
Le migliori soluzioni per 
l’ortopedia 

Symphonie Aqua System

Aqua System è il rivoluzionario strumento per la costruzione di invasi 
protesici. Il paziente introduce il moncone all’interno del cilindro in cui 
una membrana va a “contatto totale” grazie alla pressione esercitata 
dall’acqua del sistema Symphonie. I vantaggi sono evidenti per il 
tecnico ortopedico e soprattutto per il paziente:
- Reale coincidenza tra moncone e invaso in carico
- Riduzione dei picchi pressori
- Ottenimento della pressione e del volume corretto grazie all’app SAS
Disponibile per protesi transtibiali e transfemorali

Tutore arto inferiore AFO e KAFO 

Dal 1896 continuiamo a scrivere una storia di eccellenza e innovazione 
nel settore delle ortesi AFO/KAFO.
Progettiamo per i nostri pazienti una migliore qualità di vita, o�rendo 
più soluzioni nel segmento dei tutori gamba-piede su misura. 
Per rispondere alle diverse patologie in età pediatrica e adulta, 
proponiamo nuovi materiali e nuovi concetti di costruzione 
personalizzati.

Ability Dynamics RUSH Foot                                                    

Grazie alla caratteristica lamina unica e al composito in fibra di vetro 
indistruttibile, i piedi RUSH® o�rono una transizione più uniforme tra la fase di 
appoggio del tallone e lo stacco della punta.
Le protesi garantiscono comfort ed elevata restituzione di forza con minimo 
dispendio di energia e assenza di “punti morti” ad ogni passo.   

O�cine Ortopediche Rizzoli si propone come interlocutore unico a supporto della figura medica in tutte le fasi pre e post- 
fornitura, garantendo un team dedicato di specialisti pronti ad intervenire in modo puntuale ed e�ciente. Dispone di un 
team di tecnici ortopedici e ingegneri in grado di supportare i medici o l'equipe della sala operatoria nella ricerca della 
soluzione migliore per il paziente.   



Fior & Gentz

I tutori Fior & Gentz rappresentano l’eccellenza nella tecnica ortopedica. 
Queste ortesi su misura, nate in Germania sono caratterizzare da un 
elevatissimo tasso tecnico e massima qualità dei componenti. Le ormai 
famosissime articolazioni Fior & Gentz permettono la costruzione di 
tutori che possono migliorare il cammino di pazienti emiplegici e a�etti 
da paralisi cerebrale.
O�cine Ortopediche Rizzoli ha certificato un team di tecnici ortopedici per 
la costruzione di queste ortesi attraverso corsi di formazioni specifici.

Star Band Orthomerica
Caschetti pediatrici per deformità craniche progettati attraverso 
Smartsock: innovativo sistema di scansione non invasivo che permette 
di rilevare tutte le misure necessarie per la produzione dell’ortesi e di 
monitorare i miglioramenti nel tempo. Il caschetto Star Band è l’unico 
al mondo certificato FDA e indirizza la corretta crescita del cranio 
dei piccoli pazienti in modo “passivo”. Grazie al sistema di lavoro 
Orthomerica è possibile correggere le deformità con l’utilizzo di una sola 
ortesi modificandola durante i primi mesi di vita del bambino

Tutori Nancy Hilton
O�cine Ortopediche Rizzoli si è specializzata nella produzione di Tutori 
Nancy Hilton; ortesi pediatriche su misura destinate a bambini a�etti da 
patologie neurologiche con problemi di deambulazione. Grazie alla loro 
forma migliorano la biomeccanica del passo e vanno ad agire sulle fasce 
muscolari attraverso speciali correttori posizionati all’interno dei tutori. 

Busto Esoscheletro Flessibile
Il busto univalva in materiale inestensibile a bassa rigidità è prodotto in 
esclusiva da O�cine Ortopediche Rizzoli.
Costruito integrando la scansione laser ad un sistema di riallineamento e 
decompressione della colonna, il busto esoscheletrico definito a “contatto 
totale”, imprime una forza correttiva mantenendo costante il volume del 
tronco con aumento della lunghezza e riduzione delle circonferenze dal 
basso verso l’alto.



AICS® (Adjustable Ischium Containment Socket)

Brevettata da O�cine Ortopediche Rizzoli, AICS® è un’invasatura per 
protesi temporanee transfemorali, caratterizzata da un corpo principale 
a contenimento ischiatico e da un elemento interno su cui agisce un 
dispositivo di regolazione che ne modifica il volume, permettendo un 
controllo ottimale della protesi.

Customized by OOR

Non ci sono limiti, non ci sono vincoli, non ci sono regole perché ogni 
utente ha le proprie esigenze, ogni terreno ha i propri ostacoli da 
superare, ogni momento è fatto per essere vissuto: quando tecnica ed 
estetica si uniscono creano una modularità personalizzabile ed 
adattabile a qualsiasi situazione.

Esoscheletro Free Walk

Free Walk è un esoscheletro di ultima generazione costruito per 
permettere a pazienti con lesione midollare il ritorno alla posizione eretta 
e il cammino.
Nonostante la sua leggerezza può essere utilizzato da pazienti fino a 
100kg di peso. L’addestramento all’utilizzo avviene grazie al fisioterapista 
che ha la possibilità di programmare Freewalk direttamente sul Robot 
oppure a distanza tramite tablet. La semplicità di settaggio permette di 
riabilitare numerosi pazienti senza spreco di tempo. Le ricadute positive e 
i feedback ottenuti dagli utilizzatori di Freewalk sono strabilianti in termini 
di velocità di apprendimento e soddisfazione dei pazienti. 

Bioservo Carbonhand 

Facilitatore elettronico delle capacità prensili della mano nei soggetti 
che presentano deficit motori, consente di svolgere un’attività 
riabilitativo-funzionale per il miglioramento dello stile di vita quotidiano, 
il recupero dell'autonomia funzionale e il precoce rientro all'attività 
lavorativa.
I sensori di pressione posti sui polpastrelli delle dita, attivati da una “power 
unit” facilmente trasportabile, completano il movimento di chiusura della 
mano per pazienti che hanno quote motorie flesso-estensorie residue; la 
sensibilità dei sensori e la forza applicata in chiusura sono comodamente 
configurabili attraverso una app concepita sia per l’utilizzo professionale, 
sia per il settaggio individuale.



SaeboStretch Linea Pediatrica                                                                                                                                                   

La gamma dei tutori Saebo Stretch si completa della versione pediatrica, 
rosa e azzurra per bimbe e bimbi, nelle taglie 2XS e XS, lato destro o 
sinistro, a scelta.
Le nuove colorazioni rinnovano il look del tutore Saebo ma non ne variano 
le caratteristiche che lo contraddistinguono, cioè leggerezza e praticità, 
supporto per le dita ‘energy storing’ (brevetto Saebo che consta di una 
patella in acciaio armonico a tensione modulare e variabile in funzione 
delle necessità ergonomiche/posturali dell’arto plegico), fodera esterna 
removibile e lavabile, totale prescrivibilità in convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale.

SaeboStretch                                                 

Tutore palmare dinamico consigliato per pazienti neurologici a�etti da 
grave spasticità degli arti superiori.
La tecnologia "energy-storing" di Saebo, applicata nella parte distale 
dell'ortesi, consente di adattarne l'utilizzo dalla fase acuta a quella cronica 
aumentando così la motivazione e la compliance clinica del presidio.

SaeboStep                                               

Tutore dal design unico che corregge l'atteggiamento di equinismo del 
piede neurologico o a�etto da lesione dello Sciatico Popliteo Esterno 
(SPE).
Fornisce comfort e facilita il posizionamento conferendo un supporto 
ottimale del piede durante la deambulazione.
È stato ideato per sostituire funzionalmente splint rigidi ed ingombranti 
che possono risultare eccessivamente invasivi per un utilizzo prolungato 
nell’arco della giornata.

SaeboGlove                                                                                                                                                    

Presidio riabilitativo ospedaliero e domiciliare per il ripristino della 
funzionalità della mano in pazienti con lesioni neurologiche e/o 
ortopediche.
L'ortesi, grazie al suo design, facilita il posizionamento della mano nella sua 
estensione fisiologica evidenziando il piano e il centro articolato del polso.
Saebo Glove, mediante l'utilizzo di tiranti regolabili, consente all'ortesi 
massima modularità nell'azione riabilitativa in flesso-estensione delle dita 
a supporto dell'attività terapeutica.
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rosa e azzurra per bimbe e bimbi, nelle taglie 2XS e XS, lato destro o 
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Le nuove colorazioni rinnovano il look del tutore Saebo ma non ne variano 
le caratteristiche che lo contraddistinguono, cioè leggerezza e praticità, 
supporto per le dita ‘energy storing’ (brevetto Saebo che consta di una 
patella in acciaio armonico a tensione modulare e variabile in funzione 
delle necessità ergonomiche/posturali dell’arto plegico), fodera esterna 
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Presidio riabilitativo ospedaliero e domiciliare per il ripristino della 
funzionalità della mano in pazienti con lesioni neurologiche e/o 
ortopediche.
L'ortesi, grazie al suo design, facilita il posizionamento della mano nella sua 
estensione fisiologica evidenziando il piano e il centro articolato del polso.
Saebo Glove, mediante l'utilizzo di tiranti regolabili, consente all'ortesi 
massima modularità nell'azione riabilitativa in flesso-estensione delle dita 
a supporto dell'attività terapeutica.

Rehabtronics ReJoyce

Postazione per la riabilitazione degli arti superiori per pazienti che 
presentano compromissione della funzionalità del braccio e della mano.
Il software interattivo, associato al presidio, raccoglie un catalogo di 
esercizi sfidanti e divertenti replicando le attività quotidiane degli arti 
inferiori.
Può essere utilizzato sia in clinica sia a casa del paziente.

SaeboStim GO 

Il Saebo Stim Go è un elettrostimolatore funzionale wireless progettato 
per prevenire o ridurre la sublussazione di spalla recidivante e ra�orzare 
i muscoli indeboliti nei pazienti neurologici.
Il dispositivo, dal design compatto e dall’estrema facilità d’uso, trasmette 
un impulso elettrico nella muscolatura debole e si integra perfettamente 
con gli altri prodotti del programma Saebo fornendo molteplici soluzioni 
terapeutiche basate sulla combinazione tra terapia conservativa ed 
elettrostimolazione funzionale.

Hoggi

Azienda tedesca leader nella produzione di ausili riabilitativi pediatrici. 
Propone una gamma completa di prodotti di alta fascia, dall'elevata qualità 
costruttiva e massima funzionalità per utenti e caregiver.

Rehabtronics ReGrasp

Presidio che combina l'azione di TES e FES per il recupero funzionale della 
capacità flesso-estensoria della mano plegica attraverso quattro elettrodi 
inseriti in un supporto antibrachiale configurabile in taglie e lato 
d'applicazione.
L’utente, attraverso un mini-computer removibile installato in un apposito 
alloggiamento collocato sulla parte superiore del supporto, può settare 
autonomamente il livello di intensità dell’elettrostimolazione e il tipo di 
lavoro da compiere nel trattamento di cura e riattivazione.
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InTouch LITE

Sistema di tele-consulto a distanza approvato FDA come dispositivo 
medico di classe IIa che consente di creare una rete di competenze tra 
varie strutture sanitarie e facilitare la second opinion qualificata tra reti di 
specialisti in equipe.
Leggero, robusto e facilmente trasportabile dall’operatore, garantisce 
flessibilità nell’estendere esperienza e competenza tra varie Strutture 
anche geograficamente molto lontane e livelli di presa in carico differenti 
(cliniche, Pronto Soccorso, ospedali rurali, RSA, poliambulatori, ecc.) 
mediante un sistema audio/video a due vie brevettato per la 
comunicazione in presenza remota.
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