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BUSTO IN TELA ARMATA SU MISURA

Busto confezionato seguendo le forme anatomiche della 
persona ed atto a stabilizzare il tratto: lombosacrale, 
lombare o dorso-lombare.

INDICAZIONI: 

• Lombalgie, lombosciatalgie e lombocruralgie
• Traumi lievi delle colonna lombosacrale e 

contratture paravertebrali lombari 
• Decorso post-operatorio 
• Esiti di cedimenti vertebrali lombari 

PATOLOGIA VERTEBRALE ADULTO
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BUSTO IN TELA ARMATA SU MISURA CON ASCELLARI

Busto confezionato seguendo le forme anatomiche della persona ed atto a 
stabilizzare il tratto: lombosacrale, lombare o dorso-lombare, in caso di 
particolari condizioni svengono applicati degli ascellari su misura rinforzati con 
appoggio a livello delle creste iliache

PATOLOGIA VERTEBRALE ADULTO

INDICAZIONI:

• Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture 
paravertebrali lombari 

• Esiti di cedimenti vertebrali  Toraco lombari 
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BUSTO IN TELA  AGILOMB®

Materiale “C6Tex combinato”, Antistatico (le speciali fibre conduttive 
assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e 
Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante 
l’attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando 
la circolazione sanguigna e l’ossigenazione cellulare). Chiusura 
anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e 
personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate 
nella fascia (possibilità di inserire stecche più dure per aumentare la 
rigidezza del corsetto). Zona addominale con rinforzo steccato a spirale 
in posizione obliqua. Unisex.

INDICAZIONI:

• Lombalgie, lombosciatalgie e lombocruralgie
• Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture 

paravertebrali lombari 
• Decorso post-operatorio 
• Esiti di cedimenti vertebrali lombari 
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BUSTO IN TELA ARMATA SU MISURA CON SPALLACCI

Busto confezionato seguendo le forme anatomiche della persona ed atto a 
stabilizzare il tratto: dorso-lombare. Sostegno antero-posteriore garantito dagli 
spallacci e dalle stecche dorso-lombari.

INDICAZIONI:

• Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture 
paravertebrali lombari 

• Decorso post-operatorio 
• Esiti di cedimenti vertebrali
• Fratture vertebrali da Osteoporosi
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BUSTO AGILOMB® lombare con fibra di carbonio 

Materiale “C6Tex combinato”, Antistatico (le speciali fibre conduttive 
assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e 
Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante 
l’attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando 
la circolazione sanguigna e l’ossigenazione cellulare). Chiusura 
anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile 
e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate 
nella fascia. (possibilità di inserire stecche più dure per 
aumentare la rigidezza del corsetto). Zona addominale con rinforzo 
steccato a spirale in posizione obliqua. Unisex.

INDICAZIONI:

• Lombosciatalgie 
• Decorso post-operatorio 
• Decorso traumatico
• Distensione e rilassamento muscolare
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BUSTO LOMBARE DJO

Busto a profilo medio basso composto da valva rigida che sostiene la colonna 
all’altezza delle vertebre T9-S1.
Sistema di chiusura a «cricchetto» o «a boa» che con una semplice rotazione ne 
permette la regolazione., termoformato ed adattato direttamente sul paziente

INDICAZIONI:

• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Stenosi
• Fusione Spinale
• Nel post-operatorio
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BUSTO LOMBARE LUMBOFORCE 3

Busto a profilo medio basso composto da valva rigida che sostiene la colonna 
all’altezza delle vertebre T9-S1.
Sistema di chiusura a «cricchetto» o «a boa» che con una semplice rotazione ne 
permette la regolazione., termoformato ed adattato direttamente sul paziente

INDICAZIONI:

• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Stenosi
• Fusione Spinale
• Nel post-operatorio
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BUSTO YPSILON

Combinazione di spinta dorsale e controspinte a livello di 
spalle e bacino per sostegno ottimale. Doppia azione: telaio in 
alluminio per fase acuta o stecche per fase cronica (intercambiabili). 
Altezza e design della zona addominale studiati per 
garantire massimo comfort. Sistema di passanti “Up&Down” 
che permette di modulare la spinta. Configurazione “a zainetto” 
per facilitare l’applicazione. Materiale “C6Tex combinato” con filo di carbonio: 
traspirante, termoregolatore, batteriostatico,ipoallergenico e performante

INDICAZIONI:

• Fratture traumatiche 
• Cedimenti vertebrali dorsali
         e lombari su base 
• Osteoporotica o metastatica 
• Artrosi dorso-lombare
• Osteocondrosi giovanile
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INDICAZIONI: 

• Fratture traumatiche degenerative del tratto toraco-lombare
• Cedimenti vertebrali
• Dorso curvo, cifosi dorsale non strutturata
• Stabilizzazione del rachide in genere
• Crolli vertebrali
• Fratture da schiacciamento o a cuneo conseguenti a traumi o patologie 

degenerative

BUSTO CROCERA SU MISURA

Busto dotato di aste modellabili secondo le forme anatomiche della persona atto a 
stabilizzare ed estendere il tratto dorsale. 
Sostegno antero-posteriore garantito dalle aste sotto-ascellari e dal telaio rigido o 
semirigido applicato al tronco
E’ possibile realizzarlo oltre che in lega di alluminio anche in Termoplastica da 4 mm. Con 
rinforzi in carbonio.
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BUSTO A TRE PUNTI C35 
Corsetto realizzato in lega leggera d’alluminio che 
Iperestende la colonna vertebrale esercitando pressione su 
tre punti: due anteriori ed uno posteriore.

INDICAZIONI: 

• Fratture vertebrali
• Decorso post-operatorio 

PATOLOGIA VERTEBRALE ADULTO
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BUSTO I BRACE® SU MISURA
Corsetto mono-valva in Polietilene realizzato su misura tramite scansione 3D. Costruito in 
Polietilene ad alta densità con rinforzi in carbonio a livello paravertebrale che permettono 
un maggior controllo dei movimenti. 

Favorisce la cicatrizzazione della vertebra fratturata (scaricandola dal peso dei corpi 
vertebrali sovrastanti). La funzionalità del corsetto agisce su tre punti di spinta:

• posteriormente sull’apice della curva cifotica
• anteriormente sui monconi delle spalle
• anteriormente, sul bacino.

PATOLOGIA VERTEBRALE ADULTO

INDICAZIONI:

• Fratture vertebrali da Trauma/Osteoporosi
• Crolli vertebrali da Osteoporosi
• Cifosi Dolorose
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ORTHOPLUS®
BUSTO CON MINERVA CERVICALE SU MISURA

Orthoplus viene realizzato in materiale termoplastico con imbottitura 
morbida in EVA anallergica.
La caratteristica che differisce ORTHOPLUS da altre Ortesi è la precisione di 
confezionamento oltre alla stabilità che garantisce sia in Flessione che in 
Rotazione 

INDICAZIONI:

• Decorso post-operatorio
• Fratture Cervico Toraciche
• Tumori Veterbrali del tratto Cervico Toracico
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BUSTO CON MINERVA CERVICALE

Disegnato per garantire la massima stabilizzazione della colonna vertebrale a livello 
cervicale e toracico alto. 
Composto da struttura anteriore/posteriore, mediale/laterale e di controllo della 
rotazione per la massima stabilizzazione. 
Materiali "Latex free", atossici e con imbottiture a cellule aperte per prevenire decubiti 
della pelle ed aumentare la compliance del paziente. 

INDICAZIONI:

• Fratture stabili della colonna vertebrale cervicale e del tratto alto
• Immobilizzazione post- chirurgica
• Spondilolisi, spondilolistesi 
• Metastasi del Tratto Cervico Dorsale

PATOLOGIA VERTEBRALE ADULTO
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COLLARE CERVICALE «ASPEN VISTA» TIELLE CAMP

Collare cervicale bivalve regolabile in altezza dotato di supporto mentoniero ed occipitale a 
sostegno differenziato. Meccanismo di regolazione in altezza frontale, imbottiture “latex free”, 
atossiche ed a cellule aperte. Chiusure bilaterali a Velcro e struttura radiotrasparente.

INDICAZIONI: 

• Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
• Traumi cervicali
• Ernie cervicali
• Cervicoartrosi, Discoartrosi
• Spondilolisi, Spondilolistesi cervicali
• Stenosi spinali cervicali 
• Metastasi cervicali
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INDICAZIONI:

• Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
• Esiti Distorsioni Cervicali
• Traumi Midollari 

COLLARE CERVICALE «FIRST COLLAR»

Il Collare può essere regolato sia in altezza che in larghezza, è molto 
confortevole e può essere utilizzato per una varietà di condizioni mediche. 
Il materiale di copertura è anallergico molto più confortevole rispetto alle 
alternative.
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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


