
Con un cuscinetto laterale,
la rotula instabile 

può dormire sonni tranquilli.

genuFIT
®16

genu416
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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 fi no ai pazienti anziani con limitazioni del movimento, che possono facilmente 
indossarlo e portarlo in tensione col minimo sforzo.

Il tutore è stato corredato di un NUOVO resistente stabilizzatore laterale al foro rotuleo 

a forma di “j”  in materiale espanso, cucito all’interno della struttura; questo, unitamente ai tiranti 

di spinta, è in grado di svolgere un’azione contenitiva laterale (laddove è necessario) lasciando 

nel contempo libertà di movimento. Grazie ai materiali utilizzati (AirX o neoprene, a seconda 

del modello) e al design anatomico, le ginocchiere svolgono la loro funzione col giusto equilibrio 

di morbidezza e rigidità. 

Non migrano durante il movimento: si indossano e si …”dimenticano”.

La “morbida fermezza” che tiene la rotula 
al suo posto.
 Molto dolorosa, la dislocazione laterale della rotula è un’affezione piuttosto
 comune e invalidante. 
 GENUFIT 16 AirX e GENU 416 sono le nuove ginocchiere RO+TEN, 
 pensate e realizzate per essere indossate da tutti coloro che vengono    
 penalizzati da questo disturbo.



Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

È un dispositivo medico effi cace nel creare un’azione 
di sostegno per l’articolazione femoro-rotulea. 
Grazie alla struttura tubolare in tessuto AirX, eccezionalmente 
traspirante, e allo stabilizzatore rotuleo a “J” cucito all’interno 
del tessuto, assicura un’effi cace azione di contenimento 
laterale della rotula. Il sistema a tiranti, con verricello, 
consente di modulare la trazione desiderata con grande 
facilità. Dotata di stecche a spirale, non ruota in fase 
di applicazione e non migra durante il movimento.  
Utile anche nella pratica sportiva.

Indicazioni

• Instabilità latero-mediale della rotula
• Artrosi femoro-rotulea
• Gonartrosi

genuFIT
®16 PR3-G1116 DX laterale (SX mediale)

PR3-G1116 SX laterale (DX mediale)

Struttura 
in tessuto AirX
traspirante

Foro rotuleo con 
stabilizzatore laterale 
a “J” in materiale 
espanso 

Inserto popliteo 
in Soft-X
per un maggior 
comfort

Tiranti con verricello 
accorciabili a misura

Stecche 
a spirale mediali 

e laterali

taglia XS S M L XL XXL

circonf. presa
15 cm sopra
centro rotula cm

33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
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Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

È un dispositivo medico effi cace nel creare un’azione 
di sostegno per l’articolazione femoro-rotulea. 
Grazie alla struttura tubolare, al sistema di tiranti 
e allo stabilizzatore rotuleo a forma di “J” (cucito all’interno 
del tessuto) assicura un’effi cace azione di contenimento 
laterale della rotula. Dotato di stecche a spirale, 
è utile anche nella pratica sportiva. 

Indicazioni

• Instabilità latero-mediale della rotula
• Artrosi femoro-rotulea
• Gonartrosi

genu416PR3-G1116 DX laterale (SX mediale)

PR3-G1116 SX laterale (DX mediale)
PR3-416 DX laterale (SX mediale)

PR3-416 SX laterale (DX mediale)

Struttura in 
neoprene 
ortopedico 
bifoderato

Foro rotuleo con 
stabilizzatore laterale 
a “J ” in materiale 
espanso 

Tiranti con chiusura 
a velcro

Parte interna in 
morbido vellutino per 
evitare sudorazione e 
irritazioni della pelle

Stecche a spirale 
laterali e mediali

taglia XS S M L XL XXL

circonf. centro
ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48 e 

oltre

Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
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Scopi applicativi

La rotula è un osso sesamoide, di forma 
triangolare, posta internamente al tendine 
del muscolo quadricipite. 

Le alterazioni funzionali delle strutture 
anatomiche sovra e sottostanti, come 
ad esempio le variazioni assiali o rotazionali 
dell’arto inferiore, oppure le alterazioni 
morfo-funzionali del piede, possono 
infl uire negativamente sulla meccanica 
dell’articolazione femoro-rotulea 
e portare a problemi di instabilità. 
L’instabilità rotulea può essere classifi cata 
secondo tre diversi gradi.

I grado: 
lateralizzazione rotulea durante la 
contrazione della muscolatura estensoria, 
con sindrome da iperpressione laterale.

II grado: 
accentuata inclinazione della 
rotula fi no alla sublussazione laterale 
generalmente provocata da una brusca 
contrazione del quadricipite a ginocchio 
esteso. Sublussazoni recidivanti causano, 
nel lungo periodo, una seria sofferenza della 
cartilagine rotulea e trocleare.

III grado: 
lussazione della rotula, condizione grave 
che conduce una seria e progressiva 
sofferenza della cartilagine articolare.

Portare un tutore con sostegno tubolare 
a “J” fornisce un’ottimale stabilità 
e centraggio rotuleo evitando 
la lateralizzazione. Le cinghie, superiore 
e inferiore, contribuiscono al contenimento 
medio-laterale della rotula.
L’utilizzo delle ginocchiere GENUFIT 16 AirX 
e GENU 416 è indicato in caso di:
esiti di lussazione acuta rotulea, 
sublussazioni laterali della rotula, 
disallineamento rotuleo cronico, trattamento 
post-operatorio nella chirurgia della rotula, 
utilizzo durante l’attività sportiva in pazienti 
affetti da modesta condropatia 
femoro-rotulea.
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Ginocchiera per stabilizzazione rotulea
PR3-G1116 DX laterale (SX mediale)

PR3-G1116 SX laterale (DX mediale)

Ginocchiera per stabilizzazione rotulea
PR3-416 DX laterale (SX mediale)

PR3-416 SX laterale (DX mediale)
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Fornitore uffi ciale 
Pallacanestro 
Olimpia EA7
Emporio Armani Milano


