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CURA ARTIGIANALE 
E TECNOLOGIA: 
LA SINERGIA PER 
UN BENESSERE COME 
DIRITTO DI TUTTI.
Crediamo nelle potenzialità dell’uomo e nella sua 
capacità di immaginare ogni giorno soluzioni inno-
vative per il benessere. Crediamo nella sua abilità di 
realizzarle, con sensibilità e manualità.

E crediamo in partner come Medi, con cui con-
dividiamo competenze e tecnologie, passione e 
innovazione, cura del particolare e ricerca nello 
sviluppo di tecniche, design, materiali sempre più 
evoluti. Ma soprattutto: la certezza che solo un’ec-
cellenza in ogni dettaglio, sempre costante, senza 
compromessi è la strada per raggiungere la perfet-
ta combinazione tra comfort e performance in ogni 
prodotto.

Una combinazione che valorizziamo attraverso la 
sinergia con Medi, per il pieno rispetto del benes-
sere del paziente in ogni suo gesto, ogni giorno.



SCEGLIERE 
IL MEGLIO PER FAR 
STAR MEGLIO.

I feel better: “mi sento meglio”. Poche e significati-
ve parole che, da 65 anni, accomunano ogni giorno 
pazienti di diversi paesi, di diverse età, con diverse 
situazioni di salute. Sono i pazienti che sperimentano 
le dimensioni di benessere firmate Medi: da 65 anni 
leader nella produzione di tutori e calze compressi-
ve medicali. Un’azienda attenta alle esigenze del pa-
ziente, perché ispirata dalla passione della gestione 
famigliare; una realtà nata in Germania ma con una 
visione internazionale, grazie alla quale nel tempo ha 
conquistato la fiducia di professionisti e utenti in oltre 
90 paesi e l’anima degli attuali 2.400 dipendenti con 
cui condivide valori ed entusiasmo.

E I feel better è la promessa che Medi mantiene per 
tutti i pazienti, facendo vivere esperienze di benes-
sere attraverso prodotti dall’efficacia testata e dalla 
vestibilità altamente confortevole. Una promessa 
supportata dalla capacità di unire la funzionalità del 
tessuto elastico compressivo con lo stile estetico e di 
tendenza, e che dà forma a diverse e innovative solu-
zioni: dalle calze compressive, ai dispositivi clinici per 
flebologia, ai tutori elastici, alle ortesi plantari, ai tutori 
compressivi post operatori, all’abbigliamento tecnico 
sportivo.

I feel better è l’espressione della soddisfazione che 
Medi genera in molti pazienti ogni giorno, da molti 
anni, in tante e diverse lingue nel mondo.  

I FEEL BETTER
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PIÙ PERFORMANCE 
E PIÙ COMFORT 
ATTRAVERSO 
TESSUTO E DESIGN.

Più traspirabilità, più elasticità, maggior sollievo dal dolore: 
il nuovo tessuto firmato Medi fa vivere al paziente nuove 
dimensioni di benessere con un tessuto aggiornato e 
migliorato. La trama è ricca di soluzioni tecnologicamente 
avanzate nella scelta di materiali e nei trattamenti per 
un’esperienza ancora più evoluta di comfort e performance. 
Un comfort ai massimi livelli: tutti i prodotti Medi sono 
soluzioni latex free, per garantire la completa portabilità 
anche a contatto con la pelle.

CARATTERISTICHE MEDI SELECTION
06

COMFORT ZONE

Ergonomia e indossabilità di ogni prodotto 
studiate in funzione dell’anatomia allo scopo di 
evitare sollecitazioni eccessive nelle zone più 
delicate. Ciò a garanzia di un elevato comfort 
anche in condizioni di uso prolungato del tutore.

CLIMAFRESH:

Trattamento ad azione antibatterica e preventivo 
alla formazione di odori. Una soluzione che riduce il rischio di 
infezioni causate ad esempio da micro-organismi patogeni. 
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TESSUTO A MAGLIA:

Tramatura realizzata in poliammide, poliestere 
ed Elastan per offrire un’esperienza di massima 

vestibilità e comfort. Comfort che raggiunge i 
massimi livelli grazie all’impiego delle fibre di eucalipto: 

elemento con capacità di assorbimento 50 volte 
superiore rispetto al cotone.

CLIMACOMFORT

Tramatura progettata per assorbire il sudore e 
veicolarlo esternamente per poter evaporare. 

La particolare struttura del tessuto garantisce un effetto 
di ricircolo d’aria a contatto con la pelle per una 

migliore traspirabilità. Una soluzione per garantire il 
massimo comfort anche a elevate temperature.

TECNOLOGIA 
COMPRESSIVA

Dall’esperienza Medi nel settore compressivo 
l’unione tra comfort ed efficacia 
per ridurre ematomi e gonfiori diminuendo 
così la sensazione di dolore.



NUOVA LINEA MEDI E+MOTION®
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Ci sono momenti in cui il corpo è chiamato a dare il meglio di sé. Ci sono soluzioni che aiutano il corpo ad 

esprimersi ai massimi livelli. La linea rinnovata Medi E+Motion by FGP unisce comfort e alte prestazioni, 

sicurezza e vestibilità, per accompagnare il fisico anche nei movimenti più estremi. L’alta tecnologia e la ricerca 

dei materiali, il design e la cura dei dettagli assecondano ogni gesto e sono compagni di squadra nello sport e 

compagni di vita nel tempo libero e nella quotidianità. E il look esclusivo danno più energia alle performance.

Con la nuova linea Medi E+Motion by FGP, il benessere è sempre in movimento.

NUOVA LINEA MEDI E+MOTION:
PER CUSTODIRE IL BENESSERE, 
PER LIBERARE L’ENERGIA ANCHE 
NELLE PIÙ ALTE PERFORMANCE.

Genumedi E+ Motion® Lumbamed Plus E+ Motion®
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Levamed E+ Motion® Epicomed E+ Motion®

Altissima stabilità per un supporto
preciso anche sotto sforzo elevato

Altissima elasticità per una vestibilità 
sicura, anche durante i movimenti estremi

Funzionali fibre merinos per una migliore 
regolazione del calore durante l’estate e l’inverno

Fibre attive innovative per una perfetta 
gestione dell’umidità sulla pelle

Zone di comfort aumentate per una 
maggiore libertà di movimento e comfort

CARATTERISTICHE



CARATTERISTICHE MEDI E+MOTION®
06

GENUMEDI E+MOTION
MASSIMA PROTEZIONE 
SOTTO STRESS, 
PERFORMANCE SOPRA 
LE ASPETTATIVE. 
Altissima elasticità che veste il movimento, perfetta stabilità 

per la massima sicurezza, comfort estremo grazie alle fibre 

innovative: la nuova ginocchiera Genumedi E+Motion è 

tutto questo, perché la tranquillità di muoversi diventi libertà 

di esprimersi anche nelle più alte prestazioni.



07

LANA 
MERINOS

COMFORT ZONE 
nella zona del cavo 
popliteo.

BORDI MORBIDI 
sia superiore che 
inferiore per garantire 
comfort e facilità 
nell’indossare il tutore. 

SILICONE 
ANTISCIVOLO 
INTEGRATO nella 
zona superiore 
del tutore.

MEDI COMFORT 
MERINOS
combinazione 
di fibre innovative 
con fibre Merinos.



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

INDICAZIONI 

CARATTERISTICHE DELLA LINEA
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SETTORE TRONCO
LEGENDA

SGAMBATURA 
OTTIMIZZATA 
per una vestibilità 
ed ergonomicità 
ottimale.

BORDO superiore 
e inferiore della 
PATELLA 
PIEGHEVOLE 
per una seduta 
comoda che evita 
iperpressioni.

APERTURA 
FACILITATA 
grazie al design 
della patella.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Dotato di 4 stecche in acciaio allo scopo di stabilizzare il tratto di 
colonna interessato alleviando così il dolore.

Tra le stecche vengono mantenute zone traspiranti.

INDICAZIONI 
• lombalgia e lombosciatalgia 
• discartrosi 
• discopatie 
• post operatorio di ernia discale
• contratture muscolari lombari
• artrosi lombare
• stati irritativi delle piccole articolazioni
• traumi lievi del rachide lombare
• tratto colonna interessato L1–S1

LUMBAMED® BASIC
CORSETTO LOMBARE CON STECCHE DI STABILIZZAZIONE
REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

MANIGLIA 
presente su 
entrambe le 
patelle per una 
chiusura/apertura 
facilitata.

MEDI COMFORT 
EUCALIPTO
nuova combinazione 
di fibre innovative e 
fibre di Eucalipto.MEDI 

NEW

MEDI COMFORT 
MERINOS
combinazione 
di fibre innovative con 
fibre Merinos.

MEDI 
NEW

LANA 
MERINOS



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

INDICAZIONI 

INDICAZIONI 

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

CARATTERISTICHE DELLA LINEA
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LUMBAMED® PLUS 
CORSETTO LOMBARE CON PELOTA MASSAGGIANTE
REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Fornito di 2 stecche a spirale posteriori di stabilizzazione. 

Pelota posteriore removibile in silicone dotata di scarico 
in corrispondenza dei processi spinosi. 
Superficie tridimensionale in corrispondenza dei muscoli 
paravertebrali per un effetto massaggiante. 
Pelota forata per garantire la traspirabilità. 
La copertura in cotone garantisce maggior comfort.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Fornito di 2 stecche a spirale posteriori di stabilizzazione.

Pelota posteriore removibile realizzata in silicone e fibre di quarzo. 
Dotata di scarico in corrispondenza dei processi spinosi e di superfi-
cie tridimensionale in corrispondenza dei muscoli paravertebrali per un 
effetto massaggiante. Pelota forata per garantire la traspirabilità. La 
copertura in cotone garantisce maggior comfort.

Il materiale di base è dato dalla combinazione di pura lana merinos 
con fibre innovative per garantire traspirabilità e calore.

LUMBAMED® PLUS E+ MOTION
CORSETTO LOMBARE CON PELOTA MASSAGGIANTE EMOTION
REALIZZATO IN TESSUTO CON LANA MERINOS

INDICAZIONI 
• lombalgia e lombosciatalgia
• discartrosi; discopatie
• post operatorio di ernia discale
• contratture muscolari lombari
• artrosi lombare; stati infiammatori dell’articolazione ileo-sacrale
• traumi lievi rachide lombare
• tratto colonna interessato L1–S1

INDICAZIONI 
• lombalgia e lombosciatalgia 
• discartrosi e discopatie 
• post operatorio di ernia discale
• contratture muscolari lombari e artrosi lombare
• stati infiammatori dell’articolazione ileo-sacrale
• traumi lievi del rachide lombare
• tratto colonna interessato L1–S1

MEDI 
NEW

LANA 
MERINOS

NUOVO

Fino ad esaurimento scorte gli ordini saranno evasi con il modello precedente.



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• patologia sacro-iliaca (syndrome SIJ) 
• artrite e instabilità dell’articolazione sacro-iliaca 
• mialgie e tendinopatie della regione pelvica 
• instabilità della cintura pelvica; problematiche strutturali 
 dopo spondilolistesi del tratto lombare della colonna (LWS)
• blocco ricorrente dell’articolazione sacro-iliaca 
• miotendinopatie ricorrenti (retto dell’addome, piriforme)
• diastasi e allentamento della sinfisi pubica
• tratto colonna interessato: L5-S2

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Sistema configurabile a seconda dell’intensità del dolore 
e del livello di instabilità dell’articolazione sacro-iliaca. 

Doppia pelota removibile con effetto massaggiante. 

Cintura addizionale anelastica efficace per apportare 
una maggior spinta.

INDICAZIONI 
• lombalgia, lombosciatalgia, 
 discartrosi, discopatie 
• post operatorio di ernia discale 
• contratture muscolari lombari
• artrosi lombare
• stati irritativi delle piccole articolazioni
• spondilolisi (grado I di Mayerding)
• traumi lievi del rachide lombare
• tratto colonna interessato D12–S1

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Sistema modulare di steccatura per variare il livello di supporto 
del tutore in funzione della necessità del paziente.

LUMBAMED® DISC 

LUMBAMED® SACRO 

CORSETTO LOMBARE CON SISTEMA A PONTE REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO 
MEDI COMFORT E FUNZIONE DI MOBILIZZAZIONE PROGRESSIVA

CORSETTO PER L’ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA
REALIZZATO NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

FASE I (fase acuta): configurazione completa con 4 stecche rigide in 
acciaio più elemento a ponte esterno per un elevato grado di stabilità.
FASE II (fase sub-acuta): eliminare l‘elemento a ponte esterno e 
mantenere le 4 stecche in acciaio.
Fase III (in recupero di mobilità): 
sostituire le 4 stecche in acciaio 
con 4 più flessibili (richiedere a pagamento).

Fase II Fase III

Andamento della capacità 
di stabilizzazione in funzione 
della mobilità del paziente.

Rehabilitation process
FASE I FASE II FASE III

St
ab

ili
ty

 o
f o

rth
os

is

Mobility 
of patient

MEDI 
NEW

MEDI 
NEW
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Fase I



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• trattamento conservativo dell’artrosi dolorosa della spalla
• trattamento postoperatorio nelle protesi di spalla
• trattamento conservativo nella lussazione di spalla cronica o acuta
• esiti dolorosi post ricostruzione della cuffia dei rotatori

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
2 Anelli di trazione che consentono di modulare il range di movimento 
della spalla in base alle necessità del paziente.

Cinghia toracica in grado di limitare la rotazione esterna della spalla.

SETTORE ARTO SUPERIORE
LEGENDA

OMOMED®

SUPPORTO PER SPALLA

MEDI COMFORT
EUCALIPTO
nuova combinazione 
di fibre innovative e 
fibre di Eucalipto.MEDI 

NEW

BORDI MORBIDI
per evitare effetto 
laccio.

COMFORT ZONE 
Area in spessore 
ridotto e dal design 
sagomato per un 
maggior comfort.

11

MEDI COMFORT 
MERINOS
combinazione 
di fibre innovative con 
fibre Merinos.LANA 

MERINOS



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• epicondiliti
• epitrocleiti
• esiti lussazione del gomito
• borsite olecranica
• versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite  
 o artrosi o malattie reumatiche

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Cuscinetto pressore in silicone e fibre di quarzo, posto lateralmente, 
dotato di scarico trocleare e superficie 3D per azione massaggiante 
sulla zona infiammata.

Cinturino a strappo per un tensionamento regolabile.
Può essere anche rimosso.

Bordo superiore ampio e flessibile per una vestibilità ottimale.

INDICAZIONI 
• epicondiliti
• epitrocleiti
• esiti lussazione del gomito
• borsite olecranica
• versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite  
 o artrosi o malattie reumatiche

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Cuscinetto pressore in silicone, posto lateralmente, dotato di 
scarico trocleare e superficie 3D per azione massaggiante sulla 
zona infiammata.

Cinturino a strappo removibile che permette un tensionamento 
regolabile.

EPICOMED®

EPICOMED® E+ MOTION

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO CON PRESSORE IN SILICONE

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO EMOTION CON PRESSORE IN SILICONE

12

LANA 
MERINOS

NUOVO

Fino ad esaurimento scorte gli ordini saranno evasi con il modello precedente.
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CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• condropatie femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo
• lieve artrosi femoro-rotulea
• esiti lussazioni rotulee

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Anello di stabilizzazione rotulea in silicone removibile, con design 
ottimizzato per la massima efficacia e minor pressione rotulea utile a 
garantire un comfort ottimale.*

La superficie 3D dell’anello assicura un effetto massaggiante 
utile a ridurre l’edema e il gonfiore.

SETTORE GINOCCHIO

GENUMEDI®

LEGENDA

GINOCCHIERA ELASTICA CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

COMFORT ZONE 
nella zona del cavo 
popliteo.

SILICONE 
ANTISCIVOLO 
INTEGRATO nella 
zona superiore 
del tutore.

* Test comparativi effettuati presso 
 l’Istituto di Fisica Medica dell’Università  
 di Erlangen/Norimberga del 2009. 
 La pressione esercitata dal prodotto 
 Genumedi sulla rotula è inferiore a 40 mmHg. 
 A parità di efficacia i valori sono  nettamente  
 inferiori a quelli testati della concorrenza.

MEDI COMFORT
EUCALIPTO
nuova combinazione 
di fibre innovative e 
fibre di Eucalipto.MEDI 

NEW

BORDI MORBIDI 
sia superiore che 
inferiore per garantire 
comfort e facilità 
nell’indossare il tutore. 

MEDI 
NEW
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MEDI COMFORT 
MERINOS
combinazione 
di fibre innovative con 
fibre Merinos.LANA 

MERINOS



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• sindrome del dolore femoro-rotuleo dovuta a squilibrio muscolare
• cattivo allineamento rotuleo
• lateralizzazione rotulea
• rotula ipermobile
• trattamento post operatorio (stabilizzazione della rotula)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Sistema di pressori in silicone di forma e spessore studiati per la 
stimolazione del vasto mediale e il rilassamento del vasto laterale per 
un bilanciamento della rotula nella troclea.

Tirante per la personalizzazione della stimolazione meccanica 
del muscolo.

INDICAZIONI 
• condropatie femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo
• lieve artrosi femoro-rotulea
• esiti lussazioni rotulee

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Bordo superiore aumentato con silicone per una  maggiore stabilità del tutore

Anello di stabilizzazione rotulea in silicone integrato con fibre di 
quarzo, removibile, con design ottimizzato per la massima efficacia e 
minor pressione rotulea (*).

La superficie 3D dell’anello assicura un effetto massaggiante 
utile a ridurre l’edema e il gonfiore.

GENUMEDI® E+ MOTION
GINOCCHIERA ELASTICA EMOTION CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE

GENUMEDI® PT
GINOCCHIERA ELASTICA CON SISTEMA DI STIMOLAZIONE MUSCOLARE
PER IL CONTROLLO DELLA ROTULA REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

* Test comparativi effettuati presso 
 l’Istituto di Fisica Medica dell’Università  
 di Erlangen/Norimberga del 2009. 
 La pressione esercitata dal prodotto 
 Genumedi sulla rotula è inferiore a 
 40 mmHg, valori nettamente inferiori 
 a quelli testati della concorrenza.

MEDI 
NEW
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LANA 
MERINOS

NUOVO

Fino ad esaurimento scorte gli ordini saranno evasi con il modello precedente.



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• infiammazione del tendine rotuleo (Ginocchio del saltatore)
• sindrome di Osgood-Schlatter
• sindrome da dolore femoro-rotuleo
• condropatia e condromalacia rotulea
• lesioni al tendine del rotuleo
• artrosi retrorotulea
• malformazione di rotula 
• sindrome della plica

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Stecche a spirale di stabilizzazione laterale.

Stabilizzatore rotuleo e cuscinetto sottorotuleo indipendenti, 
realizzati in silicone e removibili. La superficie 3D assicura un effetto 
massaggiante con riduzione del dolore e conseguente stimolazione 
muscolare.

Disassamento del cinghiaggio che esercita spinta al tendine rotuleo 
per prevenire effetto laccio e garantire maggior comfort.

INDICAZIONI 
• instabilità da lieve a moderata dell’articolazione del ginocchio
• artrosi
• moderate lesioni del menisco
• lieve instabilitià dei legamenti collaterali
• per la stabilizzazione e la compressione post operatoria, ad 

esempio dopo la parziale meniscectomia o la levigatura della 
cartilagine

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Snodi policentrici in tecnopolimero Easyglide per la stabilizzazione 
dell’articolazione.

Anello di stabilizzazione rotulea in silicone removibile con design 
ottimizzato per la massima efficacia e minor pressione rotulea (*). 

La superficie 3D dell’anello assicura un effetto massaggiante 
riducendo l’edema e il gonfiore.

Fasce regolabili a strappo che offrono una miglior 
stabilizzazione dell’ortesi.

GENUMEDI® PRO

GENUMEDI® PSS

GINOCCHIERA ELASTICA CON SNODO POLICENTRICO IN TECNOPOLIMERO
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

GINOCCHIERA ELASTICA CON PRESSORE SOTTOROTULEO INTEGRATO

* Test comparativi effettuati presso 
 l’Istituto di Fisica Medica dell’Università   
 di Erlangen/Norimberga del 2009. 
 La pressione esercitata dal prodotto 
 Genumedi sulla rotula è inferiore a 
 40 mmHg, valori nettamente inferiori 
 a quelli testati della concorrenza.

MEDI 
NEW
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Bordo superiore ed inferiore anti-arricciamento.

Materiale con elasticità bidirezionale che garantisce 
un massaggio costante anche durante i movimenti del paziente.

Tramatura differenziata a livello di rotula e cavo popliteo per 
un maggior comfort anche in caso di uso prolungato.

Materiale altamente traspirante e superleggero con compressione 
di classe 2. 

INDICAZIONI 
• lievi distorsioni di ginocchio
• idrartro o emartro moderato
• cisti di Baker dolorosa
• lievi gonalgie
• lievi condropatie femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo

M 601
GINOCCHIERA SEMPLICE POLIESTENSIVA
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CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità lievi e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica e post chirurgica
• tendinopatie

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Cuscinetti in silicone retromalleolari integrati per la riduzione 
dell’edema e del gonfiore.

Superficie 3D dei cuscinetti per un effetto massaggiante e 
conseguente riduzione dell’edema e del gonfiore.

SETTORE CAVIGLIA
LEGENDA

BORDO MORBIDO 
sia superiore che 
inferiore per 
garantire facilità di 
calzata e comfort 
durante l’utilizzo.

DESIGN 
ERGONOMICO 
nella zona del collo
del piede.

LEVAMED®

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

MEDI COMFORT
EUCALIPTO
nuova combinazione 
di fibre innovative e 
fibre di Eucalipto.MEDI 

NEW

MEDI 
NEW
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MEDI COMFORT 
MERINOS
combinazione 
di fibre innovative con 
fibre Merinos.LANA 

MERINOS



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

CARATTERISTICHE DELLA LINEA

INDICAZIONI 
• funzionalità ridotta dei legamenti nell’articolazione tibio-tarsale
• insufficienza legamentosa
• protezione da ulteriori distorsioni, in particolare nell’attività sportiva
• stati infiammatori dell’articolazione tibio-tarsale (acuti o cronici, 

posttraumatici o post operatori)
• lievi lesioni della sindesmosi

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Cuscinetti in silicone retromalleolari integrati in 3D ad azione 
massaggiante per la riduzione dell’edema e del gonfiore.

Sistema di fasce a strappo “Medi Active” personalizzabili con 
bendaggio a 8 e sistema di controllo della supinazione per la 
massima stabilità dell’articolazione nella fase acuta del trauma.

Fasce “Medi Active” removibili in modo da poter indossare il tutore
anche nella fase di recupero.

INDICAZIONI 
• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità lievi e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica e post chirurgica
• tendinopatie

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Cuscinetti in silicone con fibre in quarzo retromalleolari integrati
per la riduzione dell’edema e del gonfiore.

Superficie 3D dei cuscinetti per un effetto massaggiante con 
conseguente riduzione dell’edema e del gonfiore.

LEVAMED® E+ MOTION
CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE EMOTION

LEVAMED® ACTIVE
CAVIGLIERA ELASTICA CON SISTEMA DI CINGHIE STABILIZZANTI
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CARATTERISTICHE DELLA LINEA

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Coppia di tallonette in silicone per ridurre tensioni 
sul tendine d’Achille. 

Cusinetti in silicone retromalleolari integrati con superficie 3D 
ad azione massaggiante per ridurre edema e gonfiore.

INDICAZIONI 
• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità lievi e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica e post chirurgica
• tendinopatie

CARATTERISTICHE SPECIFICHE
Materiale altamente traspirante e superleggero con compressione 
classe 2.

Materiale con elasticità bidirezionale, per un massaggio costante 
anche durante vari movimento del paziente.

Tallone scaricato dalle varie forze di trazione per garantire 
comfort ottimale.

Bordo superiore e inferiore antiarricciamento.

INDICAZIONI 
• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità lievi e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica e post chirurgica
• tendinopatie achillodinia; borsite del tendine di Achille.

CAVIGLIERA M 501
CAVIGLIERA ELASTICA POLIESTENSIVA

ACHIMED®

CAVIGLIERA ELASTICA PER IL TENDINE D’ACHILLE CON SUPPORTI IN SILICONE
REALIZZATA NEL NUOVO TESSUTO MEDI COMFORT

MEDI 
NEW
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OMOMED®

Codice d’ordine: 
M.808

MISURE  (DX/SX)
Taglie Ø Bicipite
0 inferiore 26 cm
I 26–29 cm
II 29–33 cm
III 33–36 cm
IV 36–39 cm

MISURE  (ambidestro)
Taglie Ø Avambraccio
I 17–20 cm
II 20–23 cm
III 23–26 cm
IV 26–29 cm
V 29–32 cm
VI 32–35 cm

5 cm dal gomito

EPICOMED®

Codice d’ordine: 
M.822

MISURE  (ambidestro)
Taglie Ø Avambraccio
II 20–23 cm
III 23–26 cm
IV 26–29 cm
V 29–32 cm
VI 32–35 cm

5 cm dal gomito

EPICOMED® E+ MOTION

Codice d’ordine: M.822E

MISURE BACINO
Taglie Ø Donna
I 76–86 cm
II 87–98 cm
III 99–111 cm
IV 112–125 cm
V 126–140 cm

MISURE VITA
Taglie Ø Uomo
I 66–76 cm
II 77–88 cm
III 89–101 cm
IV 102–115 cm
V 116–130 cm

LUMBAMED® BASIC

Codici d’ordine: 
M.663 donna
M.664 uomo

Altezza 
M.663 27 cm; M.664 26 cm

LUMBAMED® PLUS

Codici d’ordine: 
M.669 donna
M.666 uomo

MISURE BACINO
Taglie Ø Donna
I 76–86 cm
II 87–98 cm
III 99–111 cm
IV 112–125 cm
V 126–140 cm

MISURE VITA
Taglie Ø Uomo
I 66–76 cm
II 77–88 cm
III 89–101 cm
IV 102–115 cm
V 116–130 cm

Altezza 
M.669 24 cm; M.666 23 cm

LUMBAMED® DISC

Codici d’ordine
M.667 donna
M.668 uomo

MISURE BACINO
Taglie Ø Donna
I 76–86 cm
II 87–98 cm
III 99–111 cm
IV 112–125 cm
V 126–140 cm

MISURE VITA
Taglie Ø Uomo
I 66–76 cm
II 77–88 cm
III 89–101 cm
IV 102–115 cm
V 116–130 cm

Altezza 
M.667 35 cm; M.668 37 cm

LUMBAMED® SACRO

Codice d’ordine
M.680

MISURE BACINO
Taglie Ø Bacino
I 70–85 cm
II 85–100 cm
III 100–115 cm
IV 115–130 cm
V  130–145 cm

Altezza 
18 cm

TAGLIE
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LUMBAMED® PLUS 
E+ MOTION

Codice d’ordine: M.670E

MISURE BACINO
Taglie Ø Donna
I 76–86 cm
II 87–98 cm
III 99–111 cm
IV 112–125 cm
V 126–140 cm

MISURE VITA
Taglie Ø Uomo
I 66–76 cm
II 77–88 cm
III 89–101 cm
IV 102–115 cm
V 116–130 cm

Altezza 
24 cm

NUOVO

NUOVO



TAGLIE

GENUMEDI®

Codice d’ordine: 
M.613 

Altezza 30 cm

MISURE*
Tg. Ø A Ø B
I 37–41 cm 25–28 cm
II 41–43 cm 28–31 cm
III 43–46 cm 31–34 cm
IV 46–49 cm 34–37 cm
V 49–52 cm 37–40 cm
VI 52–56 cm 40–43 cm
VII 56–58 cm 43–46 cm

15 cm

5 cm

Altezza 30 cm

MISURE*
Tg. Ø A Ø B
I 37–41 cm 25–28 cm
II 41–43 cm 28–31 cm
III 43–46 cm 31–34 cm
IV 46–49 cm 34–37 cm
V 49–52 cm 37–40 cm
VI 52–56 cm 40–43 cm
VII 56–58 cm 43–46 cm

GENUMEDI® PRO

Codice d’ordine: 
M.615 

15 cm

5 cm

Altezza 30 cm

GENUMEDI® PSS

Codice d’ordine: 
M.616 

MISURE*
Tg. Ø A Ø B
0 34–37 cm 22–25 cm
I 37–41 cm 25–28 cm
II 41–43 cm 28–31 cm
III 43–46 cm 31–34 cm
IV 46–49 cm 34–37 cm
V 49–52 cm 37–40 cm
VI 52–56 cm 40–43 cm
VII 56–58 cm 43–46 cm

15 cm

5 cm

MISURE*
Tg. Ø A Ø B
II 41–43 cm 28–31 cm
III 43–46 cm 31–34 cm
IV 46–49 cm 34–37 cm
V 49–52 cm 37–40 cm
VI 52–56 cm 40–43 cm

GENUMEDI® 

E+ MOTION

Codice d’ordine: M.613E

Altezza 30 cm

15 cm

5 cm

MISURE*
Tg. Ø A Ø B
I 37–41 cm 25–28 cm
II 41–43 cm 28–31 cm
III 43–46 cm 31–34 cm
IV 46–49 cm 34–37 cm
V 49–52 cm 37–40 cm
VI 52–56 cm 40–43 cm
VII 56–58 cm 43–46 cm

GENUMEDI® PT

Codice d’ordine: 
M.614 DX/SX

Altezza 30 cm

15 cm

5 cm

MISURE*
Tg. Ø A Ø B
I 37–41 cm 25–28 cm
II 41–43 cm 28–31 cm
III 43–46 cm 31–34 cm
IV 46–49 cm 34–37 cm
V 49–52 cm 37–40 cm
VI 52–56 cm 40–43 cm
VII 56–58 cm 43–46 cm

Altezza 30 cm

M.601

Codice d’ordine: 
M.601 

15 cm

5 cm
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MISURE  (ambidestro)
Taglie Ø Caviglia
I 17–20 cm
II 20–22 cm
III 22–24 cm
IV 24–26 cm
V 26–28 cm

LEVAMED® E+ MOTION

Codice d’ordine: M.508E

MISURE  (ambidestro)
Taglie Ø Caviglia
I 17–20 cm
II 20–22 cm
III 22–24 cm
IV 24–26 cm
V 26–28 cm
VI 28–30 cm

LEVAMED®

Codice d’ordine: 
M.508 

MISURE  (DX/SX)
Taglie Ø Caviglia
I 17–20 cm
II 20–22 cm
III 22–24 cm
IV 24–26 cm
V 26–28 cm
VI 28–30 cm

LEVAMED® ACTIVE

Codice d’ordine: 
M.508ACTIVE DX/SX

MISURE  (ambidestro)
Taglie Ø Caviglia
I 17–20 cm
II 20–22 cm
III 22–24 cm
IV 24–26 cm
V 26–28 cm
VI 28–30 cm

ACHIMED® 

Codice d’ordine: 
M.511

MISURE  (ambidestro)
Taglie Ø Caviglia
I 17–20 cm
II 20–22 cm
III 22–24 cm
IV 24–26 cm
V 26–28 cm
VI 28–30 cm

M.501

Codice d’ordine: 
M.501 

TAGLIE
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Scarica l’App 
FGPOrteSystem®

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
E fgp@fgpsrl.it
www.fgpsrl.it


