
Il sostegno della schiena
ha un alleato in più.

sat
M E D I C A L O R T H O ®



Sicuro e confortevole come un abbraccio. 
I Sat sono busti semirigidi che svolgono due funzioni apparentemente contraddittorie, 
come l’adattabilità e il contenimento, in modo ineccepibile. 
Grazie a un design anatomicamente evoluto, alla scelta di un tessuto unico, 
e alla particolare confi gurazione dei tiranti elastici e delle stecche rigide, 
sostengono il rachide scaricando sull’addome parte del peso che grava su di lui. 
Ogni centimetro del busto aderisce al corpo in modo perfetto, assicurando sollievo 
e un piacevole senso di protezione.



Nuova chiusura laterale 
con tasca 

di accompagnamento

La banda destra è dotata esteriormente 
di un inserto a tasca. 

Infi lando la mano all’interno della tasca, 
il paziente può posizionare correttamente il busto 

e “accompagnare” la banda di destra 
sul velcro di chiusura, ottenendo, 

col minimo sforzo, la chiusura ottimale.

Nuovo Sat semirigido per addome 
prominente.
È il modello di ultima generazione, progettato per i casi di addome prominente, 
che garantisce supporto, comfort e perfetta adattabilità all’anatomia del singolo paziente. 
La particolare sagomatura strutturale “accoglie” l’addome trasformando la sua presenza
in un punto di forza. 
Grazie al tipo di tessuto, alla presenza delle stecche paravertebrali e dei tiranti elastici, 
l’addome contribuisce a sostenere il rachide in modo effi cace, dando immediato sollievo. 
Per evitare ogni fastidiosa compressione, i tiranti sono strutturati per chiudersi nella parte 
inferiore dell’addome. 



Striscia centrale, 
sulla linea sterno-pubica, per facilitare 

il posizionamento del busto.

Sagomatura speciale, per favorire
il comfort e l’aderenza.

Tessuto traspirante 
semirigido (3% elastan).

Bordatura indemagliabile: 
non si danneggia all’eventuale 

contatto col velcro.

Per la donna: 
modello con maggiore 
circonferenza bacino.

  Per l’uomo: 
modello con maggiore 
circonferenza giro-vita.

Busto 
per addome prominente

sat     busti semirigidi con tiranti in elastico

 PR1-1353 uomo
PR1-1321 donna



sat     busti semirigidi con tiranti in elastico

Sistema di chiusura 
a verricelli

I tiranti elastici sono provvisti di un sistema di verricelli 
in serie che, a parità di forza di trazione, raddoppiano 
la forza della chiusura. Non solo! Il loro allineamento 
in verticale consente anche un’ulteriore regolazione
grazie alla formazione di una pince che si restringe 
e allarga, seguendo le linee anatomiche del paziente.

Da oggi su tutta la gamma
più stecche rigide paravertebrali 
addizionali

La zona para-vertebrale è ora dotata di 4 guide 
preconfezionate (non più solo 2) per l’inserimento 
di un massimo di 4 stecche rigide automodellanti 
addizionali (su richiesta). 
Grazie alle apposite guide, le stecche, se prescritte,  
possono essere facilmente inserite e tolte, assicurando 
un’azione aggiuntiva di sostegno, sicurezza e benessere 
su misura per ogni singolo paziente.

codice: 9 ST 012

cm 26  PR1-1323 / PR1-1355

cm 30  PR1-1322 / PR1-1354 
 PR1-1321 / PR1-1353

cm 38  PR1-1336 / PR1-1335

Stecche addizionali



sat     busti semirigidi con tiranti in elastico

Busto con spallacci

PR1-1335 uomo                      
PR1-1336 donna

Busto basso

PR1-1355 uomo                       
PR1-1323 donna

Busto alto

PR1-1354 uomo                       
PR1-1322 donna



Scopi applicativi

Incrociando i dati sulla valutazione funzionale 

e posturale del rachide e quelli derivati 

dall’applicazione sul campo, la ricerca scientifica 

ha raggiunto nuovi obiettivi. 

È ormai evidente che, per offrire sostegno 

a una colonna vertebrale colpita da patologie 

degenerative o traumatiche, è fondamentale creare 

nuove sinergie tra materiali e design.

I busti Sat utilizzano un tessuto traspirante semirigido 

che, coadiuvato da tiranti in elastico e stecche rigide, 

determina un significativo aumento della pressione 

endo-addominale. 

Ne deriva una maggiore e più efficace stabilità 

della colonna.

La particolare architettura strutturale dei tiranti 

in elastico, che sono dotati di verricelli in serie, 

consente di ottenere una maggiore compressione 

a parità di trazione, insieme a una distribuzione 

omogenea delle forze e a una ottimale adattabilità 

alla conformazione anatomica individuale.

Indicazioni
PR1-1355 basso (uomo) 
PR1-1323 basso (donna)

•	Lombalgie	da	ernia	discale	
•	Discite	e	spondilodiscite
•	Decorso	post-operatorio	di	ernie,	
	 laminectomie	ed	artrodesi	basse
•	Lombosciatalgie	acute	e	croniche
•	Lombosacralgie

PR1-1354 alto (uomo)
PR1-1322 alto (donna)
PR1-1353 addome prominente (uomo)
PR1-1321 addome prominente (donna)

• Spondilartrosi	
•	Lombalgie	da	ernia	discale	e	spondilolisi	
	 con	o	senza	listesi	vertebrale	
•	Esiti	di	fratture	vertebrali	negli	anziani	
•	Cedimenti	vertebrali	su	base	osteoporotica	
	 o	metastatica	
•	Discite	e	spondilodiscite	
•	Decorso	post-operatorio	di	ernie,	laminectomie	
	 ed	artrodesi	basse	
•	Lombosciatalgie	acute	e	croniche	
•	Lombosacralgie

PR1-1335 con spallacci (uomo)
PR1-1336 con spallacci (donna)

• Dorsalgie	su	base	artrosica	o	da	cifosi
•	Esiti	di	fratture	vertebrali	dorsali	e	lombari	alte	
	 negli	anziani
•	Cedimenti	vertebrali	dorsali	su	base	osteoporotica		
	 o	metastatica
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sat

busto spallaccio semirigido con tiranti in elastico

codice       PR1-1335 (uomo)

taglia XS S M L XL XXL

circonferenza
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

altezza 
anteriore cm 23 23 23 23 23 23

altezza 
posteriore cm 55 55 55 55 55 55

PR1-1336 (donna)

XS S M L XL XXL

75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135

21 21 21 21 21 21

55 55 55 55 55 55

busto semirigido basso con tiranti in elastico

codice       PR1-1355 (uomo)

taglia XS S M L XL XXL

circonferenza
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

altezza 
anteriore cm 20 20 20 20 20 20

altezza 
posteriore cm 32 32 32 32 32 32

PR1-1323 (donna)

XS S M L XL XXL

75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135

21 21 21 21 21 21

33 33 33 33 33 33

busto semirigido alto con tiranti in elastico

codice       PR1-1354 (uomo)

taglia XS S M L XL XXL

circonferenza
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

altezza 
anteriore cm 23 23 23 23 23 23

altezza 
posteriore cm 35 35 35 35 35 35

PR1-1322 (donna)

XS S M L XL XXL

75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135

23 23 23 23 23 23

38 38 38 38 38 38

busto semirigido per addome prominente con tiranti in elastico

codice       PR1-1353 (uomo)

taglia XS S M L XL XXL

circonferenza
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

altezza 
anteriore cm 23 23 23 23 23 23

altezza 
posteriore cm 35 35 35 35 35 35

PR1-1321 (donna)

XS S M L XL XXL

75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135

23 23 23 23 23 23

38 38 38 38 38 38


