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Breg: DUO OA 
Ginocchiera dinamica per OA 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsbad, CA 92010 USA 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)-Italy 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1855918/R 

CODICE PRODOTTO:  
Versione per comparto mediale sinistro B - ED11210x-CI 
Versione percomparto mediale destro B - ED 11220x-CI 
Versione per comparto laterale sinistro B - ED11410x-CI 
Versione per comparto laterale destro B - ED11420x-CI 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:  
Ginocchiera tutore dinamico per trattare l’osteoartrosi scaricando e trasferendo l’eccesso di carico dal 
comparto affetto da osteoartrosi a quello laterale correggendo i gradi dovuti alle deformità in varo 
oppure valgo. 

Il trasferimento si ottiene in modo semplice e veloce agendo sull’apposita chiavetta di regolazioni in 
dotazione con il tutore. 

Il design del tutore DUO a 4 punti di stabilizzazione, controlla l’instabilità legamentosa conseguente alla 
degenerazione OA, allevia dal dolore e dal gonfiore, ripristina la biomeccanica articolare, permette al 
paziente di affrontare in sicurezza le attività quotidiane.    
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Particolare cura è stata impegnata per rendere il tutore DUO confortevole tramite l’utilizzo di tessuti e 
tecnologie per realizzare i rivestimenti di protezione interni alla ginocchiera 

INDICAZIONI:  
Osteoartrosi mono-compartimentale laterale o mediale da moderata a severa (grado II°, III°, IV°) con o 
senza insufficienza del comparto legamentoso LCA. 
In uso dopo procedure chirurgiche con tecniche di medicina rigenerativa della cartilagine articolare per 
lo scarico del comparto nel decorso post-operatorio.   

MATERIALI DI FABBRICAZIONE: 
Struttura rigida: lega d’alluminio avionico T6-6060 
Imbottitura e fasce a strappo: 80% Lycra laminata, 20% schiuma in poliestere, fibbie 100% nylon, 
chiusura a strappo. 
Il prodotto è Latex Free, non contiene lattice. 

TAGLIA, VERSIONI E CODICI: 

CONFEZIONE: al pezzo 

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I 
del regolamento 2017/745. 

TAGLIA 
DUO OA 

COMPARTO 
MEDIALE SINISTRO 

DUO OA 
COMPARTO 

MEDIALE DESTRO 

DUO OA 
COMPARTO 

LATERALE SINISTRO 

DUO AO 
COMPARTO 

LATERALE DESTRO 

XS B-ED112101-CI B-ED112201-CI B-ED114101-CI B-ED114201-CI
S B-ED112103-CI B-ED112203-CI B-ED114103-CI B-ED114203-CI
M B-ED112105-CI B-ED112205-CI B-ED114105-CI B-ED114205-CI
L B-ED112107-CI B-ED112207-CI B-ED114107-CI B-ED114207-CI

XL B-ED112109-CI B-ED112209-CI B-ED114109-CI B-ED114209-CI


