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Spinomed® V
Tutore per osteoporosi

Istruzioni per l’uso



Note
Questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti 
istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte 
integrante delle stesse.

L’ortesi è realizzata per l’uso esclusivo di un singolo paziente.

Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell’uso del dispositivo, vi invitiamo a rivolgervi 
direttamente al medico curante o al tecnico ortopedico. Solo gli incidenti gravi, che comportano un grave 
deterioramento delle condizioni di salute o il decesso del paziente, sono da noti� care al fabbricante e alle 
autorità competenti dello Stato membro. Gli incidenti gravi sono de� niti nell‘articolo 2 n. 65 del Regolamento 
(UE) 2017/745 (MDR). La tracciabilità del prodotto è garantita dal codice UDI.

Il team medi
Le augura una pronta guarigione!
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Spinomed® V
Tutore per osteoporosi



Scopo
Spinomed® V è un’ortesi per lo scarico attivo 
e la correzione del rachide lombare/toracico 
sul piano sagittale.

Indicazioni
Tutte le indicazioni in cui è necessario uno scarico 
e/o una correzione del rachide lombare/toracico, 
nonché una limitazione del movimento sul piano 
sagittale, come:
• fratture da fragilità ossea, indotta da osteoporosi, 
 a carico del rachide toracico e lombare;
• malattia di Scheuermann o cifosi giovanile;
• cifosi dorso-lombare con mal di schiena cronico.

Avvertenze d’uso
• Utilizzare su cute integra.
• Se presenti ferite, proteggere 
 come da indicazioni mediche.
• Non utilizzare in caso di usura, 
 rottura o non integrità del materiale.
• La confezione e le istruzioni fanno parte  
 del dispositivo medico.
• La modi� ca/alterazione del dispositivo medico 

esclude ogni responsabilità del fabbricante.
• Per evitare una possibile perdita di funzionalità
 del prodotto o una limitata durata dello stesso 
 si consiglia di prevenire/limitare il contatto 
 tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze 
 grasse o acide. 
• Non procedere a modi� care le regolazioni  
 effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul 
 dispositivo medico  in modo da non portare 
 ad una perdita di funzionalità del prodotto.
• Il prodotto non prevede accessori e non è stato 
 concepito per essere utilizzato in combinazione 
 con altri  (p.es. in caso di applicazione 
 di creme, attendere il tempo necessario 
 al loro completo assorbimento).

Controindicazioni
Attualmente non note

Gruppo di pazienti previsto
In base alle misure/taglie disponibili e alle 
funzioni/indicazioni necessarie, i professionisti 
del settore sanitario assistono sotto la propria 
responsabilità adulti e bambini, tenendo conto 
delle informazioni del produttore.

Indossare l’ortesi sopra l’abbigliamento.

ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO REGOLAZIONE DELL’ORTESI

Posizione Denominazione

1 Fascia elastica lombare

2 Patelle di chiusura frontali

3 Elemento di tenuta

4 Elastici e sistema De� ettori

5 Terminali grippanti cinghia lombare

6 Passante spallina

7
Terminali grippanti cinghia

 spalla superiore

8
Terminali grippanti 

cinghia laterale

9 Passante ferma-cinghia

10 Cinghia anelastica lombare

11 Cinghia spalla 

12 Cinghia laterale

Tab. 1
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COME REGOLARE CORRETTAMENTE L’ORTESI

Adattare l’asta dorso-lombare
Per la regolazione, l’asta dorso-lombare può 
essere estratta dalla sua tasca. Mantenere l’asta 
dorso-lombare a contatto con la schiena del 
paziente, in modo tale che il bordo inferiore 
dell’asta si trovi all’altezza di S1. Il bordo 
superiore deve trovarsi a 3 – 5 cm al di sotto di C7. 
L’asta dorso-lombare e deformabile a freddo e può 
essere piegata senza l’ausilio di attrezzi particolari. 
Effettuare la piega partendo dalla lordosi lombare 
e proseguire quindi verso l’alto.

Come regolare la fascia elastica lombare
Dividere le patelle frontali di chiusura (elemento 
2 Tab.1) e rimuovere l’elemento di tenuta 
(elemento 3 Tab.1).
Adattare la fascia elastica addominale (elemento 
1 Tab.1) alla circonferenza del paziente, tagliandone 
l’eccedenza lungo il margine dell’inserto in tessuto
grippante che si intende mantenere (Fig.1). Effettuare 
l’operazione in maniera simmetrica su entrambi i lati.
Le 2 patelle frontali devono poi essere riposizionate 
e � ssate tramite gli elementi di tenuta rimossi 
in precedenza come da originale. A regolazione 
effettuata, chiudere le patelle frontali.

Fig. 1

Come regolare il sistema modulare
anti-assuefazione
In base all’anatomia del paziente regolare 
la lunghezza dei 2 elastici (elemento 4 Tab.1) 
connessi alle cinghie de� ettori delle cinghie 
del sistema modulare anti-assuefazione (Fig.2).
Se necessario, modellare gli elementi de� ettori, 
conformandoli all’anatomia del paziente.

Come regolare la cinghia anelastica lombare
Regolare la cinghia lombare in vellutino anelastico 
(elemento 10 Tab.1), tagliando eventuali 
eccedenze e richiuderla sui � anchi come 
da originale (Fig.3) tramite gli appositi terminali 
grippanti (elemento 5 Tab.1).

Fig. 2

Fig. 3

Come regolare le cinghie laterali
Aprire l’imbottitura di una spallina (Fig.4);

Staccare momentaneamente il terminale della 
cinghia spalla (elemento 7 Tab.1) e allentare la 
cinghia della spalla superiore (elemento 11 Tab.1) 
senza s� larla completamente � no a quando 
non saranno più visibili le tacche di riferimento.
Successivamente agire sull’estremità inferiore 
della cinghia laterale (elemento 12 Tab.1) (Fig.5), 
posizionando il passante della spallina 1/2 cm 
più in basso (elemento 6 Tab. 1) dell’alveo 
sotto-clavicolare. Durante questa operazione, 
tale cinghia deve rimanere ben tesa.

Se la lunghezza � nale della cinghia risulta 
eccessiva, tagliare l’eccedenza nell’estremità 
inferiore della cinghia laterale e richiuderla con 
il terminale come da originale. Posizionare 
il ferma-cinghia (elemento 9 Tab.1) all’altezza 
desiderata per agevolare l’indosso da parte 
del paziente. Ripetere la sequenza sull’altro lato.

Non richiudere le imbottiture delle spalline.

Fig. 4

Fig. 5

Come regolare le cinghie-spalla
Tensionare le cinghie spalla � no ad ottenere 
il richiamo desiderato. Eseguire la regolazione 
agendo su entrambe le cinghie, 
contemporaneamente o in sequenza, avendo 
l’accortezza di valutare le tacche anteriori 
di riferimeto. Se necessario, tagliare l’eccedenza 
e richiudere come da originali. 
La zona di ancoraggio del terminale della cinghia 
deve essere in corrispondenza del medesimo 
spallaccio, come da originale (Fig.6)

Richiudere le imbottiture delle spalline, 
come da originale (Fig.7).

Se, seguendo le istruzioni riportate in precedenza 
la cinghia spalla risulta posizionata immediatamente 
al di sotto dell’incavo ascellare e quindi creando 
fastidi al paziente, rimuovere e spostare il 
sistema modulare anti-assuefazione 
verso il basso.

Fig. 7

Fig. 6



A questo punto, controllare allo specchio:
• La posizione dell’asta dorso-lombare:

- deve aderire esattamente alla colonna vertebrale;
 - il bordo inferiore dell’asta si deve trovare 
 all’altezza dell’osso sacro.

• La posizione delle cinghie:
- non devono comparire torsioni sul loro percorso.

• La posizione delle imbottiture per la spalla:
 La cinghia non deve stringere sotto l’ascella.

Attenzione
Per evitare che l’asta dorso-lombare si sposti, 
la fascia lombare va regolata più stretta di quelle 
per le spalle. Un lieve spostamento verso l’alto 
dell’asta non pregiudica la funzione dell’ortesi. 
In questo caso, pero, per ragioni di comodità, 
l’ortesi va riportata nella posizione iniziale 
all’altezza dell’osso sacro.
Il paziente non dovrà agire sulle regolazioni 
che presentano questo simbolo, in quanto sono 
ad uso esclusivo del tecnico ortopedico.

Indossare l’ortesi Spinomed sopra 
una maglietta. 

Per facilitarne l’applicazione dell’ortesi, può essere 
utile mettersi davanti a uno specchio a tutta 
altezza.

N.B. nel caso in cui la maglietta indossata risulti 
bagnata (a seguito di una eccessiva sudorazione) 
si raccomanda la sostituzione dell’indumento.

L’ortesi Spinomed viene indossata 
come uno zaino
• Aprire la fascia elastica lombare 
 (elemento 1 Tab.2) mediante la chiusura 
 a strappo presente sulle due patelle frontali 
 (elemento 2 Tab.2).
• Indossare l’ortesi come se fosse uno zaino. 
 Il lato più chiaro della sacca porta asta 
 dorso-lombare deve aderire alla schiena.
• Richiudere la fascia elastica lombare utilizzando
 gli appositi alloggiamenti laterali (elemento 
 3 Tab.2) (Fig.8) o la maniglia anteriore, in modo 

da sovrapporre le patelle frontali come in originale.

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE L’ORTESI

Gentile paziente, il medico ha raccomandato di indossare uno Spinomed. 
Per sempli� care l‘applicazione, si prega di leggere attentamente queste istruzioni.

Tab. 2

Controllo della corretta regolazione dell’ortesi
Per un corretto controllo, dopo la regolazione 
sopra descritta, togliere e rimettere il dispositivo 
sul paziente.
• La posizione dell’imbottitura per la schiena 
 deve essere sistemata in modo da seguire la 
 curvatura della colonna vertebrale del paziente, 
 lasciando un leggero distacco (all’incirca 
 3-5 cm) tra l’estremità superiore e la schiena.
• La fascia elastica lombare deve essere ben 
 tesa e in corrispondenza delle creste iliache.
• L’imbottitura per la spalla deve trovarsi al 
 di sopra delle protuberanze ossee dell’acromion.
• Il sistema modulare anti assuefazione deve 
 essere regolato in modo da garantire una spinta 
 appena percepibile dal paziente.

Posizione Denominazione

1 Fascia elastica lombare

2 Patelle di chiusura frontali

3 Alloggiamenti laterali patelle
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Bene� ci
Indossando Spinomed, la muscolatura della 
schiena viene attivata. Il dorso si raddrizza 
gradualmente contrastando la tipica curvatura 
data dall’osteoporosi.
L’asta dorsale dovrà essere adattata 
individualmente dal suo tecnico ortopedico. 
Grazie alle cinghie, l’ortesi aiuta la sua 
muscolatura a portare le spalle all’indietro 
e a raddrizzare il dorso, senza ostacolare 
il respiro e il libero movimento di spalle e braccia.
Se l’ortesi e regolata correttamente, permette 
di alleviare i dolori e favorire la sua mobilita 
nelle attività quotidiane.

Indicazioni per la manutenzione
Rimuovere l’asta dorsale prima di lavare. 
Prima del lavaggio, le chiusure a strappo 
asola-uncino devono essere chiuse. Residui 
di sapone, creme o pomate possono provocare 
irritazioni cutanee e deteriorare il materiale.
Per il lavaggio, attenersi solamente alle 
presenti indicazioni.

Impiego
Per abituarsi, nella prima fase del trattamento, 
e per ripristinare un po’ alla volta l’attività 
muscolare, l’ortesi dovrebbe essere indossata 
per un periodo di tempo che va ad aumentare 
graduatamente.
Ciò signi� ca aumentare ogni giorno i tempi 
di applicazione dell’ortesi, esercitando in questo 
modo la muscolatura senza stressarla. 
Per cortesia fare riferimento al medico curante/
tecnico ortopedico per le tempistiche relative 
all’aumento del periodo di utilizzo.

Simbolo Signi� cato

Lavaggio a mano. 
NOTA: normale lavaggio a mano a 

temperatura massima di 30° con sapone 
neutro. Risciacquare accuratamente

Non candeggiare

Non asciugare in asciugabiancheria 
a tamburo rotativo

Non stirare

Non lavare a secco

Avvertenze per la conservazione
Conservare il prodotto in luogo asciutto 
a temperatura ambiente. 
Proteggere dal calore, dall’esposizione 
diretta alla luce del sole e dall’umidità.

Composizione materiali
Alluminio, poliestere, poliammide, 
poliuretano, elastomero.

Garanzia
Coerentemente con le norme vigenti.

Smaltimento
Non disperdere nell’ambiente. Il prodotto 
può essere smaltito con i ri� uti domestici.

Conservare in ambiente secco

Conservare lontano 
da fonti di calore
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