: da 0° a 120° ogni 10°; 
— Flessione: da 0° a 120° ogni 10°; 
— Imbottiture lavabili. 

 

Indicazioni 
 
— Trattamento post-operatorio che necessita di tutela 

della flesso-estensione del ginocchio (ricostruzione 
legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, 

fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo 
prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni 
tendinee dell’apparato estensore); 

— Osteotomie varizzanti o valgizzanti; 
— Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio. 
 

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. 
 
È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza 
di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. 
 
 

 

 
 

Taglia/misura 
 

codice 95075 

misura UNIVERSALE - AMBIDESTRA 

lunghezza aste 
cm 

50 

colori nero 

 

Confezione  
 
Sacchetto in polietilene 
Scatola in cartone

 

 

Avvertenze  
 
L’ortesi deve essere prescritta e 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 e 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. 
 
Non alterare assolutamente la regolazione 

effettuata dal medico/tecnico ortopedico. 
 
Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di un solo paziente. 

 


