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LIGHT OA
Ginocchiera per osteoartrosi

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna nota. Non chiudere le cinghie troppo forte 
per non creare zone di pressione o compressione eccessive.

INDICAZIONI
• modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
• trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
• trattamento distorsioni di ginocchio o varo/valgo post traumatico
• varo/valgo artrosico lieve, moderato o costituzionale doloroso

NOTA
Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza 
le dovute precauzioni. È obbligatorio pertanto l’utilizzo solamente dietro consultazione del 
tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. 
Per ogni problema nato dopo l’uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico 
ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P indicandone i 
motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 
o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L’ortesi è realizzata per l’uso esclusivo di un singolo paziente.   

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. 
Proteggere dal calore, dall’esposizione diretta alla luce 
del sole e dall’umidità. Non disperdere nell’ambiente.

Conservare lontano
da fonti di calore

Conservare in
ambiente secco

FGP srl
Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
    facebook.com/fgpsrl

MANUTENZIONE

Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano 
a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente

Non lavare a secco

SIMBOLOSIGNIFICATO

Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo

Non candeggiare

Non stirare

STRUTTURA
• tubolare con parte superiore a Wrap
• tessuto Phylo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
• cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale 
• silicone interno per una maggiore stabilità
• rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto
SNODO/ASTE
• snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo  

nel momento di piena estensione del ginocchio 
• snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con asta 

superiore anteposta e valva di stabilizzazione
STABILIZZATORE ROTULEO
• nessuno 
CHIUSURA
• chiusura superiore wrap personalizzabile
• cinghie anteriori di tensionamento a strappo numerate e 

personalizzabili dotate di scala numerata per la giusta regolazione
• cinghie posteriori a strappo posizionate fuori dalla regione poplitea

MISURE (DX/SX)

Tg. Ø Coscia 

XS 31–37 cm 
S 37–45 cm 
M 45–51 cm 
L 51–57 cm 
XL 57–65 cm 
XXL 65–74 cm 

ALTEZZA 

40 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

0° 45° 45°
10° 60°  
20° 75° 
30° 90° 
45°  

15 cm



ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di far indossare la ginocchiera al paziente, aprire tutte e 4 
le cinghie e la parte superiore “wrap” della base in tessuto 
(non è necessario sfi lare le cinghie dai passaggi in tecnopolimero).

Adattare le aste dello snodo in alluminio al profi lo della gamba 
del paziente.

Con il paziente seduto infi lare la ginocchiera, posizionandola con il foro 
rotuleo e gli snodi in corrispondenza, rispettivamente, della rotula 
e del centro di rotazione del ginocchio (fi g. 1).

Chiudere la base in tessuto, sfruttando la doppia patella wrap 
per un adattamento preciso. 

Con ginocchio fl esso a circa 45°/50°, tensionare leggerente le cinghie 
posteriori. Le fasce di chiusura non sono numerati per renderli più 
anonimi possibile al paziente che non dovrà regolarli in seguito 
(fi gg. 2–3). 

Tensionare leggermente le cinghie anteriori nell’ordine della 
numerazione delle fasce (fi g. 4). 

Far alzare il paziente per verifi care la giusta tensionatura delle cinghie.

NOTA
Per correggere la spinta in base ad una buona percezione di 
stabilità e senza eccedere (potrebbe causare fastidio/dolore) 
è necessario che il paziente sia seduto e con ginocchio fl esso 
a circa 45°/50°. 
Annotare, per il paziente, il numero risultante sulla scala 
graduata all’interno del passante in tecnopolimero.

Aprire solo le cinghie anteriori e la parte superiore “wrap” della base 
in tessuto.

Stando seduti, infi lare la giocchiera posizionandola con il foro rotuleo e 
gli snodi in corrispondenza, rispettivamente, della rotula e del centro di 
rotazione del ginocchio (fi g. 1).

Chiudere la base in tessuto, sfruttando la doppia patella wrap per un 
adattamento preciso.

Con ginocchio fl esso a circa 45°/50°, tensionare leggerente le cinghie 
anteriori nell’ordine della numerazione delle fasce (fi gg. 5–6).

Tensionare le cinghie fi no a leggere sulla scala graduata il valore
 indicato dal tecnico ortopedico (fi g. 7).
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       La prima applicazione del tutore al paziente e le successive 
regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente 
da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico 
curante. Rimuovere l’ortesi solo ed esclusivamente con il consenso 
del medico curante.

       La prima applicazione del tutore al paziente e le successive 

INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

INDICAZIONI PER IL PAZIENTE
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REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE DELLO SNODO
Stop di regolazione in Ext. in colore grigio, Stop in Flex in colore Nero

La regolazione si effettua SOLO sullo snodo in alluminio controlaterale
Lo snodo dinamico in tecnopolimero, senza stop, ha una estensione 
auto-limitata a -5° ed una fl essione auto-limitata a 150°.
Per la gestione degli stop, è necessario accedere dal lato interno dello 
snodo, sollevando leggermente il cuscinetto condilare, a ginocchiera non 
indossata (fi g. A).
Per rimuovere uno stop, quando già presente
Svitare la vite che lo trattiene usando il cacciavite in dotazione, dopodiché 
sfi lare lo stop dal suo vano (fi g. B).
Per montare uno stop
Infi lare lo Stop nel suo vano (fi g. B) e serrare la vite che lo trattiene usando
il cacciavite in dotazione (fi g. A). Non esercitare un serraggio eccessivo.


