
Danno una mano 
al polso e alla mano dolenti, 

accompagnandone 
il recupero funzionale

carpo40
carpo41
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Sostiene la colonna con una possibilità
di regolazione e una vestibilità mai raggiunte
Quando si rende necessario scaricare alcuni segmenti vertebrali, garantendo 
il massimo della libertà e del comfort, allora Spinal Plus è il tutore d’elezione. 
Frutto di uno studio incrociato, tra progettazione ingegneristica ed esperienza clinica, 
Spinal Plus vanta una possibilità di regolazione talmente ampia da poter essere 
tranquillamente prescritto a qualsiasi tipo di paziente, dall’adolescente con ipercifosi 
giovanile fino ai pazienti anziani con limitazioni del movimento, che possono facilmente 
indossarlo e portarlo in tensione col minimo sforzo.

CARPO 40 e CARPO 41 sono la risposta scientifica a queste necessità.

Grazie alla loro particolare struttura modellabile, possono essere configurati sulle necessità 

specifiche di ogni paziente per diversi tipi di patologia, modificandone l’assetto fase dopo 

fase, sia nel trattamento conservativo sia nel post-chirurgico. 

Una versatilità di impiego che li rende tutori indispensabili nell’evolversi della malattia 

e nel conseguimento dei progressi di guarigione. 

La natura ci ha messo ben 27 ossa diverse.
Ci voleva una bella idea per riuscire a 
prendersene cura!

 Le affezioni del polso e della mano sono molto spesso accompagnate da dolore,    

 intensificato da particolari movimenti. 

 È per questo che si rende necessario poterne bloccare selettivamente alcuni,    

 immobilizzando alcune articolazioni e lasciando libere le altre.

carpo40



Ortesi per tunnel carpale

È un dispositivo medico leggero, confortevole e 
versatile, utile in tutte le patologie in cui sia necessaria 
un’immobilizzazione multiarticolare. 
È costituito da un’anima in metallo (modellabile) racchiusa 
da una confortevole imbottitura, con tessuto tramato in fibra 
d’argento a contatto pelle, per una maggiore igiene. 
Le alette laterali a livello di avambraccio e dita sono adattabili 
secondo le esigenze anatomo-funzionali individuali. 
La sinergia tra le alette e la chiusura con cinghie dorsali 
ne garantisce la massima stabilità.

Indicazioni

• Trattamento della sindrome del tunnel carpale
• Traumi distorsivi del polso
• Tendinopatie del polso e dei flessori della mano 
 (dal 2° al 5° dito)
• Trattamento post-operatorio nella chirurgia 
 della mano (tenorrafie degli estensori)

PR2-P1340

Struttura in metallo 
modellabile

Imbottitura ergonomica 
con tessuto tramato in fibra 
d’argento a contatto pelle 

Chiusura con cinturini 
a velcro

Alette laterali modellabili 
e versatili

Cinturini di avambraccio 
con ritorno ad anello 
per una agevole calzata

carpo40 carpo41
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taglia S M L

lunghezza mano
(polso-estremità 
dito medio) cm

15/17 17/19,5 19,5/22

lunghezza 
tutore cm

27,5 28,5 29,5



Tutore modellabile per polso-mano

È un dispositivo medico leggero, confortevole ed 
estremamente versatile, utile in tutte le patologie in cui sia 
necessaria un’immobilizzazione multiarticolare. 
È costituito da un’anima ottenuta da 2 metalli di diversa 
rigidità, per garantire sostegno e modellabilità differenziati, 
zona per zona. 
Questa caratteristica consente di ottenere posizioni di 
scarico molteplici, che si adattano a patologie diverse e 
accompagnano il paziente durante le fasi di recupero. 
È rivestito esternamente da morbido vellutino e internamente 
da un’imbottitura in fibra d’argento per la massima igiene 
sulla pelle. 
Si modella, si applica e si richiude con i suoi cinturini, senza 
alcuna difficoltà. 

Indicazioni

• Trattamento conservativo (fratture stabili e composte)  
 e post-operatorio di fratture meta-epifisarie distali   
 di avambraccio, fratture delle ossa del carpo (escluso  
 lo scafoide), fratture (stabili e composte) delle ossa  
 metacarpali
• Postumi fratture suddette con rimozione precoce  
   del gesso
• Traumi distorsivi del polso e delle articolazioni   
 metacarpo-falangee
• Tendinopatie acute/croniche del polso e della mano
• Postumi tenorrafie flessori/estensori delle dita della  
 mano
• Artrosi radio-carpica
• Sostegno della mano e del polso in casi di deficit   
 neurologici con conseguente paralisi

PR2-P1341 DX
PR2-P1341 SX

Struttura modellabile 
costituita da 2 metalli 
a rigidità differenziata

Imbottitura ergonomica 
con tessuto tramato 

in fibra d’argento a contatto pelle 

Chiusura con 
cinturini a velcro

carpo41
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taglia S M L

larghezza
palmo mano
(metacarpi) cm

5,5/7 7/8,5 8,5/10

lunghezza 
tutore cm

30 34 37



Scopi applicativi

CARPO 40

Grazie alla struttura interna in metallo, l’ortesi 

risulta leggera e modellabile in base alle 

richieste funzionali del paziente e alle indicazioni 

terapeutiche dello specialista. 

In particolare, la parte distale consente di 

immobilizzare selettivamente le dita, dal 

secondo al quinto.

La struttura metallica con cinghie 

dorsali mantiene al meglio la posizione 

d’immobilizzazione richiesta dalla specifica 

patologia, lasciando libero il pollice.

Ad esempio, la terapia della sindrome del tunnel 

carpale può essere conservativa o chirurgica. 

Il trattamento conservativo è da tentare se non 

ci sono deficit della forza o della sensibilità 

o severe anomalie all’esame EMG/ENG: 

l’immobilizzazione del polso con un tutore serve 

a ridurre i movimenti ed aiuta la guarigione. Il 

paziente in terapia conservativa deve comunque 

essere costantemente monitorato/controllato. 

Ideale in caso di:

•	 traumi	distorsivi	del	polso,	tendinopatie	

	 del	polso	e	dei	flessori	della	mano	

	 (dal	2°	al	5°	dito),	

•	 trattamento	post-operatorio	

	 nella	chirurgia	della	mano:	tenorrafie	

	 degli	estensori,	trattamento	

	 della	sindrome	del	tunnel	carpale.

CARPO 41

Grazie alla struttura interna in 2 diversi tipi 

di metallo, l’ortesi risulta leggera e modellabile 

in base alle richieste funzionali del paziente 

e alle indicazioni terapeutiche dello specialista:

la malleabilità permette di adattare in maniera 

specifica il tutore alla posizione funzionale più 

adeguata di polso, mano e dita, seguendo 

anche i progressi ottenuti dal paziente durante 

la riabilitazione/terapia.

La struttura metallica con cinghie 

dorsali mantiene al meglio la posizione 

d’immobilizzazione richiesta. La versatilità in 

fase di adattamento e regolazione del tutore 

permette di immobilizzare “indipendentemente” 

le articolazioni interfalangee, metacarpo-

falangee e del polso, in base al protocollo 

riabilitativo richiesto dalla specifica patologia.

Ideale	nel	trattamento	di:

•	 trattamento	conservativo	(fratture	stabili		

	 e	composte)	e	post-operatorio	di	fratture		

	 meta-epifisarie	distali	di	avambraccio,		

	 fratture	delle	ossa	del	carpo	(escluso	lo		

	 scafoide),	fratture	(stabili	e	composte)		

	 delle	ossa	metacarpali

•	 postumi	fratture	suddette	con	rimozione		

	 precoce	del	gesso

•	 traumi	distorsivi	del	polso	e	delle		 	

	 articolazioni	metacarpo-falangee

•	 tendinopatie	acute/croniche	del	polso	e		

	 della	mano

•	 postumi	tenorrafie	flessori/estensori	delle		

	 dita	della	mano

•	 artrosi	radio-carpica

•	 sostegno	della	mano	e	del	polso	in	casi	

	 di	deficit	neurologici	con	conseguente		

	 paralisi
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Ortesi per tunnel carpale
PR2-P1340

Tutore modellabile per polso-mano
PR2-P1341 DX

PR2-P1341 SX
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