
Tutore per il controllo 
dell’allineamento del tronco
Il rivoluzionario tutore “Aspen Tri-Point FSO®” grazie 
al sistema a “tre punti”, aiuta a migliorare la posizione del 
baricentro del tronco, scaricando la pressione tra i corpi 
vertebrali. In questo modo contribuisce a migliorare la 
qualità della vita in pazienti adulti con squilibri posturali 
o deformità della colonna vertebrale.

Design studiato per minimizzare l’invasività del tutore 
e massimizzare il comfort e renderlo così portabile 
in ogni momento della giornata, supportando 
il paziente nelle diverse attività quotidiane. 

Progettato per i bisogni specifici del paziente. 
Le diverse opzioni di configurazione danno 
al professionista la capacità di customizzare 
il trattamento in base alle necessità del 
singolo paziente. Per rendere il tutore 
il più performante possibile.

ASPEN TRI-POINT FSO®

Varie opzioni per 
un unico tutore.



ASPEN TRI-POINT FSO®

Ortesi Frontale Sagittale

  Codice Ordine   Taglie   Misura (bacino)   Altezza posteriore

Corsetto 3POINT-ASPEN S 61 - 76 cm 25 cm

M 74 - 89 cm

L 86 - 102 cm

XL 99 - 114 cm

  Note: Adatto ai girovita compresi tra 61-114 cm e � no a 139 cm con pelota addominale addizionale.

Tiranti anteriore e posteriore.

Per ottimizzare la spinta esercitata dai cuscini di appoggio,
il tirante posteriore può essere posizionato ovunque lungo 
le strisce di asola in base ai bisogni del paziente.

Cuscino toracico 
regolabile. Snodabile 
e � essibile per una 
aderenza toracica 
ottimale.

Maniglie di trazione 
progettate ergonomicamente. 
Facilmente individuabili al tatto 
e progettate per una trazione 
confortevole.

Cuscino di appoggio 
trocanterico regolabile. 
Auto-orientante rispetto 
all’anatomia del paziente 
per un comfort e una 
vestibilità ottimali.

Asta di sostegno universale modulabile.
L’asta di sostegno in alluminio può essere regolata, modellata 
e integrata con gli accessori in dotazione e quindi posizionata 
in qualunque punto del corsetto per l’ottimizzazione della spinta 
sulla base delle necessità speci� che del paziente.

Grazie al materiale 
anelastico del corsetto, 
Aspen Tri-Point FSO® applica 
forze che lavorano insieme per 
stimolare un miglior allineamento 
in tutti e tre i piani anatomici 
per una più corretta postura.

Controllo Frontale Controllo Sagittale Controllo Rotazione

Asta pettorale. 
Implementabile, quando 
necessario, per limitare 
la rotazione e la cifosi.



INDICAZIONI
• scoliosi degenerativa negli adulti
• scoliosi idiopatica negli adulti
• lesioni al midollo spinale
• paresi celebrale
• malattia di Parkinson
• sclerosi multipla
• sindrome di Brown Séquard
• emiplegia post ictus

I tutori Aspen Tri-Point FSO® sono appositamente progettati per aiutare 
i pazienti che soffrono di difetti posturali cronici. Questi tutori innovativi 
forniscono supporto posturale che aiuta a ridurre i sintomi causati da una 
posizione del corpo sbilanciata. I tutori Aspen Tri-Point FSO® lavorano per 
incoraggiare un carico simmetrico sulla colonna, promuovendo un centro 
di gravità più naturale e il ripristino della normale propriocezione.

1. Fabio Zaina, Martina Poggio, Sabrina Donzelli, and Stefano Negrini. “Can Bracing Help 
Adults with Chronic Back Pain and Scoliosis? Short-Term Results from a Pilot Study.” 
Prosthetics and Orthotics International. 2018.

  Struttura   Steccatura   Chiusura anteriore

Materiale anelastico con struttura 
alveolata traspirante e zone a strappo

Asta di sostegno laterale, 
regolabile, dotata di accessori

A strappo

  Tiranti

Due, con sistema SlickTrack™ System

Imbottitura 
iliaca. 

Previene la 
migrazione del 
tutore e dà un punto 
di riferimento al 
paziente durante 
il posizionamento.

tutore e dà un punto 

il posizionamento.

Sistemi di tiranti 
indipendenti a carrucola 
SlickTrack™ System (4:1).  
Il meccanismo brevettato 
permette al paziente di 
regolare in modo indipendente 
la parte superiore e inferiore 
del tutore per fornire una 
compressione localizzata, 
per una massima riduzione 
del dolore.



Scarica l’App 
FGPOrteSystem®

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Re
v. 

0 
- 

01
/2

0

FGP srl
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FGP distribuisce in esclusiva per l’Italia i prodotti del brand Aspen, 
specialista mondiale nella progettazione e produzione di tutori per la colonna. 
Nella gamma Aspen proposta oggi da FGP, oltre ad Aspen Tri-Point FSO® sono presenti
altre 12 soluzioni al vertice della performance, del design, della funzionalità.

per informazioni www.fgpsrl.it

         desso FGP.




