
HYDA                       Art. TO1301

DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico, funzionale e dinamico che estende ed immobilizza la colonna vertebrale.
Le spinte di sostegno caratterizzate dalla struttura metallica paravertebrale e quella in tessuto con spallac-
ci, sono studiate appositamente per sostenere il rachide mantenendolo in una posizione fisiologicamen-
te naturale, senza minimamente compromettere la normale respirazione.
Il peso molto ridotto e i tiranti elastici di chiusura,garantiscono un’adattamento anatomicamente perfetto.
Di facile applicazione e poco visibile, garantisce inoltre un’ottimale vestibilità.

CARATTERISTICHE
Telaio in lega d’alluminio, leggero,adattabile ed anatomico. Rivestimento in tessuto semirigido
cotone misto lycra . Spallacci in elastico a tensione graduata.Tiranti elastici di chiusura in millerighe
Leggero e confortevole.

INDICAZIONI
OSTEOPOROSI • FRATTURE TRAUMATICHE • CEDIMENTI VERTEBRALI DORSALI E AL PASSAGGIO
DORSO-LOMBARE SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA • OSTEOMALACIE FRATTUROSE •
ARTROSI DORSO-LOMBARE • CIFOSI DORSALI.

APPLICAZIONE

1 Applicare il dispositivo al paziente in posizione eretta o meglio in posizione supina.

2 Dopo aver scelto la taglia inerente le misure del paziente, se necessario procedere alla 
modifica della struttura in alluminio per migliorare l’anatomicità.

3 Allargare i tiranti del busto fissandoli provvisoriamente sulle strisce di velcro oblique laterali anteriori.

4 Indossare il busto fissandolo bene con la chiusura a velcro centrale, avendo l’avvertenza di 
controllare che l’asolina per il pollice sia posizionata verso l’alto.

5 Stringere il busto operando prima con i due tiranti bassi ancorandoli bene sul velcro anteriore
centrale, dopo averli staccati dalla striscia di velcro obliquo laterale. stessa operazione per i 
due tiranti alti e per quelli a livello bacino collegato alla struttura metallica.

6 Far passare gli spallacci imbottiti sopra le spalle, quindi sotto le ascelle, incrociarli posteriormente
avendo l’avvertenza di farli scorrere all’interno della fettuccia passante ed infine fissarli sul 
velcro centrale anteriore.

MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando
lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti
usurate da sostituire. Non disperdere nell’ambiente.

PRECAUZIONI D’USO
Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull’applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE
Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura
competente di riferimento sia per l’applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L’applicazione
deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l’efficacia, la tollerabilità e il corretto
funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico
ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l’uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Corsetto Iperestensore HYDA (Hyperexstension Dorsolumbar Anatomy).

La cura della schiena in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.


