SCARPE TERAPEUTICHE
Il concetto terapeutico ottimale per la terapia funzionale precoce

Negli ultimi anni, particolarmente negli infortuni del piede e della gamba inferiore, si sono affermati i trattamenti funzionali precoci, i quali
contribuiscono notevolmente al miglioramento dei risultati dei trattamenti stessi e alla riduzione del tempo di riabilitazione.
Il trattamento funzionale precoce alternativo con le nostre scarpe terapeutiche permette sollecitazioni e movimenti limitati, sicuri e stabilizzati.

VANTAGGI
Vantaggi del trattamento funzionale precoce
con scarpe terapeutiche ORTHOTECH:
GUARIGIONE PIÙ RAPIDA
* Possibilità di sollecitazione precoce
* Tempo ridotto di inabilità al lavoro
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MAGGIOR COMFORT
* Nessuna stampella né fasciature voluminose
* Accessibilità per l’igiene
Sostegno al naturale movimento del piede mediante
*	
tacco smussato nella zona del tallone
Sistema a 2 larghezze grazie alle suole interne
*	
in dotazione

Terapia superiore rispetto a:
INGESSATURE
* Trattamento trombosi ridotto
* Possibilità medicazione ferite
* Trattamenti ripetuti non necessari
ORTESI E BENDAGGI
* Migliore stabilità alla rotazione
FASCIATURE IN PLASTICA RIGIDA
Mantenimento della simmetria dell’andatura
*	
e dell’equilibrio del corpo
* Maggiore mobilità
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ORTHOTECH STABIL
INDICAZIONI
Trattamento pre- e post-operatorio chirurgico e conservativo delle
*	
lesioni dei legamenti capsulari dell’articolazione tibio-tarsale
Determinate lesioni ossee dell’articolazione tibio-tarsale e del piede,
*	
come ad esempio le fratture da stress
Distorsioni dell’articolazione tibio-tarsale, artrosi tibio-tarsica
*	
Anfiartrosi
*	
Immobilizzazione dell’area tarsale e metatarsale
*	

Stabil con chiusura a strappo o con lacci / bianco

Il nostro collaudato modello ORTHOTECH Stabil è ora disponibile, per
le stesse indicazioni e con i soliti vantaggi, anche come SANDALO.

Stabil con chiusura a strappo o con lacci / nero

ORTHOTECH VARIO-STABIL
INDICAZIONI
Terapia funzionale precoce, dopo il trattamento chirurgico e
*	
conservativo, della rottura del tendine di Achille
Maggiore stabilità in caso di resistenza insufficiente alle sollecitazioni
*	
e di dolore durante i movimenti nella zona della gamba inferiore e del
retropiede come stivale flessibile di artrodesi
Per il post-trattamento di fratture e artrodesi nell’area compresa
*	
tra il tarso e la gamba inferiore distale
Per compensare le insufficienze (paralisi) delle funzioni
*	
muscolari della gamba inferiore e del piede

Vario Stabil / bianco

ORTHOTECH REHA-STABIL
INDICAZIONI
Condizioni post-colpo apoplettico
*	
Paralisi flaccida
*	
Paralisi spastica
*	

Reha-Stabil nero / bianco

ORTHOTECH STABIL-SAFETY

Le stabili scarpe antinfortunistiche / S3 (in conformità alla normativa EN ISO 20345:2007)

INDICAZIONI
Trattamento e terapia di supporto per gli infortuni
*	
all’articolazione tibio-tarsale
Prevenzione nei pazienti con frequenti lesioni dell’articolazione
*	
tibio-tarsale
Artrosi tibio-tarsica
*	
Anfiartrosi
*	
Possibilità di correzioni ortopediche e plantari personalizzati
secondo le norme BGR 191

Stabil-Safety / S3 nero
Safety-Control / S3 nero

Vario Stabil / nero

Stabil versione sandalo / nero

