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Indicazioni 

 Distorsioni gravi. 
 Rottura dei legamenti. 
 Fratture della rotula. 
 Fase riabilitativa post-operatoria. 

 
Descrizione 

 Struttura in nylon con estremi regolabili in lunghezza per un minimo di 560 ed un massimo di 740 mm. 
 Articolazione monocentrica con possibilità di limitazione dei movimenti e bloccaggio in estensione dotata di 

imbottiture interne. Incrementi di 10 unità. Flessione da 0° a 120°. Estensione da 0° a 90°. 
 Quattro imbottiture con sistema di fissaggio a velcro. 
 Quattro cinghie di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro. 
 Doppie imbottiture per esterno coscia ed esterno polpaccio.  
 
Controindicazioni ed avvertenze 

 Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche 
indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.   

 Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di 
reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.  

 Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il 
quale, dopo la diagnosi, individuerà gli adattamenti necessari nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell’arto 
del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della ginocchiera devono avvenire a cura di personale 
tecnico specializzato.  

 Si raccomanda di verificare con regolarità l’integrità della ginocchiera, la tenuta dei sistemi di chiusura ed il corretto 
funzionamento dell’articolazione monocentrica. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli 
periodici per la verifica dell’efficacia funzionale della ginocchiera. 

 Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti. 
 

Misura Codice 

Unica GPO-001 
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Materiali componenti 

Struttura Nylon con stecche di regolazione in altezza in metallo 
Tessuto  Poliestere  
Imbottiture  Poliuretano  
Cinghie e chiusure Nylon 
Fibbie  Poliossimetilene  
 

Modalità di lavaggio 

Lavaggio parti in tessuto 
Rimuovere le imbottiture e le cinghie fissate alla struttura tramite velcro e procedere al lavaggio secondo le seguenti 
indicazioni:  

 
    

Lavaggio parti rigide 
Pulire con spugna morbida e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno. 
 
Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 
Smaltimento 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Confezione 1 pezzo 
 
Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non 

comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso 
di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad 
usura. 
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