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INDICAZIONI
MedSurg Pro®

•    Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del 
piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)

OrthoWedge
•    Ortesi post-operatoria per scarico avampiede

HeelWedge
•    Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti molli 

che ossei del tallone 
•  Sgravio selettivo della pressione dopo fratture 
•  Risanamento da ulcerazioni del retropiede

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

Distribuito in Italia da Distribuito in Italia da

Ortesi 
post-operatorie 
per piede

Ortesi post-operatorie per piede

Codice U.OW-ST
Taglia XS S M L XL
Numero 33.5/37 37.5/39.5 40/41.5 42/44 44.5/47
Colore nero
Ambidestro

OrthoWedge

Codice U.HW-ST
Taglia XS S M L XL
Numero 33.5/37 37.5/39.5 40/41.5 42/44 44.5/47
Colore nero
Ambidestro

HeelWedge

Codice U.MS-M   (uomo)
Taglia S M L XL
Numero 39/41 41.5/43 43.5/45 45.5/47
Colore nero
Ambidestro
Option - soletta a incastro modulare U.SI-M   (taglie S,M,L,XL)

Codice U.MS-W   (donna)
Taglia S M L
Numero 34/36.5 37/38.5 39/41
Colore nero
Ambidestro
Option - soletta a incastro modulare U.SI-W   (taglie S,M,L)

MedSurg Pro®
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LA CONVALESCENZA 
POST-INTERVENTO 
È MOLTO DELICATA

A intervento concluso, inizia una 
fase fondamentale per la riuscita 
dell’operazione: la convalescenza. 
È durante la convalescenza che il piede 
ha assoluta necessità di rimanere in una 
determinata posizione, di essere scarico 
dal peso del corpo, di non effettuare 
movimenti che potrebbero inficiare la 
guarigione. 
Ed è necessario il giusto ausilio.

LE ORTESI POST-
OPERATORIE PER PIEDE: 
SCOPI APPLICATIVI

Sono state progettate appositamente per 
accogliere un piede gonfio e dolente dopo 
l’operazione. Danno supporto dove serve 
ma nello stesso tempo anche comfort e 
rassicurazione. Proteggono le strutture lese 
dagli urti accidentali, le alleggeriscono dal 
peso, pur favorendo una deambulazione 
precoce che è oggi un protocollo di 
dimostrata utilità. E infondono un piacevole 
senso di sicurezza per la tenuta su strada.

L’ortesi per piede accompagna il paziente per 
tutto il percorso post-operatorio e per questo 
massima attenzione è stata posta nella 
scelta di materiali di ottima qualità e di un 
design che permette l’adattarsi ai progressivi 
miglioramenti del piede, come ad esempio il 
ridursi dell’edema.

Le ortesi post-operatorie per piede 
Darco, eccellenza nel settore, sono state 
selezionate da Orthoservice perché sono 
dei veri e propri tutori, che assicurano la 
massima tollerabilità e il comfort migliore 
per un recupero più efficace.
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L’ortesi post-operatoria  OrthoWedge è stata appositamente progettata per 

scaricare l’avampiede, riducendo del 57% la pressione dalla testa del metatarso.

I cinturini in velcro facilitano l’apertura e consentono una comoda calzata.

Riducendo la pressione sull’avampiede, la guarigione è più rapida dopo 

interventi chirurgici, traumi o in presenza di ferite o ulcerazioni.

HeelWedge è un’ortesi per piede dal peso ridotto, progettata per 

proteggere il tallone riducendo in modo significativo la pressione. 

La suola esercita un’azione assorbente. La forma quadrata accoglie 

comodamente il piede fasciato. La chiusura modificata è ambidestra. 

La suola può essere estratta e adattata.

DARCO OrthoWedge DARCO HeelWedge

▲
▲
▲

ORTESI DI SCARICO 
AVAMPIEDE
•  Scarico della pressione dall’avampiede grazie alla 

suola a cuneo 15° 
•  Punta quadrata per proteggere le dita 
•  Cinturino alla caviglia per fissare saldamente il piede, 

riducendo lo slittamento del tallone ed eliminando 
l’attrito. 

•  Chiusura rimovibile a livello dell’avampiede per 
eliminare la pressione della fibbia. 

•  Suola con battistrada ad alto grip nella parte mediana 
dove è maggiormente necessaria la trazione. 

•  Soletta in EVA con imbottitura doppia. Rimovibile, può 
essere adattata ad esigenze specifiche o sostituita. 

•  Ambidestra 

▲
▲
▲

ORTESI DI SCARICO  
RETROPIEDE
•   Scarico selettivo della pressione dal tallone
•   Forma quadrata per bendaggi anche voluminosi
•   Punta quadrata per proteggere le dita
•   Cinturino anti-slittamento alla caviglia
•   Chiusura rimovibile dell’avampiede, senza fibbie, 
 per una pressione ridotta
•   Suola con battistrada ad alto grip sotto al mesopiede
•   Soletta in EVA con imbottitura doppia, modificabile
•   Ambidestra

▲
▲
▲

ORTESI CURATIVA
•  SUOLA

 -  Forma anteriore squadrata per una migliore  
 protezione delle dita

 -  Profilo a barchetta che facilita la rullata del piede
 -  Riduzione della pressione su tallone e avampiede
 -  Rigidità garantita all’avampiede
 -  Antiscivolo

•  TOMAIA
 -  Copertura leggera e traspirante
 -  Ampio contrafforte posteriore per una migliore  

 stabilizzazione del retropiede
 -  Ampia apertura per una facile calzata

•  CHIUSURA
 -  Cinturino a Velcro® sul collo del piede con   

 passanti su entrambi i lati
 -  Elemento rimovibile sull’avampiede, senza fibbie,  

 per una pressione ridotta
•  Nessuna compensazione in altezza necessaria 

sull’arto controlaterale; a basso profilo
•  Ambidestra

DARCO MedSurg Pro®

MedSurg Pro® è un’ortesi per piede che garantisce stabilizzazione post-operatoria 

e scarico dopo intervento chirurgico, con design e funzionalità superiori. 

È dotata di una tomaia leggera e traspirante e di una morbida fodera per il 

massimo comfort. I passanti per cinturino su entrambi i lati consentono un 

facile utilizzo delle cinghie di protezione. 

OPZIONALE - SOLETTA 
A INCASTRO MODULARE
Ridistribuisce la pressione plantare e 
trova impiego soprattutto dopo operazioni 
dell’avampiede e del metatarso. Costituita da 
due solette complete di 
diversa densità, con moduli 
completamente intercambiabili 
fra loro per ottenere una 
distribuzione della pressione 
secondo le esigenze del 
paziente.
Moduli: per mignolo, per 
alluce, intermedio.

PRESSIONE RIDOTTA 
SULLA PIANTA DEL PIEDE
Scarpa neutra/normale            MedSurg Pro®


