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Mantenere Vicine 
le estreMitÀ ossee: 
ecco il seGreto.

acromion è un tutore di ultima 

generazione in grado di svolgere una 

funzione complessa nel modo più 

semplice. Grazie all’insieme di dettagli 

esclusivi, riesce a spingere la clavicola 

verso il basso e l’omero verso l’alto, 

favorendo il contenimento della lussazione 

o la formazione del callo osseo in caso 

di frattura. instancabile, lavora giorno 

e notte.

l’efficacia del 
trattaMento 
conserVatiVo

la lussazione dell’articolazione 

acromion-claveare o la frattura 

dell’estremità distale della clavicola 

richiedono la massima attenzione. 

Un corretto ed efficace trattamento 

conservativo è di fondamentale 

importanza per un recupero 

funzionale totale e soddisfacente.



Una seMPlicitÀ nata 
dalla coMPlessitÀ 

il tutore è il risultato di un progetto nato dalla ricerca 

ro+ten e dall’esperienza clinica. 

Morbido ed estremamente versatile, acromion 

si presenta come un sistema di cinghie e tiranti 

che lavorano in modo sinergico, adattandosi 

perfettamente alla corporatura del paziente. 

tutte le regolazioni si effettuano solo al momento 

della prima applicazione; in seguito il paziente 

potrà indossarlo con semplici gesti, ritrovando 

automaticamente la regolazione corretta.

cintUrone toracico 

realizzato in velour, mantiene l’avambraccio 

nella posizione più corretta. 

Può essere tagliato alla lunghezza desiderata; 

non perde la sua fibra nel tempo, non si sfilaccia, 

non smaglia.

cinGHie taGliaBili a MisUra

tutte le cinghie in velour sono tagliabili a misura 

(rimuovendo il velcro a Y e poi riposizionandolo). 

Quest’operazione va effettuata dal tecnico 

ortopedico, solo nella prima applicazione. 

Patella claVicolare

Mantiene la clavicola compressa verso il basso. 

Per questo è flessibile ma anche sufficientemente 

rigida per imprimere una compressione decisa. 

È dotata di un’imbottitura in polietilene espanso 

accoppiata internamente a un tessuto con trama 

a nido d’ape. l’estremità anteriore (che poggia sul 

torace) è anatomicamente disegnata, per non premere 

eccessivamente contro il collo. Gli agganci alle cinghie 

sono costituiti da snodi rotanti che si autoadattano, 

lasciando che le cinghie prendano automaticamente 

la giusta direzione.

tiranti anteriori a 
tensionaMento 
costante e Pre-reGolato

i 2 tiranti anteriori sono dotati di un piccolo terminale 

gommoso (utile per riconoscere al tatto il tirante 

da aprire nel momento in cui venga sfilato 

il tutore) e sono chiudibili solo in una posizione. 

Questo permette di ottenere automaticamente il grado 

di tensionamento fissato durante la prima regolazione, 

ogni volta che il tutore venga sfilato e reindossato.



tasca GoMito reGolaBile 
e conforteVole

la tasca gomito è regolabile secondo 

la circonferenza del gomito/braccio. 

È anch’essa dotata di un’imbottitura in polietilene 

espanso accoppiata internamente a un tessuto con 

trama a nido d’ape ed esternamente a vellutino. 

si afferra la tasca e si fissa la fascia 

toracica

si infila il gomito nella tasca 

e si chiude il cinturino di polso

si chiude il tirante controlaterale

si tende il tirante verticale.

si reGola Una Volta sola

tutte le regolazioni vanno effettuate dal tecnico ortopedico alla prima applicazione, per trovare l’assetto 

su misura per quel paziente. acromion va indossato sia di giorno che durante il riposo notturno. 

si consiglia comunque di riposizionarlo almeno una volta al giorno, verificando soprattutto il corretto 

tensionamento di tiranti e cinghie.

si indossa in PocHe 
facili Mosse

Accortezze:

• indossare la fascia toracica 

 più alta possibile

• chiudere correttamente il cinturino  

 del polso

• accentuare bene il tensionamento  

 della parte controlaterale

• portare bene in tensione le 

 2 cinghie che sollevano la tasca
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Utilizzo 
ed efficacia 
del tUtore 

il tutore si dimostra efficace nel trattamento 

conservativo in seguito a lussazione acromion-claveare 

di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico) 

o frattura dell’estremo distale della clavicola.

Grazie ad una progettazione di ultima generazione, 

acromion mantiene l’articolazione nella corretta 

posizione anatomica, spingendo in basso la clavicola 

e in alto la testa dell’omero:

- in caso di lussazione favorisce la cicatrizzazione 

della capsula e dei legamenti;

- in caso di frattura favorisce la formazione del callo 

osseo, grazie alla stabilizzazione dei margini ossei.

la durata del trattamento (associato a infiltrazioni/

antidolorifici) è di circa 2/3 settimane; in seguito la 

mobilità può essere ripristinata.

le lesioni dell’articolazione

I traumi diretti (cadute) sono la più frequente causa 

di danno dell’articolazione acromion-claveare. 

Traumi di piccola entità possono determinare un semplice 

stiramento dei legamenti di supporto; traumi più severi 

possono causare la lesione parziale dei legamenti fino 

alla rottura totale, o addirittura alla protrusione 

della clavicola che si manifesta come un dolente 

e grosso rigonfiamento sotto pelle (tasto di pianoforte).

Il danno articolare si classifica in 6 gradi (scala Rockwood):

grado I – distorsione, legamento AC intatto

grado II – rottura AC, stiramento legamenti CC

grado III – AC e CC rotti, articolazione AC lussata

grado IV – come grado III, ma con clavicola posizionata 

posteriormente nel/attraverso il muscolo trapezio

grado V – come grado III, ma con clavicola sollevata >100%

grado VI – come grado III, ma con clavicola posizionata 

inferiormente.



ro+ten s.r.l.
sede operativa e amministrativa: 

Via Monte cervino, 50 20862 arcore (MB) 
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34 

www.roplusten.com - info@roplusten.com
sede legale: Via fratelli ruffini, 10 20123 Milano (Mi) 

società soggetta a direzione e coordinamento (art. 2497bis cc): 
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acromion
Pr2-s1063 dX
Pr2-s1063 sX  
tutore per lussazione 
acromion-claveare

indicazioni

trattamento conservativo per la stabilizzazione 

dell’articolazione acromion-claveare dopo lussazione 

traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico) 

o dopo frattura dell’estremo distale della clavicola.
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