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PATOLOGIA VERTEBRALE DELL’ADOLESCENTE

DALLA SCANSIONE 3D ALLA STILIZZAZIONE VIRTUALE 
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 www.reteorthorehaitalia.it

PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI»

BUSTO CHENEAU

Il corsetto Chêneau rappresenta attualmente la proposta più avanzata del trattamento 
delle curve scoliotiche, avendo sia un’ottima tollerabilità, sia un buon modellamento del 
gibbo. 
Esso corregge la deformità senza favorire il dorso piatto che comunemente si associa alla 
scoliosi. 
Il principio biomeccanico: applica spinte sul lato convesso delle curve e su tutte le 
gibbosità rilevabili sul tronco, sia anteriore che posteriore, e sviluppa ampie camere di 
espansione là dove vi siano depressioni ed in particolare dal lato concavo delle curve.

INDICAZIONI: 

• Trattamento delle scoliosi lombari primarie e toraco-lombari con 
apice non superiore a T7 (vertebra toracica)
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PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI»

BUSTO LA PADULA

Il corsetto La Padula,  realizzato in termoplastica con spinte acromiali in lega di alluminio (rivestite per 
non creare rossore o frizioni a livello ascellare); corregge la deformità senza favorire il dorso piatto che 
comunemente si associa alla scoliosi. 
Il principio biomeccanico: mediante le spinte acromiali corregge l’atteggiamento curvo (dorso curvo). 
Attraverso spinte applicate sul lato convesso delle curve e su tutte le gibbosità rilevabili sul tronco, sia 
anteriore che posteriore, sviluppa ampie camere di espansione là dove vi siano depressioni favorendo 
l’allineamento della colonna e il raggiungimento della postura eretta.

INDICAZIONI: 

• Trattamento delle scoliosi lombari primarie, 
associate a Dorso Curvo
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PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI»

BUSTO LIONESE

Il corsetto Lionese si propone di ridurre e/o mantenere la curva scoliotica 
modellando le gibbosità. 
Il principio biomeccanico: applica spinte sull’apice delle curve attraverso più valve 
regolabili in compressione ed altezza e per questo si identifica come corsetto 
dinamico ed asimmetrico.
Ogni componente è costruito singolarmente ed assemblato alle aste che 
costituiscono il telaio portante del corsetto

INDICAZIONI:

• Trattamento delle scoliosi evolutive relative al periodo di crescita 
adolescenziale con valore angolare fra i 30° ed i 40°, soggetti con sufficiente 
sviluppo della gabbia toracica e privi di curve toraciche alte.
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PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI»

BUSTO SFORZESCO

Il corsetto Sforzesco si propone di ridurre e/o mantenere la curva scoliotica 
modellando le gibbosità ed impedendo una regressione delle deformità che in 
questi casi sono molto pronunciate.
Il principio biomeccanico: applica spinte contrapposte attraverso le pelote in 
plastazote (verso l’alto e verso il basso) estendendo la colonna e riducendo i gibbi.

INDICAZIONI: 

• Trattamento delle scoliosi rigide evolutive con valore angolare 
fra i 30° ed i 40°, soggetti con sufficiente sviluppo della gabbia 
toracica e privi di curve toraciche alte.
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PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI»

BUSTO ART BRACE

Il corsetto ART BRACE si propone di ridurre e/o mantenere la curva scoliotica 
modellando le gibbosità ed impedendo una regressione delle deformità che in 
questi casi sono molto pronunciate.
Il principio biomeccanico: applica spinte contrapposte attraverso le pelote in 
plastazote (verso l’alto e verso il basso) estendendo la colonna e riducendo i gibbi.

INDICAZIONI:

• Trattamento delle scoliosi rigide evolutive con valore angolare 
fra i 30° ed i 40°, soggetti con sufficiente sviluppo della gabbia 
toracica e privi di curve toraciche alte.
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PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI»

BUSTO NOTTURNO «PROVIDENCE»

Il corsetto Providence si propone di ridurre e/o mantenere la curva scoliotica 
modellando le curve lombari. Si definisce corsetto notturno in quanto si utilizza 
durante la notte in modo che il paziente rimanga immobilizzato lungo il tratto 
lombare e Dorso Lombare del bacino.
Principio biomeccanico: applica spinte sull’apice delle curve attraverso un’unica 
valva.
Realizzato mediante Scansione 3D e valutazione su tavola correttiva

INDICAZIONI:

• Trattamento delle scoliosi Dorso Lombari
• Svezzamento al termine del trattamento Ortesico
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PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI»

BUSTO MILWAKEE

Il corsetto Milwaukee esercita un’azione attiva e passiva. Agisce con una trazione 
longitudinale tra occipite e bacino attraverso forze agenti secondo il “sistema dei 
3 punti» uno agente al centro della curva e due in direzione opposta, 
all’estremità craniale e caudale della stessa.  

INDICAZIONI:

• Trattamento delle scoliosi Cervico Dorso Lombari
• Trattamento della Cifosi 
• Trattamento delle Scoliosi infantili
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PATOLOGIA VERTEBRALE « STERNO CARENATO»

BUSTO PER STERNO CARENATO

Realizzato su misura con struttura in lega di alluminio regolabile e 
registrabile.
Placca Anteriore e Posteriore dimensionata a seconda dell’estensione e 
della forma dello sterno da coprire.
Bretelle regolabili in Nylon

INDICAZIONI:

• Trattamento dello Sterno Carenato 
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PATOLOGIA VERTEBRALE « PETTO INCAVATO»

VACUUM BELL 

La ventosa Vacuum Bell solleva il torace tramite 
depressione. Solitamente la ventosa riesce facilmente a 
superare la resistenza meccanica delle ossa, delle cartilagini 
e dei tendini collegati all'imbuto o incavo. Tuttavia, i muscoli 
interni, come il diaframma, tendono a riportare l'imbuto 
nella sua posizione abbassata. Per questo motivo, la ventosa 
svolge una funzione di estensione di questi muscoli, 
indebolendo la loro forza di trazione. La ventosa può 
essere applicata per lunghi periodi durante il giorno senza 
essere d'intralcio per le abituali attività, in particolare stare 
sdraiati, seduti, camminare, correre, frequentare la scuola, il 
lavoro in ufficio, mestieri di casa e diversi tipi di lavoro fisico 
o attività sportive. Portando la ventosa per molto tempo 
durante il giorno, la nuova forma del torace si può adattare 
ai requisiti biomeccanici della vita quotidiana.

INDICAZIONI:

• Trattamento dello petto incavato (soluzione alternativa alla chirurgia) 
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Case example, male
13 years, 171cm, 49 kg

Left:
2,2 cm before treatment

Right:
After 1 Months
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BUSTO ESOSCHELETRO SU MISURA

Busto univalva in materiale termoformabile, con chiusura anteriore o 
laterale o posteriore.
Costruito seguendo l’anatomia della persona in assenza di contatto e 
quindi mediante scanner ottici 3D dopo aver posizionato il soggetto 
in correzione su un sistema di riallineamento appositamente studiato 
e realizzato.
La scansione in base al caso clinico può essere effettuata in postura 
eretta, posizione seduta o decubito orizzontale.

PATOLOGIA VERTEBRALE « SCOLIOSI NEUROLOGICHE»

INDICAZIONI:

• Decorso post-operatorio
• Miolesione
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BUSTO B.S.O

Busto realizzato in Plexiglass/Europlex ad alta resistenza, plurivalve con 
apertura anteriore.
Spinte claveari/sternali regolabili a livello del cavo ascellare
Esso è costituito da emivalve iliaco sternali, un’emivalva posteriore ed una 
anteriore presternale. Si può aggiungere inoltre la minerva cervicale se 
necessaria. Per la presa di misure si effettua un calco gessato su quadro di 
Cotrel con bande di derotazione che determinano la posizione delle spinte.

PATOLOGIA VERTEBRALE « SCOLIOSI NEUROLOGICHE»

INDICAZIONI:

• Scoliosi secondarie con gravi patologie respiratorie
• Scoliosi neuromuscolare con possibile evoluzione
• Spina bifida
• Scoliosi non idiopatiche
• Trattamento post-operatorio
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PATOLOGIA VERTEBRALE « SCOLIOSI NEUROLOGICHE»

INDICAZIONI: 

• Scoliosi secondarie con gravi patologie respiratorie
• Scoliosi neuromuscolare con possibile evoluzione
• Spina bifida
• Paralisi Cerebrali 

SISTEMA POSTURALE MATRIX

Matrix Easy Fit, è un sistema posturale modulare adattabile ad ogni singola esigenza 
e deformità.

• Due volte la capacità di carico grazie ai nuovi connettori, con meno di rinforzo 
necessario
• Componenti flessibili in tutto il sistema 
• modulare che garantisce un  sistema di scarico della pressione
• la copertura modulare consente di fare la doccia
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SISTEMA POSTURALE MATRIX CODIFICA 

PATOLOGIA VERTEBRALE «SCOLIOSI NEUROLOGICHE»
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FILIALE CONTATTI

PADOVA Piazza San Giovanni XXIII, 16
Tel. 049 7808125  -  e.mail padova@orthomedica.it 

TREVISO
Viale Fratelli Bandiera, 24
Tel. 0422 543347 - e.mail treviso@orthomedica.it 

VERONA Via Campagnol di Tombetta, 11
Tel. 045 8200444 – e.mail verona@orthomedica.it 

VICENZA V.Le Rodolfi, 36
Tel. 0444 928438 – e.mail vicenza@orthomedica.it 

ZANE’ (VI) Via Pra' Bordoni, 16
Tel. 0445 576519 – e.mail santorso@orthomedica.it 

TRENTO Via Alcide Degasperi, 34/2
Tel. 0461 920682 – e.mail trento@orthomedica.it 

GORIZIA Via Fatebenefratelli, 26
Tel. 0481 550745 – email gorizia@orthomedica.it 

CONTATTI
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Orthomedica Srl

Sede legale e produttiva:  Piazza San Giovanni XXIII , 16 
35129 Padova (Italy) 

Tel. +39 0497808125 – Fax. +39 0497927899 
 www.orthomedica.it - info@orthomedica.it

Numero Verde: 800 92 60 10


