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T Scope® Post-Op Hip 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: 1788193/R 

CODICE NR. B-08910 sinistro, B-08911 destro 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

Tutore telescopico d’anca progettato per la riabilitazione postoperatoria. 

Il tutore d’anca T Scope è rapido, facile da indossare e in taglia universale. Un esclusivo 

sistema di allacciatura in vita offre ai pazienti, mediante una facile trazione con una sola mano, 

la possibilità di regolare la chiusura e offrire ulteriore supporto per la schiena.   Il sistema di 

controllo del ROM è esclusivo e brevettato, arresti a regolazione rapida, "Quick Lock" per 

bloccare le posizioni premendo un pulsante. 

Il tutore può essere impostato a -10 °, 0 °, 10 °, 20 ° e 30 °di flessione dell'anca, mentre le 

barre telescopiche rigide limitano l'abduzione dell'anca e adduzione (15 °abduzione integrata). 

I cosciali sono semirigidi e telescopici, aiutano a mantenere il controllo del femore e si 

regolano per adattarsi alle differenti morfologie corporee di un'ampia gamma di pazienti 

La cintura in vita è rimovibile e può successivamente essere utilizzata come fascia lombare.       

Un’imbottitura confortevole è presente in tutto il tutore, inclusi lateralmente lo snodo e il 

cosciale,  

per proteggere le mani del paziente durante l'utilizzo delle stampelle      

Le dimensioni del tutore si adattano a pazienti con circonferenza della vita compresa fra 79 

cm e152 cm                   Le regolazioni telescopiche consentono l’utilizzo del tutore per pazienti 

di altezza compresa fra i 152 cm e i 193 cm, mentre la regolazione del cosciale si adatta a 

pazienti con una circonferenza della coscia fino a 89 cm. 

INDICAZIONI 

Post artroscopia dell'anca       

Nel post-operatorio di intervento primario o in seguito a revisione intervento primario o in seguito a revisione 

Conflitto femoro-acetabolare (CFA) 

Riparazione del gluteo medio  

Riparazione degli hamstring 

Riparazione del labbro acetabolare 
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MATERIALI 

Schiuma di nylon etilene-acetato (EVA) fasce a strappo in nylon, alluminio, materiale plastico Cycoloy, 

poliuretano. 

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. 

 

 

 
Tabella Misure 

 T Scope® Hip 
Standard 

 

Altezza   152 -193 cm  
Circonferenza vita 
Circonferenza coscia 

 79-152 cm 
Fino a 89 cm 

 

 
Referenze 

  
Codice 

 

T Scope® Post-Op Hip Brace 
Sinistro 

 B-08910  

T Scope® Post-Op Hip Brace 
Destro 

 B-08911  


