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UNA MIGLIOR COMPRENSIONE
DEI RISCHI DEGLI ATLETI PER:
- sport
- area del corpo

www.zamst.com
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TUTORI SPORTIVI per ATleTI
ZAMST: rIGHT WHere YOU NeeD IT, WHeN YOU NeeD IT !

ZAMST è un marchio del gruppo SIGMAX, 

leader dei mercato giapponese dei 

dispositivi medicali da 35 anni e produttore 

all'avanguardia di tutori sportivi da 15 anni.
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Timbro del negozio

Gitexpoint S.r.l.
Via Montello 67 - 31031 Caerano San Marco (TV) - Italia 
Tel. 0423 6595 – Fax: 0423 650005 
www.gitexpoint.it
info@gitexpoint.it



2 3

ZAMST: proprio dove serve,  
quando serve!

Un tutore (gomitiera, 
ginocchiera, cavigliera, 
cintura lombare, ecc.) è 
un supporto a sostegno e 
protezione delle articolazioni, 
che ne previene le lesioni 
e offre sostegno agli 
infortunati per la ripresa 
dell'attività fisica. Oggi solo 
ZAMST, marchio leader in 
Giappone da oltre 15 anni, 
è in grado di offrire tutori di 
altissima qualità progettati 
espressamente per gli atleti.

La decisione sta a voi: 
 Un esclusivo database anatomico 

(217 misurazioni per ogni singola persona)
 protezioni per 22 zone realizzate in 

18 materiali differenti
 Fino a 5 taglie per modello di supporto 

disegnate per adattarsi perfettamente al corpo
 Dettagli e finiture perfetti: fasce antiscivolo, 

cuciture impercettibili, ecc.

 Qual è il segreto di ZAMST? 

rifiutarsi di scendere a compromessi tra 
comfort, efficacia e facilità d'utilizzo.  
Le ortesi ZAMST sono realizzate completamente 
in Giappone. Solo i giapponesi possono 
illustrarle alla perfezione!

Toshiyuki Hirama
Dott. Mitsutoshi Hayashi

Takayuki Okazaki

Perché ZAMST è l'unIcA AZIendA A SAPer coMbInAre PreSTAZIonI, 
coMforT e fAcIlITà d'uTIlIZZo In un Solo TuTore?  

cI AIuTAno A rISPondere A TAle doMAndA Tre “InSIder” nonché 
ATleTI: un MedIco, un TecnIco dI rIcercA e SvIluPPo e un 

reSPonSAbIle dellA ProduZIone. 

Il MeDIcO cHe HA RIVOlUZIONATO I 
SUPPORTI SPORTIVI
Il dott. Hayashi è chirurgo ortopedico presso la Kyorin 
University Hospital di Tokyo (Giappone) e medico della 
nazionale maschile di pallavolo giapponese. Il dott. 
Hayashi collabora con ZAMST da oltre 16 anni.

Giornalista: Dott. Hayashi, lei ha svolto un 
ruolo cruciale nello sviluppo della prima 
cavigliera per l'attività sportiva…

Mitsutoshi Hayashi: Si parla dell'anno 
precedente alle Olimpiadi del 1992 di 
Barcellona. Un giocatore chiave della 
nazionale di pallavolo subì un infortunio 
ad una caviglia. Per contribuire ad 
un rapido recupero ed evitare che 
si infor tunasse nuovamente, gl i 
indicai di indossare un supporto 
p e r  a p p l i c a z i o n i  m e d i c h e .  
Mi serviva una cavigliera dotata di 
protezioni rigide su entrambi i lati della 
caviglia al fine di garantire stabilità sufficiente 
all'articolazione talocrurale ed evitare così 
il ripetersi dell'infortunio. Purtroppo dopo 2 
settimane di allenamento intensivo il tutore si 
ruppe. Il materiale di cui era costituita non era 
sufficientemente resistente per un utilizzo così 
intenso e la forma non era stata progettata per 
permettere movimenti atletici, ma piuttosto 
per limitarli quanto più possibile. 
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Successivamente iniziai a collaborare con 
ZAMST allo sviluppo di una cavigliera in grado 
di resistere a movimenti estremi proteggendo 
nel contempo il giocatore. Ideammo un nuovo 
prodotto proprio prima delle Olimpiadi. Tutti i 
giocatori della squadra indossarono almeno 
una cavigliera durante lo svolgimento dei 
Giochi Olimpici e nessuno subì infortuni.

una cavigliera che resiste

 e protegge l'atleta
a MoviMenti estreMi

 G.: Quali furono le modifiche principali che 
adottò?

M. H.: Considerai di fondamentale 
importanza offrire loro una cavigliera 
in grado di limitare le escursioni 
e c c e s s i v e  d e l l 'a r t i c o l a z i o n e 
permettendo comunque ai giocatori 
di muoversi l iber amente. Un 
giocatore di pallavolo deve essere 
libero di correre, saltare, spostarsi 

“
”
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dovrebbero combinare le qualità di un tutore 
medico e l'azione di supporto di un bendaggio. 
Quando si raggiunge tale obiettivo, proprio 
come succede per i prodotti ZAMST, si ha 
una soluzione che per alcuni versi è anche 
migliore di un bendaggio. In effetti, se dal 
punto di vista anatomico il bendaggio è la 
soluzione più appropriata per supportare le 
articolazioni, presenta anche due svantaggi: 
è necessaria l'esperienza di un professionista 
per assicurare un buon bendaggio, che non  é 
possibile avere per tutti gli atleti, e inoltre non 
permette di regolare il livello di compressione 
dopo aver posizionato il bendaggio, ottenibile 
invece con un tutore ben progettato.

lateralmente e lungo il campo, così come di 
muovere ginocchia e caviglie. Di conseguenza, 
le caviglie dovrebbero essere libere di 
compiere il movimento completo. Decidemmo 
di cambiare tessuto, spessore e design delle 
protezioni laterali, che dovevano sì essere 
r igide ma che non dovevano rompersi. 
Modificammo inoltre il filo utilizzato per le 
cuciture al fine di evitare che si rompesse per 
l'eccessivo attrito. Oltre a ciò sostituimmo la 
fascetta a strappo e la chiusura con il velcro 
con una più alta e le cucimmo alle protezioni 
in plastica per aumentarne la durabilità e 
rafforzare il sistema di chiusura. In ultima 
analisi ma non meno importante, le protezioni 
in plastica vennero unite alla cavigliera con dei 
piccoli perni per permettere così alla caviglia 
la naturale flessione plantare e dorsale.

G.: Sembra essere un prodotto molto tecnico, 
tutti i prodotti disponibili sul mercato 
presentano soluzioni così avanzate?

M. H.: Dovrebbero! Il supporto ideale per lo 
sport dovrebbe offrire le caratteristiche di un 
tutore medico (protezione dell'articolazione 
nel miglior modo possibile) rispettando le 
specificità di movimenti e limitazioni proprie 
degli atleti. Si tratta infatti di movimenti 
abbastanza diversi da quelli della vita di tutti 
i giorni! A tale riguardo i supporti sportivi 

M. H.: Personalmente ritengo che i prodotti di 
ZAMST siano semplici, confortevoli, funzionali 
e facili da utilizzare; rispondono insomma 
alle caratteristiche fondamentali per gli 
articoli del settore. Sono inoltre progettati 
per gli sport: questo significa che permettono 
di compiere liberamente movimenti corretti, 
impedendo quelli pericolosi. In ultima 
analisi, ma non meno importante, il team 
ZAMST vanta eccellenti conoscenze mediche 
e i ricercatori collaborano costantemente 
con medici, allenatori e atleti professionisti 
per continuare a migliorare la qualità e 
l'efficacia dei prodotti.  Da ciò deriva la totale 
capacità dei ricercatori di offrire informazioni 
dettagliate ai clienti per garantire che gli 
utenti traggano tutti i vantaggi possibili 
dai prodotti ZAMST. Il personale ZAMST 
si sta dimostrando davvero instancabile e 
determinato nel raggiungimento di questo 
obiettivo.

G.: QUInDI, COSA renDe I 
PRODOTTI ZAMST COSì 
DIVeRSI?
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Sconsiglio

 quotidiano delle ortesi
L'utiLizzo“

”
M. H.: Ovviamente, pensando agli atleti che seguo ogni giorno, preferirei che non 
debbano utilizzare tali prodotti. Inoltre sono certo che tutti gli allenatori, preparatori 
atletici e medici che lavorano per una squadra, si impegnano al fine di migliorare le 
prestazioni dei loro atleti facendo in modo che siano meno inclini agli infortuni. A tale 
riguardo, sconsiglio l'utilizzo quotidiano di tutori a meno che non si soffra di debolezza 
articolare patologica o si abbia subito un infortunio grave. Ciononostante, anche per 
atleti "fisicamente perfetti" esistono alcune situazioni in cui è richiesto l'utilizzo questi 
prodotti al fine di integrare la protezione naturale del corpo contro gli infortuni, come 
ad esempio durante le competizioni (in molti sport la percentuale di infortuni durante 
le competizioni è estremamente più alta rispetto agli allenamenti). Il tutori possono 
essere utilizzati anche durante un periodo di allenamento intensivo (durante il quale 
l'affaticamento può raggiungere livelli davvero elevati) o quando l'atleta ritiene di 
essersi affaticato troppo nel corso di una stagione. In fin dei conti si tratta di una scelta 
personale, ma per prendere la decisione corretta l'atleta dovrebbe essere informato 
dei rischi, delle conseguenze di un infortunio (sospensione degli allenamenti, recupero 
lungo, debolezza post infortunio, ecc.) e dei mezzi a disposizione per evitarli (allenamenti 
volontari, bendaggi, tutori sportivi, ecc.). 

G.: lei, in qualità di 
medico consiglia a tutti 
gli atleti di utilizzare 
questi tipi di tutori 
sportivi?

questi tutori

 la libertà di movimento
MantenGono

”
 G.: Non ritiene che uno degli effetti collaterali dell'utilizzo di 
tutori sportivi sia il possibile indebolimento e la perdita della 
capacità di auto protezione del corpo? 

M. H.: I tutor i spor tiv i sof isticati 
come quelli prodotti da ZAMST non 
compor tano questo r ischio. non 
dimentichiamo che tal i sostegni 
permettono l iber tà di movimento 
e proteggono l 'ar t icolazione da 
sforzi eccessiv i e pericolosi.  Di 
conseguenza, è necessario mantenere 
un comportamento anti infor tunio 
anche qualora l 'atleta indossi un 

tutore sportivo. Allenamenti mirati 
come propriocezione, utilizzo di pesi, 
coordinazione e altre tipologie sono 
indispensabili. Si deve pensare ai tutori 
sportivi come ultima difesa qualora 
tutte le difese naturali non siano state 
efficaci. negli sport moderni che sono 
altamente competitivi, tali difese spesso 
non lo sono.  

“
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Giornalista: Sig. Hirama, quali sono le 
caratteristiche chiave di un prodotto 
ZAMST?

toshiyuki Hirama: Desideriamo che ogni 
nuovo tutore ZAMST che progettiamo 
of f r a una eccel lente pr ote z ione 
senza pregiudicare le prestazioni 
dell'utilizzatore. A mio avviso vi è una 
importante differenza tra un supporto 
progettato per scopi medici e uno pensato 
per l'attività sportiva. La progettazione, 
i materiali utilizzati e la qualità della 
produzione mirano a garantire efficacia, 
comfort e semplicità di utilizzo.

INgegNeRe DellO SPORT
Toshiyuki Hirama lavora presso ZAMST in quali-
tà di ingegnere da 10 anni ed è inoltre giocatore 
di pallavolo, allenatore sportivo e, ovviamente,  
utilizzatore dei prodotti ZAMST. 

G.: come si traduce tale Sua condizione 
nello sviluppo del prodotto?

t. H.: Innanzitutto studiamo a lungo la 
forma dell'articolazione per cui si intende 
creare un nuovo prodotto di protezione. 
Inoltre analizziamo scrupolosamente 
l'escursione dell'articolazione durante 
lo sport intensivo per essere certi che il 
prodotto finale non sia di impedimento.  
Al fine di analizzare tali aspetti, lavoriamo 
a strettissimo contatto con medici ed 
allenatori e, presso il nostro centro di 
ricerca, rileviamo inoltre misurazioni 
statistiche del corpo umano. 

Ovviamente la fase successiva consiste 
nell'analizzare i prodotti esistenti, sia della 
linea ZAMST attuale sia di altri produttori, 
cercare nuove idee migliorando così 
ulteriormente il nuovo prodotto.

t. H.: Innanzitutto 
il prodotto deve 
s o d d i s f a r e 
l ' o b i e t t i v o  d i 
p r o t e z i o n e 

dell 'ar t icolazione, ev itare cioè quei 
movimenti eccessivi che possono causare 
un infortunio. Il secondo punto fondamentale 
è rappresentato dalla libertà di movimento 
per l'utilizzatore. Per esempio, prendendo in 
esame una cavigliera progettata per evitare 
l'inversione, questa dovrà permettere al 
giocatore di correre, saltare e piegarsi 
liberamente ma al tempo stesso proteggere 
la caviglia qualora i movimenti laterali 
risuitino eccessivi. Altro aspetto chiave è il 
comfort del prodotto: si tratta di tutori per 
atleti professionisti, che possono quindi 
indossarle anche per 5 o 6 ore al giorno.  

G.: COSA renDe 
Un TUTORe 
MIglIORe DI  
UN'AlTRO?

di averli addosso
da diMenticare

talmente comodi“
”

 G.: Qual è la sfida più importante da 
affrontare in fase di sviluppo?

t. H.: ritengo che il contrasto tra 
funzionalità e semplicità sia l'aspetto più 
interessante e nel contempo più difficile 
da risolvere. Questo ci spinge a progettare 
prodotti avanzati ed a utilizzare materiali 
di qualità al fine di trovare la soluzione 
migliore. Di fatto non ci accontentiamo 
del miglior compromesso tra prestazioni, 
comfort, qualità e semplicità di utilizzo, ma 
ci prefiggiamo il miglior livello possibile in 
ognuno di questi quattro aspetti. 

 G.: cosa rende il dipartimento di ricerca 
e sviluppo di ZAMST particolarmente 
orgoglioso?

t. H.: In primo luogo la nostra formazione 
medica: l'azienda vanta infatti una storia 
di 35 anni nel settore medico, il che 
garantisce le conoscenze ed esperienze 
necessarie allo sviluppo dei migliori 
prodotti. In secondo luogo essere stati 
i pionieri delle cavigliere per lo sport in 
Giappone: basti pensare che lo sviluppo 
della prima cavigliera risale infatti alle 
Olimpiadi del 1992, quando fu pensata 
appositamente per la nazionale di 
pallavolo. È lo sport professionistico 
a darci ispirazione e a definire i nostri 
elevatissimi standard. Infine, la qualità dei 
prodotti in termini di prestazioni offerte e  
di durata. 

 G.: Qual è il sogno del dipartimento 
di ricerca e sviluppo di ZAMST?

t. H.: I nostri prodotti sono rinomati 
per offrire la massima protezione, 
essere semplicissimi da indossare 
e per il comfort of fer to durante 
l'utilizzo. Mi piacerebbe poter creare 
materiali in grado di offrire un valido 

supporto ma talmente comodi da 
potersi dimenticare di averli 
addosso. È un sogno, ma è il 

nostro obiettivo quando sviluppiamo 
un nuovo prodotto. 

I ricercatori ZAMST sono riusciti a creare 
un perfetto connubio di diversi materiali in 
un solo prodotto, garantendo così l'impiego 
del materiale ideale in ogni zona chiave. Ad 
esempio materiali flessibili dove la liberà di 
movimento è importante, traspiranti in zone 
soggette a notevole sudorazione e materiali 
rigidi e compressivi dove sia richiesto 
supporto articolatorio. 

In ultima analisi, ma non meno importante, il 
prodotto deve essere semplice da utilizzare. 
È un punto fermo dello sviluppo di un 
prodotto. Si può disporre del miglior prodotto 
del mercato, realizzato con materiali di 
eccellente qualità, ma se è complicato da 
indossare, si corre il rischio che non venga 
posizionato correttamente. In tal caso il 
prodotto non è efficace e di conseguenza 
può influire negativamente sulle prestazioni 
dell'atleta. 
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PRODUZIONe  
INNOVATIVA!
Takayuki Okasaki, responsabile del Controllo  
di produzione, lavora presso ZAMST da 12 anni.  
Ci illustra alcuni segreti della superiorità  
di ZAMST.

 G.: Secondo il suo punto di vista in qualità 
di responsabile della produzione, cosa si 
intende per "qualità"?

t. o.: Significa produrre prodotti che 
mantengano le promesse, che siano 
duratur i e non presentino difet t i , 
visibili o nascosti che siano. Mi creda, il 
raggiungimento di tali obiettivi alla ZAMST 
implica impegno continuo, è un'azienda 
molto esigente. I controlli di qualità che 
eseguiamo sui materiali che riceviamo, 
durante la produzione e sul prodotto 
finito sono volti a eliminare ogni minima 
imperfezione. Il nostro obiettivo finale è 
zero difetti. Siamo attualmente al 0,07%, 
molto vicini alla meta!

Giornalista: Quali sono gli aspetti 
specifici su cui deve concentrare la sua 
attenzione durante la realizzazione dei 
prodotti ZAMST?

takayuki okazaki: Qualità e sicurezza 
dei prodotti sono gli aspetti a cui dedico 
maggiore attenzione. Per quanto riguarda 
la sicurezza, verifichiamo con minuziosità 
l'assenza assoluta di oggetti estranei che 
possano essere accidentalmente inseriti 
all'interno del tutore. nel laboratorio 
in cui si realizzano le cuciture, l'oggetto 
che presenta maggiori rischi è l 'ago 
che può rompersi facilmente durante 
il lavoro. Ogni laboratorio è dotato dei 
metal detector più avanzati e prima del 
confezionamento si verifica ogni singolo 
prodotto. Siamo assolutamente ferrei al 
riguardo. 

Dal punto di vista qualitativo, ci impegniamo 
a seguire alla lettera le specifiche definite 
dal dipartimento di ricerca e sviluppo di 
ZAMST. I tecnici sviluppano costantemente 
nuove idee la cui implementazione nella 
produzione implica sfide sempre nuove! 
For tunatamente, col labor iamo sin 
dalle prime fasi dello sviluppo al fine di 
individuare le migliori soluzioni produttive 
e rendere ogni idea innovativa una realtà.

“
”

ogni laboratorio è dotato dei
più avanzati

 metal detector G.: Quali sono le sfide più impegnative 
che affrontate? cos'è che vi complica la 
vita?

t. o.: Le ortesi ZAMST sono realizzate 
con estrema precisione e sono altamente 
complesse: ogni prodotto è composto da 
almeno sette parti e materiali diversi. 
L'ar ticolo può presentare tessuti 
morbidi e spessi cuciti ad altri sottili e 
rigidi, ma deve mantenere nel contempo 
cuciture qualitativamente elevate (vale 
a dire ben strette, uniformi e centrate).
Le cuciture richiedono l'intervento di 
una persona e hanno conseguenze 
dirette sulla funzionalità e durata del 
prodotto. I nostri team di produzione 
sono costantemente tenuti a seguire 
intensi corsi di formazione per garantire 
cuciture di eccellente qualità. 

G.: Di cosa 
andate fieri oggi?

t. o.: ZAMST è uno dei pochissimi 
produttor i che util izza tessuti 
innovativ i realizzati ad hoc, in 
par ticolare tessuti a più strati. 
Un tessuto innovativo r ichiede 
spesso nuove tecniche di cucitura, 
rendendo necessario sviluppare 
continuamente nuove idee. Inutile 
dire che fino ad oggi siamo sempre 
stati all'altezza delle situazione!
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 12 | 14 caviglia

 15 | 19 Ginocchio 

 20 | 22 vita/Area combare 

 23 Spalla

 24 | 25 Gomito

 26 | 27 Polso e Pollice

 28 | 29 coscia e caviglia

 30 | 31 compressione e calzini

 32 | 33 Ice therapy

 34 | 35 Taglie e Misure
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A1

A2-DX

2 31

un po' di tempo fa ho subito un infortunio alla caviglia. 
Quando ho ripreso gli allenamenti ho utilizzato i supporti 
A2-dX per qualche settimana. Mi hanno offerto un 
incredibile sostegno permettendomi di appoggiare il 
peso normalmente sulle caviglie e riprendere in piena 
sicurezza. ultimamente li ho sostituiti con i supporti A1,  
che sono più flessibili. 

” Jean-philippe Sol 
giocatore della nazionale di pallavolo francese

TAglIA

TAglIA

1- Il disegno esclusivo delle stecche interne amovibili assicura 
stabilità e consente movimenti naturali.

2- La staffa con chiusura in velcro verso l’alto limita i movimenti di 
inversione e assicura stabilità laterale.

3- La fascia con chiusura in velcro laterale limita i movimenti di 
inversione e assicura stabilità laterale.

CAVIGLIA
cavigliera 
per il controllo dei 
movimenti di inversione

1- Le esclusive protezioni rigide limitano i movimenti distorsivi 
interni/esterni.

2- Disegno compatto e materiale altamente traspirante.

3- La fascia con chiusura in velcro plantare assicura il sostegno e 
impedisce alla cavigliera di scivolare.

4- La fascia con chiusura in velcro garantisce stabilità anteriore, 
laterale e mediale.

CAVIGLIA
cavigliera per  
il controllo dei movimenti 
distorsivi interni/esterni  
con stabilità anteriore

caviglia  
e relativi traumi
Offriamo prodotti esclusivi per il supporto 
delle caviglie, spesso soggette a distorsione 
verso l'interno (inversione) o verso l'esterno 
(eversione). Il disegno esclusivo ne enfatizza 
inoltre la semplicità d'uso  
e il comfort.

le distorsioni sono causate da movimenti che 
superano l'escursione dell'articolazione.

Torsione del piede verso l'interno
Inversione. Dolore e gonfiore nella 
regione perimalleolare esterna.

Torsione del piede verso l'esterno
eversione
–  Dolore e gonfiore nella regione 

perimalleolare interna.
–  Meno comune in quanto i 

legamenti interni della caviglia 
sono robusti. Ma quando si verifica 
è spesso associata a frattura o 
incrinazione di un osso.

Per tipo di distorsione
Le distorsioni verso 
l'interno (inversioni) 
possono verificarsi non 
solo svolgendo attività 
sportiva, ma anche in 
attività quotidiane. Al 
contrario le distorsioni 
verso l'esterno (eversione) 
sono meno frequenti, ma 
quando si verificano spesso 
sono di grave entità.

eversione 10%

Inversione 90%

S  M  l  Xl SINISTRA / 
DeSTRA

S  M  l  Xl SINISTRA / 
DeSTRA

“

PrIncIPI dI 
SuPPorTo

compressione/
immobilizzazione
Il bendaggio a otto con 
chiusura in velcro e le 
stecche garantiscono 
sostegno specifico  
alla caviglia.

 comfort   
Utilizziamo materiali 
elastici e traspiranti e 
stecche che abbracciano  
il corpo saldamente  
al fine di migliorare  
il comfort.

Facilità di utilizzo
L'inserimento da dietro 
rende i tutori facili  
da indossare e da 
togliere.

C
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3

Piede destro, vista mediale

1. Calcagno
2. Tendine d'Achille
3. Muscoli del polpaccio

 
Tendine di Achille 
e relativi traumi

Il tendine di Achille è il tendine più spesso di tutto il corpo. 
È protetto da borse seriche e da una guaina fibrosa che ne 
garantisce lo scorrimento. Collega i muscoli del polpaccio 
con il calcagno (1). Di conseguenza risulta essenziale 
durante le fasi di propulsione.

la tendinite d'Achille
Le cause di tale patologia sono molteplici: impatti e 
attriti ripetuti; carico eccessivo, un movimento errato 
o idratazione inadeguata; scarpe inadatte o disturbi 
posturali dei piedi (piedi piatti o cavi); riscaldamento o 
stretching insufficiente; cambiamento della superficie di 
allenamento, ecc.

Tale tendinopatia comporta dolore acuto, che può non 
essere avvertito a tendine caldo. Tuttavia, trascurando 
il problema l'atleta non sarà in grado di competere o 
allenarsi.

Sospensione della pratica sportiva, applicazione di 
ghiaccio, fisioterapia e cure podologiche diventano 
prioritarie quando sia presente una tendinopatia.
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1- I cuscinetti hanno la funzione di stabilizzare la regione intorno 
al tendine di Achille.

2- La fascetta esterna svolge la funzione di bendaggio (per 
stringere il tallone) che riduce le sollecitazioni sul tendine 
d'Achille rendendo il tallone più stabile.

3- Il materiale non elastico di cui è costituita la fascetta esterna 
svolge funzione di bendaggio e limita l'estensione del tendine 
d'Achille.

4- La forma ergonomica si adatta perfettamente al piede per 
garantire una vestibilità perfetta e assecondare qualsiasi 
movimento.

TeNDINe D'ACHILLe
Supporto per la prevenzione  
della tendinite d'Achille

TAglIA
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1- Il disegno compatto consente di calzare facilmente le scarpe e 
assicura un'ottima traspirabilità.

2- Il disegno ergonomico favorisce movimenti naturali.

3- La fascia interna consente di regolare la compressione, mentre 
la forma esclusiva ne riduce l'ingombro.

4- La fascia con chiusura in velcro plantare assicura il sostegno e 
impedisce alla cavigliera di scivolare.

CAVIGLIA
Sostegno leggero
con compressione

1- Il disegno esclusivo delle stecche interne amovibili assicura 
stabilità e consente movimenti naturali.

2- Il bendaggio a otto con chiusura in velcro consente di regolare 
la compressione e di stabilizzare la caviglia.

3- Le due fasce di chiusura garantiscono una compressione 
costante e impediscono al tutore di scivolare.

CAVIGLIA
Stabilizzatore della 
caviglia

S  M  l  Xl SINISTRA / 
DeSTRA

Il ginocchio è la parte più intricata e instabile del corpo umano. 
Svolge un ruolo cardine nei movimenti di molti sport. Ciò significa 
che deve sopportare sollecitazioni e peso molto elevati, quindi 
tende a lesionarsi. 

1-  Legamento crociato posteriore (LCp)
2-  Legamento collaterale laterale (LCL)
3- perone
4- Tibia
5- Menisco
6-   Legamento crociato anteriore (LCA)
7-  Legamento collaterale mediale (LCM)
8- patella (rotula)

gravi lesioni del ginocchio

Lesioni del ginocchio, 
un’ articolazione molto 
complessa
Il ginocchio è una articolazione complessa, ecco perché  
offriamo una linea di prodotti completa, adatta a diverse 
situazioni. Questi supporti nascano da una prospettiva medica 
sempre nell'osservanza della semplicità di utilizzo e del  
comfort.

PrIncIPI dI 
SuPPorTo

comfort
Materiali resistenti e 
traspiranti mantengono  
la pelle asciutta 
assicurando il corretto 
posizionamento  
del tutore.

compressione/
immobilizzazione
L'efficace posizionamento  
di cuscinetti, stecche e  
fasce con chiusura  
velcro garantisce la  
corretta compressione  
e immobilizzazione.

Facilità di utilizzo
Una linea di prodotti 
completa permette di 
scegliere il prodotto ideale  
in base allo sport  
praticato e della 
condizione fisica

ginocchio destro

ginocchio destro
Impatto laterale

lesione lcM
•  Impatto importante contro la parte esterna del ginocchio
•  Grave torsione verso l'esterno della parte bassa della 

gamba causa lo spostamento del ginocchio verso l'interno 

-  Dolore interno al 
ginocchio

-  Dolore durante la 
flessione/estensione  
del ginocchio

- Instabilità del ginocchio
-  Gonfiore e versamento 

di sangue interno 
al ginocchio

lesione lcA
•  Torsione del ginocchio causata da un arresto improvviso o 

da un cambiamento di direzione durante l'attività sportiva
•  Impatto importante da tergo

-  Dolore acuto e impossibilità di continuare 
a giocare

- Instabilità del ginocchio
-  Gonfiore e versamento interno di sangue

ginocchio destro,  
vista mediale
1- Tibia
2- LCA
3- Femore
4- rotula

lesione lcP
•  Grave impatto del ginocchio a terra
•  Impatto importante contro la parte inferiore 

del ginocchio

-  Dolore acuto e impossibilità di continuare 
a giocare

- Instabilità del ginocchio
-  Gonfiore e versamento interno di sangue

ginocchio destro,  
vista laterale
1-  perone
2- Tibia
3- LCp
4- Femore
5- rotula

Sindrome di Osgood-Schlatter
• Dolore nella regione perirotulea

Si presenta spesso nei bambini, in particolare 
maschi in fase di crescita di età compresa 
tra gli 11 e i 18 anni. La parte di tibia in 
fase di crescita è costantemente soggetta 
a trazione da parte di un legamento. Di 
conseguenza, la parte di collegamento della 
tibia e il legamento si strappano o gonfiano. 

1- Tendine quadricipitale
2- rotula
3-  Legamento rotuleo
4- Tibia
5- Femore

ginocchio destro
Impatto mediale

lesione lcl

•  Shock importante contro ginocchio interno.

-  Dolore al ginocchio 
esterno

-  Dolore durante la 
flessione/ 
estensione del ginocchio

-  Instabilità del ginocchio
-  Gonfiore e versamento 

di sangue interno 
al ginocchio

Il ginocchio del saltatore (tendinite rotulea)
• Dolore nella regione perirotulea

Tale lesione si verifica in persone in età di 
scuola superiore o successiva, quando le 
ossa sono già sufficientemente sviluppate. 
Saltare frequentemente lesiona i tendini 
rotuleo e quadricipitale.
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1- Il disegno semi-aperto garantisce una vestibilità perfetta e 
impedisce alla ginocchiera di scivolare.

2- Le esclusive stecche in resina migliorano la stabilità laterale/
mediale e facilitano i movimenti di flessione ed estensione.

3- La doppia fascia di chiusura garantisce vestibilità perfetta 
intorno alla rotula e consente di regolare facilmente il grado di 
compressione.

4- Il materiale traspirante elasticizzato favorisce la traspirazione 
e facilita i movimenti di flessione ed estensione del ginocchio.

5- Le fasce incrociate e parallele con chiusura in velcro 
assicurano una compressione efficace e un'elevata stabilità 
anteriore della parte inferiore dell'arto.

GINOCCHIO
ginocchiera con  
stabilizzazione  
laterale, mediale e  
anteriore

1- Il disegno semi-aperto garantisce una vestibilità perfetta e 
impedisce alla ginocchiera di scivolare.

2- Le esclusive stecche in resina migliorano la stabilità latero-
mediale e facilitano i movimenti di flessione ed estensione.

3- La doppia fascia di chiusura garantisce vestibilità perfetta 
intorno alla rotula e consente di regolare facilmente il grado di 
compressione.

4- Il materiale traspirante elasticizzato favorisce la traspirazione 
e facilita i movimenti di flessione ed estensione del ginocchio.

GINOCCHIO
ginocchiera con 
pressore rotuleo e  
stabilizzazione  
laterale/mediale

1- L'apposita imbottitura protegge il ginocchio dall'impatto con il 
suolo.

2- La cucitura ergonomica assicura una vestibilità eccellente e 
riduce le pieghe dietro al ginocchio.

3- L’imbottitura frontale distribuisce la pressione intorno alla 
rotula e ne migliora la stabilità.

4- Il materiale traspirante ed elasticizzato favorisce la 
traspirazione e facilita i movimenti di flessione ed estensione del 
ginocchio.

GINOCCHIO
ginocchiera 
 tubolare
con cuscinetto  
protettivo

1- La forma a fascia consente di indossare la ginocchiera 
senza togliere la scarpa e di regolare facilmente il grado di 
compressione.

2- L’imbottitura preme intono alla rotula per migliorarne la 
stabilità.

3- La chiusura a strappo in 2 parti garantisce vestibilità perfetta 
intorno alla rotula e consente di regolare facilmente il grado di 
compressione.

4- Il materiale traspirante elasticizzato favorisce la traspirazione 
e facilita i movimenti di flessione ed estensione del ginocchio.

GINOCCHIO
ginocchiera a fascia media 
con compressione rotulea 
leggera

1- La forma a fascia consente di indossare la ginocchiera 
senza togliere la scarpa e di regolare facilmente il grado di 
compressione.

2- L’imbottitura preme intono alla rotula per migliorarne la 
stabilità.

3- La chiusura a strappo in 2 parti garantisce vestibilità perfetta 
intorno alla rotula e consente di regolare facilmente il grado di 
compressione.

4- Le esclusive stecche in resina migliorano la stabilità laterale/
mediale e facilitano i movimenti di flessione ed estensione.

5- Il materiale traspirante elasticizzato favorisce la traspirazione 
e facilita i movimenti di flessione ed estensione del ginocchio.

GINOCCHIO
ginocchiera a fascia media 
con stabilizzazione  
latero-mediale

TAglIA

TAglIA

“ Tre mesi fa sono stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico dopo la lacerazione dei 
legamenti crociati. ho appena concluso un 
programma di riabilitazione intensiva a cap 
breton.  
ora ho ripreso gli allenamenti e utilizzo ZK-7 
che mi offre un reale supporto e nel contempo 
garantisce libertà di movimento, offrendomi 
sicurezza nel muovermi e nell'utilizzo delle 
attrezzature. 

”

GI
n

O
C

CH
IO

G
In

O
C

CH
IO

Liv Sansoz  
 due volte campione del mondo di arrampicata
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1- Il cinturino con pressore interno fa pressione sull'area 
sottostante la rotula per ridurre le sollecitazioni sul tendine 
rotuleo.

GINOCCHIO
Supporto  
sottorotuleo

1- L’imbottitura a doppio strato e lo strappo sotto la rotula fanno 
pressione sull'area sottostante la rotula per ridurre  
le sollecitazioni sul tendine rotuleo.

2- Il materiale traspirante con compressione assicura il massimo 
comfort nell'area dietro la rotula (area poplitea).

3- L’imbottitura preme intono alla rotula permigliorarne la 
stabilità.

GINOCCHIO
Supporto avanzato per
rotula e tendine

1- La fascetta con pressore interno fa pressione sull'area 
sottostante la rotula per ridurre le sollecitazioni sul tendine 
rotuleo.

2- Il materiale traspirante e compressivo assicura il massimo 
comfort dietro la rotula (area poplitea).

3- La struttura interamente aperta consente di indossare la 
ginocchiera senza togliere la scarpa.

GINOCCHIO
Supporto per rotula e 
tendine

GINOCCHIO
ginocchiera tubolare 
corta per sostegno 
leggero

1- Il disegno esclusivo e il materiale elasticizzato si adattano 
alla forma ginocchio e ne migliorano la stabilità.

2- La forma tubolare consente di indossare e togliere facilmente 
la ginocchiera.

3- Materiale traspirante ad assorbimento ed evaporazione 
del sudore rapida, per confort e vestibilità superiori.

1- Il disegno esclusivo e il materiale elasticizzato si adattano 
alla forma del ginocchio e ne migliorano la stabilità.

2- La forma a fascia consente di indossare la ginocchiera 
senza togliere la scarpa e di regolare facilmente il grado di 
compressione.

3- Il materiale traspirante favorisce la traspirazione per il 
massimo comfort e una vestibilità perfetta.

GINOCCHIO
ginocchiera a fascia 
corta per un sostegno 
leggero

TAglIA XS  S  M  l
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1- Le fasce con chiusura in velcro elasticizzate integrate 
aumentano la pressione sull'addome e aumentano il sostegno.

2- Le due stecche morbide integrate migliorano la stabilità 
lombare.

3- L'inserto rigido in reti favorisce la stabilità della regione 
lombare.

4- L'esclusivo materiale altamente traspirante assicura comfort 
ottimale.

5- L'interno in materiale ad asciugatura rapida CoolMax® 
protegge il corpo dai colpi di freddo.

VITA/ZONA LOMBAre
Fascia lombare 
sottile e traspirante

1- Le fasce con chiusura in velcro interne spingono il sostegno 
verso la regione lombare, favorendo la stabilità.

2- Le fasce con chiusura in velcro elasticizzate integrate 
aumentano la pressione sull'addome incrementando il sostegno. 

3- L'esclusivo materiale in reti 3D a maglia sottile impedisce alla 
cintura di scivolare durante gli esercizi.

4- Il materiale in reti 3D assicura comfort e traspirabilità.

5- L'inserto rigido in mesh favorisce la stabilità della regione 
lombare.

6- Le due stecche piatte semirigide integrate migliorano la 
stabilità lombare.

VITA/ZONA LOMBAre
Fascia lombare con  
due stecche piatte, 
semirigide

1- Le fasce interne immobilizzano la parte inferiore della schiena, 
 favorendone la stabilità. 

2- Le fasce con chiusura in velcro elasticizzate integrate 
aumentano la pressione sull'addome e aumentano il sostegno.

3- L'esclusivo materiale in rete 3D a maglia sottile impedisce alla 
cintura di scivolare durante gli esercizi.

4- Il materiale in reti 3D assicura comfort e traspirabilità.

5- Il taglio ergonomico segue perfettamente il profilo lombare, 
assicurando vestibilità perfetta e maggiore stabilità.

6- Le quattro stecche piatte semirigide integrate migliorano la 
stabilità lombare.

VITA/ZONA LOMBAre
Fascia lombare rigida con 
quattro stecche  
 piatte e semirigide

PrIncIPI dI 
SuPPorTo

Tipologie e cause di dolore alla  
schiena comuni tra gli atleti.
-  Movimenti in una posizione anomala
-  Impatto improvviso a livello della zona lombare
-  Grave torsione a livello della zona lombare
-  Stanchezza accumulata per iperaffaticamento

cause del dolore muscolare e fasciale: stiramento dei 
muscoli intorno alla vita/zona lombare
-  piegandosi si avverte dolore
-  Si avverte dolore quando fa freddo
-  Si avverte dolore rimanendo seduti a lungo
-  rigidità cronica
-  Comprimendo si avverte dolore

Spondilolisi/Spondilolistesi
-  Spondilolisi: frattura di una vertebra lombare chiamata istimo 

causata da un movimento estremo.
-  Spondilolistesi: scivolamento anteriore di una vertebra lombare.

Tre tecniche per contrastare il dolore
Tecnica 1
Applicare ulteriore 
pressione 
addominale

I muscoli 
addominali e dorsali 
supportano le 
vertebre lombari.  
Un supporto 
lombare esterno 
può offrire un 
efficace sollievo dal 
dolore, offrendo 
inoltre supporto alle 
vertebre lombari 
anche se a discapito 
di un aumento della 
pressione nella 
cavità addominale.

Tecnica 2  
Limitare 
l'inarcamento della 
schiena

Mantenere una 
corretta postura 
migliora la stabilità 
delle vertebre 
lombari.   
evitare gli 
allungamenti 
eccessivi 
(inarcamento del 
corpo all'indietro), 
che comportano 
un sovraccarico 
a livello della 
cintura, riduce le 
sollecitazioni sulle 
vertebre lombari.

Tecnica 3
Stabilizzare 
l'articolazione 
sacroiliaca

Le vertebre lombari 
si trovano impilate 
sull'osso sacro 
come mattoni 
da costruzione.  
Stringere e 
applicare una 
pressione esterna 
sull'osso sacro 
garantisce supporto 
e stabilità alle 
vertebre lombari 
e allo stesso osso 
sacro.

Il meccanismo di assorbimento delle sollecitazioni 
della cintura smorza quelle provenienti dal basso 
supportando nel contempo il peso della parte 
superiore del corpo.
La cintura, che permette al corpo di piegare, ruotare e 
torcersi, è formata da cinque vertebre lombari e dal bacino.  
Assorbe inoltre le sollecitazioni provenienti dalla parte 
inferiore del corpo e offre supporto a quella superiore. Di 
conseguenza si tratta di una parte del corpo che sopporta 
molte sollecitazioni, in particolar modo durante l'attività 
sportiva.

La Vita/area lombare  
e relativi traumi
Offriamo prodotti esclusivi per il supporto della 
parte inferiore della schiena, spesso soggetta a 
sollecitazioni causate dal peso e dagli impatti. Ci 
impegniamo a creare tutori comodi, di semplice 
utilizzo, che possono essere indossati a lungo 
permettendo movimenti naturali.

1- Atlas 
2- Axis
3- Vertebre prominenti
4- Vertebre cervicali (7)
5- Vertebre toraciche (12)
6- Vertebre lombari (5)
7- Osso sacro
8- Coccige

1- Spina iliaca anteriore superiore
2- Coccige
3- Osso sacro 
4- Articolazione sacroiliaca
5- Cresta iliaca
6- Fossa iliaca
7- Fori sacrali anteriori
8- Margine acetabolare
9- Forame otturatorio
10- Tubercolo pubico

comfort  
Il disegno ergonomico e gli 
esclusivi tessuti in rete 3D a 
trama sottile mantengono la 
pelle asciutta e ssicurano  
il corretto posizio- 
namento del tutore.

 compressione/
immobilizzazione   
La gamma di prodotti include 
combinazioni di cinture,  
fascette e inserti in rete  
adatti a una infinità  
di disturbi. Facilità di utilizzo

Le cinture integrate  
rendono i supporti  
semplici da indossare.
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1- La cintura è sufficientemente bassa da facilitare i movimenti 
naturali di anteflessione e rotazione (piegamento in avanti del 
corpo.)

2- La fascia con chiusura in velcro non elastica assicura una 
compressione laterale uniforme sia a sinistra du a destra, 
stabilizzando la parte centrale. 

3- Il materiale in rete 3D a maglia sottile assicura comfort e 
traspirabilità.

4- L'esclusivo sistema di  chiusura impedisce alla cintura di 
scivolare durante i movimenti più energici.

VITA/ZONA LOMBAre
cintura lombare  
per stabilità della  
regione pelvica

1- L'inserto rigido in rete migliora la stabilità della regione 
lombare.

2- L'esclusivo materiale in rete 3D a maglia sottile impedisce alla 
cintura  
di scivolare durante gli esercizi.

3- La tasca posteriore consente di inserire cuscinetti gel 
caldo/freddo.

VITA/ZONA LOMBAre
Fascia lombare leggera

SpALLA
Supporto per spalla

1- Grazie alle tecniche esclusive di taglio e cucitura, il supporto 
presenta una forma ergonomica che garantisce vestibilità e 
sostegno ottimali e massima libertà di movimento.

2- L'esclusivo materiale sottile favorisce la traspirazione e 
assicura vestibilità confortevole.

3- La fascia con chiusura velcro attorno al torace consente di 
regolare il grado di compressione e applicare il supporto sia alla 
spalla destra sia a quella sinistra.

4- Il supporto tubolare è semplice da utilizzare. Il sistema di 
allacciatura consente di regolare la compressione del braccio.

… i supporti ZAMST sono pensati espressamente per l'utilizzo 
durante l'attività sportiva. Questo significa che permettono di 
compiere liberamente movimenti corretti, impedendo quelli 
pericolosi. 

”   Dott. Mitsutoshi Hayashi,  
chirurgo ortopedico presso la Kyorin University Hospital di Tokyo  

e medico della nazionale maschile di pallavolo giapponese

“

TAglIA XS  S  M  l  Xl  2Xl
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Conformazione 
della Spalla e 
tipologie di lesioni
La spalla è l'articolazione del corpo umano che 
presenta la massima escursione in assoluto. 
L'articolazione della spalla è costituita dalla fossa 
glenoidea della scapola e dalla testa dell'omero. 
essendo un'articolazione sferica presenta un'ampia 
escursione ma è un'articolazione instabile che tende 
a subire lussazioni (dislocazioni).

gravi lesioni della spalla
lesione della cuffia dei rotatori
La cuffia dei rotatori è soggetta a sollecitazioni considerevoli e subisce 
lesioni causate dalla rotazione improvvisa dell'articolazione della 
spalla. La causa più frequente di tale lesione sono movimenti di lancio 
ripetuti, quali quelli di sport come il baseball. I sintomi sono dolore e 
affaticamento nell'alzare il braccio.

Sindrome da erosione
La causa principale è la pressione applicata al tendine del muscolo 
sovraspinato, che si trova tra l'omero e l'acromion. Si avverte dolore 
nella regione compresa tra la spalla e la parte superiore del braccio, 
inoltre il dolore si intensifica a braccio alzato ed è avvertito anche 
a livello del tendine del muscolo infraspinato. In tal caso la lesione è 
causata da movimenti anormali dovuti a forza ineguale dei muscoli che 
circondano la spalla.

lussazione (dislocazione) dell'articolazione della 
spalla
Si verifica quando l'articolazione subisce uno shock diretto e intenso 
verso il basso e il gomito esteso è tirato all'indietro con fermezza.   
Si verifica spesso nel lanciare o colpire la palla in sport quali baseball 
o pallavolo.

conformazione della spalla
La spalla è composta da ossa, muscoli profondi e superficiali. 
Qualora sia presente uno squilibrio muscolare e i muscoli 
superficiali siano più forti rispetto ai muscoli profondi, la spalla è 
esposta al rischio di lesioni.

1-  Clavicola
2-  processo coracoideo
3-  Legamento coraco-

acromiale
4-  Acromion
5-  Muscolo sovraspinato
6-  Cuffia dei rotori

7-  Omero
8-  Muscolo sottoscapolare
9-  Muscolo infraspinato
10-  Muscolo piccolo rotondo
11-  Scapola
12- Muscolo sovraspinato
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1- Il cuscinetto sul gomito assicura compressione precisa 
e riduce il carico sul gomito.

2- La struttura tubolare e la chiusura a ganci consentono di 
indossare e regolare agevolmente la gomitiera con una mano 
sola.

3- Il morbido materiale assicura comfort eccezionale.

GOMITO
Fascia per sostenere il gomito  
durante la pratica di sport come  
golf e tennis

1- La chiusura con ganci consente vestibilità ottimale e permette 
di indossare e togliere facilmente la gomitiera. 

2- Il materiale elasticizzato traspirante favorisce la traspirazione 
e facilita i movimenti di flessione ed estensione del gomito.

GOMITO
gomitiera tubolare

Principali lesioni del gomito
gomito del tennista (di rovescio)
epicondilite laterale dell'omero. È causata 
dall'arretramento ripetuto del polso verso il muscolo 
dorsale nel colpire la palla di rovescio nella pratica 
del tennis. Il dolore è avvertito nella parte esterna del 
gomito, anche nelle attività quotidiane.
1-  radio
2-  Area dove si avverte dolore
3-  epicondilite laterale dell'omero
4-  estensore radiale

breve del carpo

gomito del tennista (di dritto o gomito del golfista)
epicondilite mediale dell'omero. 
Si verifica quando il movimento 
del servizio nel tennis o lo 
swing nel golf viene eseguito 
erroneamente. essendo comune 
a golfisti e tennisti, è anche 
denominato gomito del golfista. 
Si avverte dolore nella parte 
interna del gomito.
1-  Ulna
2-  Muscolo flessore ulnare del carpo
3-  Area dove si avverte dolore
4-  epicondilo mediale dell'omero
5-  Muscolo flessore radiale del carpo
6- radio

gomito del giocatore di 
baseball
Causato da utilizzo eccessivo 
dei muscoli o da lanci eseguiti 
incorrettamente, che comportano 
danni alla parte che collega l'osso 
al legamento o all'articolazione. 
Qualora si verifichi nella parte 
esterna del gomito, la lesione 
può essere grave.
1-  Ulna
2-  Trazione reciproca
3-  Area dove si avverte dolore
4-  Collisione tra ossa
5-  radio

Meccanismo del 
gomito e tipologie 
di lesioni
negli sport in cui si tiene in mano un attrezzo, il 
gomito svolge un importante funzione di gestione 
del controllo e della velocità.  
Il gomito è composto da tre ossa, tre legamenti 
e tre articolazioni gomito e relativi muscoli che 
permettono movimenti complessi.

… dopo aver subito un infortunio, gli sportivi guidando 
i movimenti, contribuiscono a far sì che gli atleti 
riprendano le attività velocemente e in sicurezza. 
l'obiettivo è quello di non creare una dipendenza dai 
supporti, ma di promuovere una "riabilitazione in 
movimento" in tutta sicurezza. Inoltre, qualora sia 
presente debolezza muscolare o tendinea, è possibile 
utilizzare i tutori come prevenzione. 

”   régis Boxelé  
         specialista in medicina sportiva, parigi

 Articolazione del gomito (sinistra)
1-  Legamento collaterale mediale (LCM)
2-  Articolazione omero ulnare
3-  Ulna
4-  Articolazione radio ulnare prossimale
5-  radio
6-  Legamento anulare del radio
7-  Articolazione omero radiale
8-  Legamento collaterale laterale (LCL)
9-  Omero

1-  Ulna
2-  Muscolo estensore 

ulnare del carpo
3-  Muscolo estensore radiale 

lungo del carpo

4-  Muscolo estensore radiale 
breve del carpo

5-  radio

Dorso, destro

1-  radio
2-  Muscolo flessore radiale 

del carpo

3-  Muscolo flessore ulnare 
del carpo

4-  Ulna

Palmo, destro
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pOLLICe
Tutore per pollice  
con vestibilità 
regolabile

1- Il materiale termoplastico si adatta alla forma del pollice 
e assicura sostegno perfetto.

2- Il supporto corto favorisce il naturale movimento del polso.

3- Il disegno compatto e il materiale sottile consentono di 
indossare il supporto anche sotto i guanti.

1- Il disegno con doppio strappo in velcro consente di regolare il 
grado di compressione e posizionare con precisione  
il tutore.

2- La struttura a bracciale con chiusura in velcro consente di 
indossare e regolare agevolmente la polsiera con una mano sola.

3- Il nastro interno antiscivolo impedisce alla fascia di ruotare 
e garantisce un sostegno ottimale.

pOLSO
Polsiera
rigida

1- La combinazione di due materiali assicura compressione 
efficace e facilita i movimenti.

2- Il foro per il pollice consente di indossare 
e regolare facilmente il supporto con una mano sola.

3- Il nastro interno antiscivolo impedisce alla fascia di ruotare 
e garantisce un sostegno ottimale.

pOLSO
Supporto elastico per 
polso

Meccanismo del 
Polso e del Pollice 
e tipologie di lesioni
negli sport in cui il giocatore tiene la palla o 
altri attrezzi in mano, polso e pollice svolgono 
una importante funzione.  
Il polso è formato da molteplici muscoli, tendini 
e ossa, tra cui le otto ossa carpali, il radio e 
l'ulna. Il pollice è composto da tre ossa e tre 
articolazioni.  Le tre articolazioni assicurano 
al pollice caratteristiche di mobilità esclusive 
rispetto alle altre dita.

Principali lesioni del polso e del 
pollice

Peritendinite
Si tratta di una lesione che colpisce gli atleti, in 
particolare le giocatrici di sport quali tennis, badminton 
e ping pong. È causata da utilizzo eccessivo del polso e 
comporta dolore e gonfiore.

Distorsione/ecchimosi/frattura/dislocazione
Le lesioni ai polsi sono spesso causate da una torsione 
innaturale in seguito a una caduta. Le lesioni più 
frequenti sono le distorsioni.  Anche ecchimosi, fratture 
e dislocazioni accadono spesso.

lesione del legamento laterale del pollice  
articolazione metacarpofalangea (MF)
Si verifica quando una palla o un oggetto impatta 
violentemente contro le mani esercitando una 
sollecitazione eccessiva sul polso. ricevitori di baseball, 
portieri, cestisti e pallavolisti ne soffrono spesso. Quando 
il legamento laterale a supporto dell'articolazione MF 
alla base del pollice subisce una lesione, il pollice perde 
stabilità ed è difficile afferrare un oggetto con le dita. Si 
avvertirà dolore e gonfiore.

contusione/frattura/dislocazione delle dita
Quando la contusione si verifica a pollice piegato, 
potrebbe essere associata a dislocazione o frattura 
dell'articolazione carpo-metacarpica (CM).

Dorso
1- prima falange prossimale
2- prima falange distale
3-  Articolazione IF
4-  Articolazione Mp
5-  primo metacarpo
6-  Articolazione CM
7- radio
8-  Ulna
9-  Ossa carpali (8)

Palmo
1-  Muscolo estensore radiale 

breve del carpo
2-  Muscolo flessore 

ulnare del carpo
3-  Muscolo flessore 

radiale del carpo
4-  Muscolo palmare 

lungo
5-  Muscolo estensore radiale 

lungo del carpo
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guaina del tendine
La guaina del tendine è una sorta di tunnel di tessuto che 
lo riveste e ne permette lo scorrimento.
1-  Guaina del tendine
2-   Tendine

Linea di compressione

Tessuto elastico
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1- La fascia con strappo a due vie rende il supporto facile da 
indossare e regolare la compressione è semplice e veloce come 
uno schiocco di dita.

2- Il taglio ergonomico segue perfettamente il profilo del 
polpaccio, trattenendo il calore e assicurando un sostegno 
eccezionale.

3- L'esclusiva costrusione a tre strati garantisce compressione 
efficace e comfort straordinari.

pOLpACCIO
Fascia per polpaccio  
a compressione  
regolabile

1- La fascia con strappo a due vie rende il supporto facile da 
indossare e regolare la compressione è semplice e veloce come 
uno schiocco di dita.

2- Il disegno ergonomico garantisce una migliore vestibilità, 
trattenendo il calore e assicurando un sostegno eccezionale.

3- L'esclusiva costrusione a tre strati garantisce compressione 
efficace e comfort straordinari.

COSCIA
Fascia per coscia  
a compressione  
regolabile

S  M  l

S  M  l

In ultima analisi, ma non meno importante, il prodotto deve 
essere semplice da utilizzare. è un punto fermo dello sviluppo 
di un prodotto. Si può disporre del miglior prodotto del 
mercato, realizzato con materiali di eccellente qualità, ma se 
è complicato da indossare, si corre il rischio che non venga 
indossato correttamente. 

”   Toshiyuki Hirama  
tecnico ZAMST

Quali sono le 
sollecitazioni più 
dannose per le cosce e 
i Polpacci degli atleti?
Una stiramento muscolare è una tipica lesione  
di cosce e polpacci. Si verifica durante l'attività 
sportiva o esercitazioni e, nei casi più gravi, i  
muscoli possono subire una lacerazione. nel caso  
di stiramento muscolare saranno rapidità e idoneità 
del trattamento a determinare la velocità  
del recupero.

Tra le possibile cause si contano le seguenti
-  riscaldamento o stretching insufficiente
-  Forza muscolare diseguale
-  Corsa non corretta
-  Scarsa flessibilità muscolare
-  Forza e resistenza muscolare scarse

È di particolare importanza che la forza sia equamente distribuita tra i muscoli anteriori e posteriori 
della coscia (quadricipiti e ischiocrurali). Si dice che si verifichi una tendenza allo stiramento dei muscoli 
ischiocrurali qualora la loro forza sia pari o inferiore al 50% di quella dei quadricipiti.

coscia e polpaccio sono regioni dove si verificano spesso stiramenti muscolari

Quadricipiti
Coscia anteriore

Bicipite femorale
Coscia posteriore

Muscoli adduttori
Interno coscia

Tricipiti
polpaccio

Scatto
Salto

Movimenti rapidi

Atterraggio
Apertura delle gambe
Movimento di torsione

Scatto
Corsa

Calciare una palla
Salto
Corsa

Sport in cui si verificano di frequente infortuni

-  Atletica (corsa, 
salti), calcio, rugby

-  Atletica, calcio, 
football americano

-  Atletica (corsa di 
media distanza), 
baseball, tennis, 
pallavolo

-  Atletica (corsa di 
media distanza, 
salti), basket, 
calcio
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TAglIA 1- La morbida Lycra ® Soft-stretch assicura elasticità ottimale per 
seguire i movimenti del piede. L'esclusiva lavorazione a maglia 
impedisce al gambale di scivolare lungo la gamba. Facile da indossare 
e da togliere.

2- La compressione diminuisce gradualmente dall'arco plantare 
al polpaccio, riducendo il carico sul muscolo e migliorando le 
prestazioni.

3-Il sottile materiale traspirante consente di indossare il gambaletto 
anche sotto le calze. La lavorazione del sottopiede lo rende antiscivolo.

4- La punta aperta assicura una maggiore libertà del piede e di 
movimento, favorendo la sensibilità al terreno.

GAMBALeTTI
gambale a compressione a 
punta aperta per migliorare 
le prestazioni

compressione e 
prestazioni
La contrazione e il rilassamento dei muscoli 
del polpaccio, denominati "secondo cuore", 
contribuiscono alla circolazione di ritorno verso 
il cuore. Sotto sforzo diminuisce gradualmente e  
aumenta l'affaticamento dei piedi.

1 3

2

4 6

5

Funzione di pompaggio del polpaccio
Il sangue che circola verso i piedi ritorna al cuore attraverso  
le vene. Le vene sono dotate di valvole che la contrazione e il  
rilassamento muscolare aprono e chiudono per pompare il sangue 
al cuore.

1- Valvola chiusa
2- Cuore
3-  ramificazione 

comunicante
4- Valvola aperta
5- Cuore
6-  ramificazione 

comunicante

contrazione muscolare
Le ramificazioni e le valvole 
delle vene vengono chiuse per 
evitare il reflusso sanguigno e 
per pompare il sangue verso 
l'alto, in direzione del cuore.

Rilassamento muscolare
Le ramificazioni di 
comunicazione e le valvole 
sono aperte: il sangue fluisce 
attraverso le valvole.
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TAglIA 1- La morbida Lycra ® Soft-stretch assicura elasticità ottimale 

per seguire i movimenti del piede. L'esclusiva lavorazione a maglia 
impedisce al gambale di scivolare lungo la gamba. Facile da 
indossare e da togliere.

2- La compressione diminuisce gradualmente dalla caviglia 
al polpaccio, riducendo il carico sul muscolo e migliorando le 
prestazioni.

3- Il sottile materiale traspirante consente di indossare il gambale 
tubolare anche sotto le calze.

TUBOLArI
gambale a compressione 
 per migliorare le 
prestazioni

M  l  l lungo  Xl  Xl lungo 

ARM SleeVe
S  M  l

1- Il design a compressione graduale controlla le vibrazioni 
dei muscoli sfibrati. esercitando compressione sul braccio, 
permette di migliorare le prestazioni.

2- La LYCrA® è un tessuto a fibra elastica che garantisce un’ 
ottima vestibilità. La sua elasticità offre la giusta aderenza 
durante qualsiasi movimento.

COMpreSSIONe
Tubolari a  
compressione  
per migliorare  
le prestazioni

TAglIA

3

1 2
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Taglia unica

Taglia unica

ICe BAG
Borsa del ghiaccio per 
una facile applicazione 
sulle articolazioni

1- Applicazione sulla schiena.

2- La fascia elastica con chiusura in velcro consente di 
posizionare con precisione la borsa del ghiaccio sulla parte del 
corpo lesa.

3- L'anello per il dito semplifica l'applicazione.

4- La tasca consente di inserire in modo sicuro le borse del 
ghiaccio. Il set IW-2 può essere utilizzato con borse del ghiaccio  
di qualunque dimensione.

ICING SeT
Set borsa del ghiaccio per  
una facile applicazione su  
schiena e spalle

1- Il disegno con doppio strappo in velcro consente di posizionare 
con precisione la borsa del ghiaccio sulla parte  
del corpo lesa.

2- La chiusura a strappo interna consente l'applicazione con una 
mano sola.

3- La tasca consente di inserire in modo sicuro la borsa del 
ghiaccio. Il set IW-1 può essere utilizzato con borse del ghiaccio 
piccole e medie.

ICING SeT
Set borsa del ghiaccio per una facile  
applicazione sugli arti superiori e 
inferiori

Anche io utilizzo 
IW-1 ogni due o tre 
allenamenti  
come misura preventiva 
e quando avverto 

dolore. In primo luogo applico del ghiaccio su 
ginocchia e caviglie. Si tratta di un sistema 
semplice e pratico. 

” Jean-philippe Sol, 
giocatore della nazionale di pallavolo francese

“

Gli scopi e gli 
effetti del ghiaccio, 
applicazione praticata 
da molti allenatori 
professionisti
Per un po' di tempo il ghiaccio è stato utilizzato 
come sollievo da affaticamento e per diminuire 
le infiammazioni.  In particolare da quando il 
metodo rICe è diventato di uso comune, molti 
atleti e allenatori hanno apprezzato il ghiaccio 
quale strumento di primo intervento.

Scopo dell'applicazione del ghiaccio
Sollievo dal dolore
L'intorpidimento della regione da sollievo dal dolore.
Riduzione del gonfiore
I vasi sanguigni si contraggono per ridurre il versamento 
di sangue interno.
Diminuzione dell'infiammazione
Limita l'attività dei tessuti circostanti la lesione al fine di 
evitarne l'aggravamento.
Recupero dall'affaticamento
I vasi sanguigni si contraggono temporaneamente. Si 
accelera il dissolvimento/assorbimento dell'acido lattico.
Ritorno in campo immediato
Desensibilizzazione temporanea della regione colpita.
Facilita gli esercizi di riabilitazione.

l'approccio iniziale del trattamento RIce è 
efficace nella fase acuta della lesione.
Il trattamento rICe consiste in rest/ice/compression/
elevation.

1-  rIPOSO: qualora sia stata subita una lesione, riposare 
rimanendo seduti sul pavimento o su una sedia per 
evitare peggioramenti.

2-  icINg (applicazione di ghiaccio): alleviare gonfiore, 
dolore e crampi muscolari applicando del ghiaccio 
sull'area colpita.

3-  cOMPReSSIONe: prevenire il gonfiore localizzato e 
ridurre il dolore comprimendo correttamente l'area. 
Chiedere all'infortunato se ritiene che la compressione 
applicata sia corretta. 

4-  eleVAZIONe: portare la regione colpita al di sopra del 
livello del cuore al fine di evitare ulteriore versamento 
di sangue interno.

l'applicazione del ghiaccio è una fase 
importante nel trattamento RIce.
Dopo l'infortunio si avvertono sintomi di infiammazione 
quali dolore e gonfiore.
Senza alcun trattamento, il danno peggiora e il recupero 
sarà più lento. Il ghiaccio riduce il danno limitando dolore e 
gonfiore, inoltre favorisce un rapido recupero.

Applicazione della terapia del freddo 
utilizzando il metodo RIce.
Applicare ghiaccio sulla regione colpita per un tempo 
compreso tra 20 e 30 minuti.
Le sensazioni nell'area colpita 
seguono quattro fasi distinte:
1.  si avvertono spilli e aghi.
2.  dolore cutaneo e sensazione di 

bruciore.
3.  si avverte una sensazione di pulsazione/martellamento.
4.  intorpidimento cutaneo.
Sospendere l'applicazione del ghiaccio e comprimere 
compressione per 30 minuti.
ripetere più volte la sequenza, a seconda della gravità 
della lesione.
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A2-DX / A1 / A1-S / FA-1
Taglia

UK europa USA

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

S 2,5~6,5 2~6 35~40 34~39 3~7 4~7,5

M 6,5~10,5 6~10 40~45 39~44 7~11 7,5~11,5

AT-1

A2-DX / A1 / A1-S / FA-1
Taglia cm Pollici Colore

S 22~26 8,65~10,25 verde
M 25~29 9,85~11,4 rosso
L 28~32 11~12,60 Giallo

ARM SleeVe Misurare la circonferenza del punto più largo del braccio. 
Se il risultato è a cavallo tra due misure, scegliere la più grande.
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  P 31 

Scegliere la 
misura in base al 
proprio numero 
di scarpa. Se 
il risultato è a 
cavallo tra due 
misure, scegliere 
la più grande.

Misurare la circonferenza del bacino 
all'altezza dell'ombelico. Se il risultato 
è a cavallo tra due misure, scegliere la 
più grande.

Misurare la circonferenza del bacino 
in corrispondenza dell'estremità 
superiore dell'osso iliaco. Se il 
risultato è a cavallo tra due misure, 
scegliere la più grande.

Misurare la circonferenza della coscia 16 cm sopra il 
centro della rotula. Se il risultato è a cavallo tra due 
misure, scegliere la più grande.

Misurare la circonferenza del 
polpaccio 5 cm sotto il centro della 
rotula. Se il risultato è a cavallo tra 
 due misure, scegliere la più grande.

Misurare la circonferenza del 
polpaccio 5 cm sotto il centro della 
rotula. Se il risultato è a cavallo tra 
 due misure, scegliere la più grande.

Misurare la circonferenza della coscia 16 cm sopra il 
centro della rotula. Se il risultato è a cavallo tra due 
misure, scegliere la più grande.

Misurare la circonferenza della coscia 16 cm sopra il 
centro della rotula. Se il risultato è a cavallo tra due 
misure, scegliere la più grande.

vita/zona lombare

caviglia 

Ginocchio 

Sk-3
Taglia cm pollici

XS 26~30 10,25~11,75
S 30~34 11,75~13,25
M 34~38 13,25~15
L 38~42 15~16,5

Sk-1
Taglia cm pollici

XS 27~29 10,5~11,5
S 29~32 11,5~12,5
M 32~35 12,5~13,75
L 35~38 13,75~15

XL 38~41 15~16

Misurare la circonferenza del braccio all'altezza 
dell'articolazione della spalla. Se il risultato è a cavallo 
tra due misure, scegliere la più grande. 

Misurare la circonferenza del braccio 12 cm sopra il gomito. 
Se il risultato è a cavallo tra due misure, scegliere la più 
grande.

Misurare la circonferenza 
dell'avambraccio nel punto più 
largo. Se il risultato è a cavallo tra 
due misure, scegliere la più grande.

Misurare la distanza tra la prima falange del pollice e la 
base del polso e la circonferenza del polso stesso. Se i due 
risultati non coincidono con la combinazione proposta, 
scegliere la misura basandosi sulla circonferenza del polso.

Misurare la distanza dalla 
parte superiore della 
rotula alla parte superiore 
dell'interno coscia.

Misurare la distanza 
dalla parte inferiore  
della rotula alla parte 
inferiore del polpaccio.

Misurare la circonferenza della caviglia. Assicurarsi che le 
misure corrispondano ai valori indicati per garantire l'efficacia 
del prodotto. 
* Qualora la distanza tra la caviglia e la parte inferiore del ginocchio sia 
approssimativamente di 40 cm o superiore, scegliere una taglia lunga.
** La taglia è indicata da un colore all'interno della calza

spalla 

Gomito 

polso e pollice 

ice therapy 

coscia e polpaccio 

Taglie e Misure

SleeVe
Taglia cm pollici

S 22~25 8,5~9,75
M 25~28 9,75~11
L 28~31 11~12,25

XL 31~34 12,25~13,25

BAND
Taglia cm pollici

S 20~26 7,75~10,25
M 26~31 10,25~12,25

THUMB gUARD
Taglia cm pollici

S
Lunghezza del pollice 8~9,5 3,25~3,75
Circonferenza del polso 13~17 5~6,5

M
Lunghezza del pollice 9,5~13 3,75~5
Circonferenza del polso 16~20 6,25~7,75

WRIST WRAP
Taglia cm pollici

S 13~17 5~6,5
M 15~21 6~8,25

WRIST BAND
Taglia cm pollici

S 13~17 5~6,5
M 17~23 6,5~9

Ice BAg
Taglia Diametro approssimativo in cm (pollici)

S 15 cm (5,9 pollici)
M 23 cm (9 pollici)
L 26 cm (10,2 pollici)

Misurare la circonferenza del polso all'altezza della parte più 
stretta. Se la misurazione è a cavallo tra due misure, scegliere 
la misura di preferenza in base alla larghezza.

ZW-1
Taglia cm pollici

XS 75~83 29,5~32,5
S 83~91 32,5~35,75
M 91~99 35,75~39
L 99~107 39~42

XL 107~115 42~45,25
2XL 115~123 45,25~48,5

Zk-7 / Zk-3 / Zk-1
Taglia cm pollici

S 43~46 17~18
M 46~49 18~19,25
L 49~52 19,25~20,5

XL 52~55 20,5~21,75
2XL 55~60 21,75~23,5
3XL 60~65 23,5~25,5
4XL 65~70 25,5~27,5

Jk-2
Taglia cm pollici

S 43~46 17~18
M 46~49 18~19,25
L 49~52 19,25~20,5

XL 52~55 20,5~21,75
2XL 55~60 21,75~23,5

Jk-1
Taglia cm pollici

XS 29~32 11,5~12,5
S 32~35 12,5~13,75
M 35~39 13,75~15,25
L 39~43 15,25~17

Jk Band
Taglia cm pollici

XS 24~30 9,5~11,75
S 30~36 11,75~14
M 36~42 14~16,5
L 42~48 16,5~19

XL 48~54 19~21,5

Mk-3 / Mk-1
Taglia cm pollici

S 43~46 17~18
M 46~49 18~19,25
L 49~52 19,25~20,5

XL 52~55 20,5~21,75
2XL 55~58 21,75~22,75

STOckINg lc-1 cAlF / lc-1 OPeN-TOe
Taglia

cm pollici
colore (taglia)**

CAVIGLIA POLPACCIO CAVIGLIA POLPACCIO
S 17~20 28~34 6,7~7,85 11~13,4 Verde
M 19~23 32~38 7,5~9 12,6~14,95 rosso
L 22~25 36~42 8,65~9,85 14,15~16,5 Giallo

L Lungo* 22~25 36~42 8,65~9,85 14,15~16,5 Blu
XL 24~27 40~46 9,45~10,6 15,75~18,1 Viola

XL Lungo* 24~27 40~46 9,45~10,6 15,75~18,1 Arancione

compressione 

A2-DX, A1 e A1-S: desta e sinitra differenziate.
* Taglia disponibile solo per FA-1.

ZW-7 / ZW-5 / ZW-4 / ZW-3
Taglia cm pollici

XS 65~75 25,5~29,5
S 75~85 29,5~33,5
M 85~95 33,5~37,5
L 95~105 37,5~41,25

XL 105~115 41,25~45,25
2XL 115~125 45,25~49,25

ZW-7 / ZW-5 / ZW-4 / ZW-3 ZW-1

A2-DX / A1 / A1-S / FA-1
Taglia UK europa USA

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna
XS* 13,5 (ragazzi)~3,5 12,5 (ragazze)~3 34~37 31~35 1~4 1~4

S 3,5~6,5 3~6 37~40 35~39 4~7 4~7,5
M 6,5~9,5 6~9 40~44 39~43 7~10 7,5~10,5
L 9,5~12,5 9~12 44~47 43~46 10~13 10,5~13,5

XL 12,5~16,5 12~15 47~52 46~50 13~17 13,5~18

Jk-2

Jk-1 Jk Band

Sk-3 Sk-1

Zk-7 / Zk-3 / Zk-1

Mk-3 / Mk-1

WRAP
Taglia cm pollici

S 32~39 12,5~15,25
M 39~46 15,25~18
L 46~53 18~20,75

XL 53~60 20,75~23,5

WRAP

SleeVe BAND

THUMB gUARDWRIST WRAP WRIST BAND

Ice BAg

  P 29 
cAlF cS-1

Taglia cm pollici
S 17~20 6,5~7,75
M 20~23 7,75~9
L 23~ 9~

cOScIA TS-1
Taglia cm pollici

S 20~24 7,75~9,5
M 24~26 9,5~10,25
L 26~ 10,25~

THIgH TS-1 cAlF cS-1

STOckINg lc-1 cAlF / lc-1 OPeN-TOe

A2-DX / A1 / A1-S / FA-1


