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A1 Ortesi Metacarpale per immobilizzazione dita

Indicazioni:
Dupuytren in trattamento 

Fratture metacarpali (distali) e falangi 
Distorsione MF, IFP, IFD

Dita a scatto 



La stecca modellabile consente di immobilizzare ogni articolazione nella 
posizione desiderata 



A1 Ortesi Polso (modello HW) per immobilizzazione dita

Indicazioni:
Dupuytren in trattamento 

Fratture metacarpali e falangi 
Distorsione MF, IFP, IFD

Dita a scatto 

in caso di patologia associata di Polso o scelta terapeutica 



B1 Ortesi metacarpale per Rigidità in Flessione IFP
(Lama Levame)

Indicazioni:
Rigidità in flessione IFP per fratture o lesioni tendinee  

o distorsioni 



B2 Ortesi Polso (modello HW) per Rigidità in Flessione IFP 
(Lama di Levame)

Indicazioni :
Rigidità in flessione della IFP per fratture o lesioni tendinee o 

distorsioni, 

in caso di patologia associata di Polso o scelta terapeutica. 

 



La posizione della MF può 
essere adattata secondo 
necessità affinchè l'azione 
dinamica sulla 2a Falange 
sia sempre ottimale 

C1 Ortesi Metacarpale per Rigidità in estensione IFP

Indicazioni:
Rigidità in estensione IFP per fratture 

o lesioni tendinee o distorsioni 



C2 Ortesi Polso (modello HW) per Rigidità in estensione IFP
 

Indicazioni: 
Rigidità in estensione IFP 

per fratture o lesioni tendinee o distorsioni

in caso di patologia associata di Polso o scelta terapeutica 



D Ortesi Polso (modello HW) per Rigidità estensione MF

Indicazione: 
Fratture metacarpali o falangi, lesioni tendinee, 

distorsioni MF 



E Ortesi metacarpale 
per lesione tendine estensore alla IFD

(dito a martello)

Indicazioni:
Posizione correttiva temporanea 

in caso di atteggiamento a "collo di cigno"



F1 Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata 

Relative Motion Splint 
(The "pencil splint": Donald H. Lalond MD, and Lisa A. Flewelling , MScOT)

 
Indicazioni : 

Lesioni tendinee e capsulo-legamentose a livello della MF 
con "pencil test" positivo. 



F2 Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata
(Relative Motion Splint) 

Indicazioni:
Mobilizzazione attiva simultanea della IFP e IFD 



F3 Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata 
 (Relative Motion Splint) 

Indicazioni:
 Mobilizzazione attiva selettiva della IFD 



F4 Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata 
 (Relative Motion Splint) 

 
Indicazioni:

 Mobilizzazione attiva controllata IFP e IFD in lesioni tendinee o 
fratture articolari IFP

La posizione della 
IFD (estesa o 
flessa) è 
modificabile in 
base all'esigenza. 



Mobilizzazione attiva selettiva IF pollice 

F5 Ortesi 1° raggio per 
mobilizzazione controllata 
 (Relative Motion Splint) 

Indicazioni:
Fratture/lussazioni IF, lesioni 

tendinee con rigidità IF 
Mobilizzazione attiva o passiva 

selettiva IF pollice 

Fase di 
immobilizzazione IF 

Mobilizzazione 
attiva 

controllata IF 

Mobilizzazione 
passiva IF 



G Ortesi per 1° raggio 

Indicazioni: 
Rizoartrosi

Fratture 1a falange
Distorsione 1a MF (LCU) 

Frattura base 1°metacarpale
Frattura Trapezio

 



Concede libertà di 
movimento del polso su 
tutti i piani. 



G1 Ortesi 1°raggio + immobilizzazione IF

 Indicazioni: 
Fratture 1a e 2a falange pollice

Distorsione 1F pollice
Distorsione 1a MF 

Frattura distale 1° metacarpale 

mobilizzazione attiva selettiva IF mobilizzazione passiva selettiva IF 



H Ortesi Polso con Benda elastica

Indicazioni: 
Rigidità in estensione dita in esito 

fratture polso o metacarpali 
Algodistrofia conclamata o CRPS

per1 dito 
 per 4 dita
 per 5 dita 



H Benda elastica per 1 dito
Recupero arco di flessione nel palmo 1°raggio 



H Benda elastica per 4 dita
Recupero arco di flessione dita lunghe 



H Benda elastica per 5 dita
Recupero arco di flessione dita 



1 dito smallstandard 

+ dita

I Ortesi dinamica dita 
Anellini elastici (standard e small) 

Indicazioni:
recupero della flessione simultanea di IFP e IFD

(recupero della flessione a uncino) 



Scegliere il tutore di 
polso, lungo o corto,
 in base alle esigenze 
e dimensioni 
dell'avambraccio 

L Ortesi polso e gomito
(Sugar Tong) 

Indicazioni:
Fratture di Polso con lesioni legamentose associate ( TFC, SL,..) 

Immobilizzazione polso in posizione desiderata con libertà 
movimento in F/E gomito 



Libertà di movimento del gomito in F/E 



Il polso viene bloccato nella posizione di Pronazione o Supinazione richiesta dal 
trattamento chirurgico eseguito. 


