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T Scope® Elbow Premier Brace 
 

SCHEDA TECNICA 
 
PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI) 
 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: in attesa 
 
CODICE NR. B-07254 sinistro, B-07255 destro 

                                                                                                                                                                  
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Tutore per il controllo del ROM articolare nel trattamento di lesioni legamentose e fratture stabili 
del gomito o della parte superiore del braccio.  
Dotato dello snodo policentrico  brevettato T Scope Premier, e di barre telescopiche, questo 
tutore per il gomito è uno dei più leggeri. E’ dotato di un blocco rapido per prevenire flessione / 
estensione con qualsiasi angolazione. Le barre di alluminio malleabile possono essere adattate in 
base alle condizioni cliniche del paziente, per gestire in maniera eccellente edemi e/o eventuali 
medicazioni post-operatorie. Anche i pads e le cinghie sono completamente regolabili.                      
La regolazione dell'estensione è impostabile tra -10 °e 110 °, mentre la flessione può essere 
regolata tra -10 ° e 120 ° (controllo ROM in incrementi di 10 °). Le barre telescopiche 
all’avambraccio e omerali consentono al tutore di adattarsi alle differenti morfologie corporee. La 
barra telescopica all’avambraccio di lunghezza regolabile, si estende da 19 cm a 24 cm.        
La struttura del tutore è malleabile, può quindi essere sagomata per adattarsi alle diverse dimensioni e forme del braccio 
La tracolla rimovibile è inclusa, mentre è opzionale l’accessorio per il supporto della mano in posizione neutra. Leggero, 
pesa solo 385 gr, è uno dei tutori post-op più leggeri sul mercato                                                                                                                                                                                                           
Universale, disponibile in versione destra e sinistra.    

INDICAZIONI 
Fratture stabili del gomito, distali dell’omero, prossimali di radio o ulna 
Lesioni o riparazioni di tendini e legamenti  
Lesioni croniche al gomito 
Ricostruzioni del legamento collaterale 
Iperestensione del gomito 
Controllo del Rom nel post lesioni 
Chirurgia del gomito del tennista 
Riparazione del tendine del tricipite 
 

MATERIALI 
Nylon, schiuma poliuretanica, alluminio, acciaio inossidabile. 
Non contiene lattice                                                                                                                              
 
 

https://www.bregimages.com/ElbowWristBraces/Elbow-Braces/T-Scope-Elbow-Premier/i-dLWfFPN
https://www.bregimages.com/ElbowWristBraces/Elbow-Braces/T-Scope-Elbow-Premier/i-CTcBxj3
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COLORE 
Nero 
 
 
TAGLIA, MISURE E CODICI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Unità di confezionamento: Pz. 1 
 
 
CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI 
DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI. 
 

 

 
Referenze 

  
Codice 

 

T Scope® Elbow Premier Sinistro  B-07254  
T Scope® Elbow Premier Destro 
Accessori: 

 B-07255  

Supporto della mano in posizione neutra  B-70125  


