CATALOGO
PRODOTTI MEDICALI
ASSORTIMENTO PER LA FARMACIA

Il Gruppo THUASNE ha festeggiato nel 2017 i suoi 170 anni di attività, riaffermando i valori che ne hanno contraddistinto la storia. In questo contesto
siamo orgogliosi di presentarvi i Dispositivi Medici delle gamme Ortopedia,
Sport, Terapia del caldo-freddo e Mascherine di protezione.
Ora più che mai, il gruppo THUASNE offre allo specialista ed al paziente un’ampia gamma di dispositivi di elevata qualità appositamente studiati per fornire
soluzioni terapeutiche innovative in grado di coadiuvare concretamente la terapia delle patologie muscolo-scheletriche più diffuse.
La dinamicità del processo di Ricerca e Sviluppo del gruppo THUASNE, infatti,
consente di assecondare con agilità i mutamenti della medicina e delle strategie di trattamento delle patologie dell’apparato locomotore e, naturalmente,
di ogni altro ambito nel quale l’azienda è attiva; grazie a ciò, THUASNE si propone come affidabile alleato pronto ad accompagnare il professionista della
salute lungo il corso dei cambiamenti contemporanei e futuri.
Negli ultimi anni, inoltre, grazie alla diffusione dei nuovi digital-media, anche il
ruolo del paziente è cambiato, divenendo esso stesso partecipe della propria
strategia di trattamento. È per questo che il gruppo THUASNE ha deciso di
impegnarsi in tale campo, sviluppando una serie di applicazioni web e mobile
dedicate ai pazienti ed ai medici con lo scopo, per i primi, di ampliare la consapevolezza, la conoscenza e la condivisione di esperienze riguardanti la propria
patologia, mentre per il personale medico, facilitare il compito prescrittivo con
soluzioni che permettano di accedere con rapidità alle informazioni necessarie per poter scegliere il dispositivo più adatto alle necessità terapeutiche.
Grazie alla nuova direzione intrapresa, il gruppo THUASNE si impone anche
come pioniere del #medweartech, pensando ad un futuro di integrazione tra
patologie, Dispositivi Medici e tecnologie digitali.
THUASNE, Wings For Your Health. Since 1847.
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Cinture lombari, lombosacrali e specifiche
C

0875 02 (26 cm) / 0876 02 (21cm)

1 60 - 80 cm
2 75 - 95 cm
3 90 - 110 cm
4 105 - 125 cm
5 120 - 141 cm

BITEX
OM

®

Lombafirst®

Cintura di sostegno lombare leggera
Efficacia

21 cm

· Comfort ottimale grazie alla conformazione del 		
tessuto e ad un’elasticità focalizzata nelle zone delle
costole e dei fianchi
· Corretta vestibilità grazie al logo sul pannello 		
addominale
· Stecche posteriori conformabili secondo l’anatomia
del paziente

26 cm

antracite

Comfort
· Passanti simmetrici per garantire che la cintura
sia correttamente centrata
· Angoli intelligenti per un maggior comfort in posizione
seduta e in piedi mentre si indossa la cintura
· Tessuto sottile e senza cuciture
lombalgia moderata

0874 02 (26 cm) / 0873 02 (21 cm)

1 60 - 80 cm
2 75 - 95 cm
3 90 - 110 cm
4 105 - 125 cm
5 120 - 141 cm

BITEX
OM

®

LombaStart®

C

INDICAZIONI

Cintura lombare rinforzata a richiamo
posturale dinamico con tiranti extra
21 cm

Efficacia
· Comfort ottimale grazie alla conformazione del 		
tessuto e ad un’elasticità focalizzata nelle zone delle
costole e dei fianchi
· Corretta vestibilità grazie al logo sul pannello 		
addominale
· Stecche posteriori conformabili secondo l’anatomia
del paziente
· Tiranti extra per una sensazione di sollievo immediato
a seguito del serraggio
Comfort
· Passanti simmetrici per garantire che la cintura sia 		
correttamente centrata
· Angoli intelligenti per un maggior comfort in posizione
seduta e in piedi mentre si indossa la cintura
· Tessuto sottile e senza cuciture
· Cinturino aggiuntivo
· Mentre si allenta la cintura si avverte un sollievo 		
immediato della zona lombare
· Foderi posteriori in acciaio integrati a molla
· I soggiorni possono essere adattati alla lordosi
del paziente
· Angoli intelligenti
· Design intelligente ed ergonomico che consente
il corretto comfort in posizione di seduta
INDICAZIONI

4

lombalgia moderata, stenosi spinale

antracite

26 cm

Cinture lombari, lombosacrali e specifiche

C

0870 (26 cm) / 0871 (21 cm)

1 60 - 80 cm
2 75 - 95 cm
3 90 - 110 cm
4 105 - 125 cm
5 120 - 141 cm

BITEX
OM

Cintura di sostegno lombare compatta
ad effetto “seconda pelle”
Efficacia

®

LombaSkin®

21 cm

26 cm

· Steccatura posteriore termosaldata (quattro stecche)
Comfort

· Tessuto Combitex®
· Struttura alleggerita per un effetto “seconda pelle”: 		

antracite

indossabile direttamente sulla pelle anche grazie
all’assenza di cuciture

· Passamano e passadito per facilitare la presa
al momento del posizionamento della cintura
INDICAZIONI

lombalgie lievi/moderate

Ortelcross®

1 52 - 62 cm
2 63 - 74 cm
3 75 - 89 cm
4 90 - 105 cm
5 106 - 120 cm
6 121 - 140 cm

4050

Cintura lombare
Efficacia

· Steccatura posteriore flessibile (quattro stecche)

24,5 cm

Comfort

· Tessuto elastico aerato
INDICAZIONI

lombalgie lievi

Lombacross®

1 52 - 62 cm
2 63 - 74 cm
3 75 - 89 cm
4 90 - 105 cm
5 106 - 120 cm
6 121 - 140 cm

0830 04 (non sagomata)

Cintura di sostegno lombare a richiamo
posturale dinamico
Efficacia
· Steccatura posteriore (quattro stecche)
· Richiamo posturale dinamico garantito dalla 		
specifica disposizione delle fasce elastiche
Comfort

· Tessuto Combitex®
· Comfort ottimale

26 cm

nero

INDICAZIONI lombalgie moderate acute o croniche,
lombosciatalgie, post interventi vertebrali

5

Cinture lombari, lombosacrali e specifiche

Dynabelt®

1
2
3
4
5
6*

7010 07 (16 cm) / 7010 08 (26 cm) / 7010 09 (33 cm)

Cintura di sostegno aerata

· Sostegno addominale o toracico in tessuto elastico

sottile ed aerato, che consente un’ottima traspirazione

· Stecche di sostegno rimovibili
· Sterilizzabile in autoclave

66 - 80 cm
81 - 90 cm
91 - 100 cm
101 - 120 cm
121 - 140 cm
141 - 160 cm

(*) solo per la cintura 33 cm

16 cm

26 cm

33 cm

deficit della parete addominale, fratture costali,
contenimento addominale permanente

INDICAZIONI

Fascia addominale

1 60 - 90 cm
2 90 - 120 cm
3 120 - 150 cm

1390

Supporto alla parete addominale per lievi dolori
lombari o dorsali.

15,5 cm

23 cm

30,5 cm

· Prese per il posizionamento
INDICAZIONI

deficit temporanei della parete addominale

LombaMum®
0805

Cintura medica per la correzione posturale
in gravidanza
Efficacia
· Sostegno regolabile tramite tiranti aggiuntivi
· Linguette di centraggio per una maggiore ergonomia
· Steccature posteriori (quattro stecche)
Comfort
· 2 diverse fasce di sostegno addominale permettono
di indossare la cintura fino alla fine della gravidanza
adattandola alla crescita del ventre materno
· Fodera sulla parte addominale realizzata in tessuto
a base di fibre di bambù, per un’eccezionale
morbidezza
· 2 passamano

6

TAGLIA UNICA
82 - 125 cm
21 cm

Tutori Cervicali
Ortel® C1 Anatomic
2394

Collare cervicale morbido ed anatomico

1
2
3

28 - 33 cm
34 - 39 cm
40 - 46 cm

1
2
3

28 - 33 cm
34 - 39 cm
40 - 46 cm

1
2
3

28 - 33 cm
34 - 39 cm
40 - 46 cm

7,5-9-11 cm

· Forma anatomica
· Struttura aerata e leggera con i bordi arrotondati
in schiuma per un migliore comfort

· Regolazione precisa mediante velcro
· Fodera rimovibile per facilitare il lavaggio
INDICAZIONI

beige

blu
marine

torcicollo

Ortel® C2 Plus
2392

Collare cervicale semirigido

7,5-9-11 cm

· Sostegno rinforzato grazie alla struttura semirigida
· Forma anatomica
· Struttura aerata e leggera con i bordi arrotondati
in schiuma per un migliore comfort

· Regolazione precisa mediante velcro
· Fodera rimovibile per facilitare il lavaggio

beige

blu
marine

artrosi cervicale, distorsioni lievi, nevralgia
cervicobrachiale

INDICAZIONI

Ortel® C3 Classic
2390

Collare cervicale rigido regolabile in altezza

da 9 a 13 cm

· Adattamento preciso e rapido grazie al sistema
di regolazione in altezza mediante velcro

· Orlatura a contatto con la pelle imbottita, per
un migliore comfort

INDICAZIONI

nevralgia cervicobrachiale, distorsioni moderate
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Tutori Spalla
Reggibraccio

AMBIDESTRO

1360

1 50 - 60 cm
2 61 - 71 cm
3 72 - 94 cm
4 95 - 117 cm
5 118 - 140 cm

Immobilizzatore di braccio

· Ortesi leggera
· Microventilata
INDICAZIONI

Immobilizzazione del braccio

Immobilizzatore

AMBIDESTRO

1385

1 50 - 90 cm
2 91 - 120 cm
3 121 - 150 cm

immobilizzatore di braccio

· Tessuto confortevole
immobilizzazione del gomito e del braccio,
fratture scapolari e della testa del radio, supporto della spalla
nel paziente emiplegico

INDICAZIONI

8

circonferenza
toracica +
omero

blu

Tutori Mano - Polso

Collari

Ligaflex® Rhizo

1
2

7090

Ortesi d’immobilizzazione del pollice

· Struttura in filo metallico brevettata, che immobilizza

il pollice in posizione antalgica
· Supporto sellare mediale per evitare pressioni
fastidiose sull’area laterale dolorosa in caso
di rizartrosi
· Tessuto laterale alleggerito per ridurre ulteriormente
le sollecitazioni nell’area dolorosa
· Prodotto molto corto, che permette di mantenere
il movimento completo del polso
· Dispositivo leggero e confortevole grazie al tessuto 		
aerato

13 - 17 cm
17 - 23 cm

Versioni:
destra e sinistra

antracite

Versioni: destra e sinistra
INDICAZIONI

rizartrosi, lievi distorsioni del pollice

Ligaflex® Pro
2433 02

Tutore steccato per polso con Quick Lacing
System

· QUICK LACING SYSTEM: l’innovativo sistema

AMBIDESTRO
1
2

13 - 17 cm
17 - 23 cm

Lunghezza: 21 cm

di chiusura di semplice utilizzo che garantisce
il massimo comfort ed un serraggio sempre uniforme
· Steccatura volare in alluminio, estraibile e sagomabile
per conferire supporto ed immobilizzazione elevata
adattabile alle necessità terapeutiche
· Tessuti di Qualità Thuasne: garanzia di comfort
e compliance
distorsioni e tendiniti del polso, post operatorio,
sindrome del tunnel carpale, patologie reumatiche, artriti ed
artrosi

INDICAZIONI

Ligaflex® Pro+
2434 02

Tutore steccato per polso e pollice
con Quick Lacing System

· QUICK LACING SYSTEM: l’innovativo sistema

di chiusura di semplice utilizzo che garantisce il 		
massimo comfort ed un serraggio sempre uniforme
· Steccatura palmare ed al pollice in alluminio,
estraibili e sagomabili che conferiscono supporto
ed immobilizzazione elevata mantenendo,
nel contempo, la possibilità di adattamento
e personalizzazione
· Tessuti di Qualità Thuasne: garanzia di comfort
e compliance

AMBIDESTRO
1
13 - 15 cm
2 15,5 - 17,5 cm
3
18 - 20 cm
4 20,5 - 23 cm

Versioni: destra e sinistra
Lunghezza: 21 cm

distorsioni del pollice e del polso, fratture dello
scafoide (post-op), tendiniti, artrosi, patologie reumatiche

INDICAZIONI

9

Tutori Mano - Polso

Ligaflex® Manu

0 10 – 13 cm
1
13 - 15 cm
2 15,5 - 17,5 cm
3
18 - 20 cm
4 20,5 - 23 cm

2430 02

Ortesi d’immobilizzazione polso/pollice

· Sostegno del pollice, della colonna del pollice

e del polso
· Stecche radio-trasparenti e modellabili
· Steccatura palmo e pollice
· Azione combinata dei rinforzi rigidi e dei tiranti
· Semplificazione del sistema di chiusura
Versioni: destra e sinistra

Lunghezza: 20 cm
Versioni:
destra e sinistra

nero

rizartrosi, tenosinovite di De Quervain, distorsioni
e traumi del pollice e del polso

INDICAZIONI

Dynastab® Dual

AMBIDESTRO

7040

1
13 - 16 cm
2 16,5 - 19,5 cm
3
20 - 23 cm

Ortesi d’immobilizzazione del polso

· Utilizzo combinato di 2 rinforzi rigidi per una migliore
immobilizzazione

· Stecche radiotrasparenti e confortevoli
· Tessuto traspirante (3D) per un migliore comfort

Lunghezza: 16 cm

nero

Ligaflex® Action
2436 02

Tutore elastocompressivo per il polso e la mano
Efficacia

· Steccatura palmare in alluminio, estraibile e profilata

per evitare compressioni della zona del tunnel carpale
· Laccio di rinforzo: rimovibile, riposizionabile per una
compressione locale più precisa e personalizzata
Comfort

· Tessuto elastocompressivo “knitted” Thuasne:

garantisce massima conformabilità e compressione
sempre adeguata
· Pelotta di compressione ad anello: sagomatura 		
appropriata per lo stiloide ulnare ed incremento 		
dell’effetto propriocettivo e compressivo sugli edemi
· Aletta di presa per facilitare la vestizione
e la svestizione
sindrome del tunnel carpale, patologie
reumatiche, artrosi

INDICAZIONI

10

AMBIDESTRO
1

14 - 15 cm

2

15 - 16 cm

3

16 - 17 cm

4

17 - 18 cm

5

18 - 19 cm

6

19 - 20 cm

Lunghezza: 18 cm
Versioni:
destra e sinistra

Tutori Gomito
Condylex®

AMBIDESTRO

7007

Bracciale per epicondilite

· Il bracciale in morbido tessuto permette di assorbire
le vibrazioni
· Nuovo design
INDICAZIONI

epicondiliti, epitrocleiti lievi, prevenzione

8 cm

2

27 - 32 cm

AMBIDESTRO

2305

Gomitiera anti-epicondilite

· Inserti in silicone massaggiante ed in grado

INDICAZIONI

22 - 26 cm

grigio

Silistab® Epi
di ammortizzare le vibrazioni
· Tessuto elastico compressivo, confortevole
e traspirante
· Laccio rimovibile per la regolazione della tensione
· Tessuto confortevole a livello del gomito

1

8 cm

1

19 - 22 cm

2

22 - 25 cm

3

25 - 28 cm

4

28 - 31 cm

5

31 - 34 cm

6

34 - 37 cm

grigio

epicondiliti ed epitrocleiti acute e croniche
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Ginocchiere legamenti
Genu Dynastab®

AMBIDESTRA

2370

1
2
3
4
5
6

Ginocchiera con stecche laterali articolate

· Tessuto elastocompressivo ad estensibilità calibrata

autoconformabile ed in grado di evitare pressioni 		
eccessive:
- Area poplitea con tessuto diradato
- Area femorale estensibile in circonferenza
- Area rotulea a “soffietto” per evitare pressioni 		
		 eccessive durante la flessione
· Alette di presa per facilitare l’indossamento
(Brevetto Thuasne)
· Anello rotuleo in silicone con zona di scarico
per il tendine rotuleo
· Fili siliconati antiscivolo (Brevetto Thuasne)

32 - 34 cm
35 – 37 cm
38 – 41 cm
42 – 45 cm
46 – 49 cm
50 – 53 cm

33 cm

grigio

Lesioni dei legamenti collaterali lievi / moderate;
instabilità croniche dei legamenti collaterali

INDICAZIONI

Ginocchiere rotulee
Silistab® Genu

1
2
3
4
5
6

2340

Ginocchiera con guida rotulea di protezione
con foro aperto

31 - 33 cm
34 - 36 cm
37 - 39 cm
40 - 42 cm
43 - 45 cm
46 - 48 cm

da 31 a 35 cm
a seconda della taglia

· Tessuto elastico
· Inserti a forma di Y per un migliore effetto 			

propriocettivo ed una maggiore stimolazione 		
dell’articolazione
· Steccatura laterale flessibile
· Fodera confortevole all’interno
· Area anti-scivolo
patologie del tendine rotuleo, supporto rotuleo,
sindromi rotulee, morbo di Osgood-Schlatter

INDICAZIONI

Bendaggio rotuleo
2304

Bendaggio con ammortizzatore della rotula

· Applica una pressione locale sul tendine rotuleo

e sostiene la rotula permettendo di attutire le vibrazioni
· Maggiore effetto propriocettivo grazie all’abbinamento
di rilievi in silicone e di una benda di tessuto, che offre
una contenzione omogenea
patologie del tendine rotuleo, prevenzione delle
infiammazioni del tendine rotuleo

INDICAZIONI

12

TAGLIA UNICA
26 - 50 cm

FERM

nero

Ginocchiere propriocettive
Genusoft®

1
2
3
4
5

2320

Ginocchiera elastica propriocettiva

· Tessuto elastico (compressione:

da 20 a 22 cm
a seconda della taglia

15-20 mmHg /20,1-27 hPa) che garantisce la 		
propriocezione
· Zona di comfort a livello della rotula e del cavo 		
popliteo
INDICAZIONI

stimolazione propriocettiva

grigio

Genuextrem®

1
2
3
4
5
6

2321

Ginocchiera elastica a rinforzi laterali

· Tessuto elastico (compressione:

20-36 mmHg /27,1-48 hPa) che garantisce
un corretto sostegno e la propriocezione
· Zona di comfort a livello della rotula e del cavo 		
popliteo
· Steccatura laterale flessibile che garantisce un corretto
sostegno
· Linguette di posizionamento brevettate
INDICAZIONI

32 - 34 cm
35 - 37 cm
38 - 41 cm
42 - 45 cm
46 - 49 cm

32 - 34 cm
35 - 37 cm
38 - 41 cm
42 - 45 cm
46 - 49 cm
50 - 53 cm

da 26,5 a 27,5 cm
a seconda della taglia

grigio

post distorsioni lievi, propriocezione

13

Cavigliere rigide
Ligacast® Air+

TAGLIA UNICA

2334

AMBIDESTRA

Cavigliera stabilizzatrice con inserti ad aria
· Gli inserti gonfiabili si adattano perfettamente alla 		
morfologia della caviglia
· I tiranti a velcro permettono un posizionamento 		
preciso ed una stabilizzazione ottimale
· Ausilio al gonfiaggio in dotazione
INDICAZIONI

caviglia

distorsioni lievi / medie / gravi dei legamenti della

Cavigliere propriocettive
Malleosoft®

AMBIDESTRA

3600

1
2
3
4
5

Cavigliera elastica di contenzione

· Tessuto elastico compressivo

(15-20 mmHg/20,1-27 hPa) che garantisce la 		
propriocezione
· Zona di comfort a livello dei malleoli

19 - 21 cm
21 - 23 cm
23 - 25 cm
25 - 27 cm
27 - 30 cm

Pointure

grigio

INDICAZIONI

stimolazione propriocettiva

Malleoaction®

AMBIDESTRA

2361

0
1
2
3
4
5

Cavigliera elastica di contenzione

· Tessuto elastico compressivo

(20-36 mmHg/27,1-48 hPa) che garantisce un corretto
sostegno e la propriocezione
· Zona di comfort a livello dei malleoli
· Linguette di posizionamento
· Maglia a livello del tallone
INDICAZIONI

14

propriocezione, elastocompressione

Pointure

grigio

16 - 19 cm
19 - 21 cm
21 - 23 cm
23 - 25 cm
25 - 27 cm
27 - 30 cm

Tutori per il piede
Podosil
T47880

Scarpa
Pointure

Plantare in silicone viscoelastico
con aree di scarico a nido d’ape

· Struttura alveolare a livello dell’avampiede e del tallone
· Concavità specifica nell’area della spina calcaneare
· Sostiene la volta longitudinale e trasversale
· Il rivestimento in cotone permette di calzare più 		

Lunghezza

Numero

cm

35 - 36
37 - 38
39 - 40
41 - 42
43 - 44
45 - 46
47 - 48

22,3 - 23
23,7 - 24,3
25 - 25,7
26,3 - 27
27,7 - 28,3
29 - 29,7
30,3 - 31

Venduti al paio

agevolmente la scarpa e rende più piacevole il contatto
con il piede
· Effetto di stimolazione della circolazione sanguigna 		
grazie alle aree a differente supporto
Venduti al paio
piede piatto (lieve), piede varo, sovraccarichi
calcaneari e metatarsali

INDICAZIONI

Elastocalx Plus
T47982

Talloniere in silicone con “punto soffice”
per lo scarico della spina calcaneare

· Scarico eccentrico della spina calcaneare in morbido
silicone

Scarpa
Pointure

0
1
2
3
4

XS
S
M
L
XL

numero

32 - 34
35 - 37
38 - 40
41 - 43
44 - 46

Lunghezza
cm

20,3 - 21,7
22,3 - 23,7
24,3 - 25,7
26,3 - 27,7
28,3 - 29,7

Vendute al paio

· L’ottimo assorbimento degli urti consente di ridurre

le sollecitazioni della caviglia, ginocchio, anca e 		
colonna vertebrale
· Non scivolano e possono essere inserite in una 		
normale calzatura
Vendute al paio
INDICAZIONI

spine calcaneari, sintomi da sovraccarico
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Linea Sport Ortesi
Stabilità 1
Spalliera in neoprene

S

28 - 31 cm

0576

M

32 - 35 cm

Isolamento termico: neoprene

L

36 - 40 cm

Vestibilità anatomica: guaina con cuciture elasticizzate
Indicazioni: prevenzione di infortuni all’articolazione
Debolezza delle articolazioni della spalla

Polsiera di supporto in neoprene

TAGLIA UNICA

0575

Supporto rinforzato: copertura completa delle articolazioni
Isolamento termico: neoprene
Vestibilità anatomica: guaina con cuciture elasticizzate
Indicazioni: tendiniti e distorsioni recidivanti
Ritorno all’attività dopo una distorsione

FERMÉE

14 cm

Cosciale di supporto in neoprene
0572

Isolamento termico: neoprene
Indicazioni: versamento muscolare in fase acuta o in fase di
risoluzione. Stiramenti o affaticamenti muscolari

S

44 - 48 cm

M

49 - 53 cm

L

54 - 58 cm

XL

59 - 63 cm

S

22 - 24 cm

M

25 - 27 cm

L

28 - 30 cm

XL

31 - 33 cm

Stabilità 2
Gomitiera di contenzione
0338

Tessuto compressivo: migliora la propriocezione
Comfort: facile centraggio del gomito
Elasticità accentuata. Fornisce un grande comfort, evita
ispessimenti eccessivi del tessuto
Eliminazione della traspirazione: maglia traspirante
Indicazioni: distorsioni, instabilità cronica. Ritorno all’attività
sportiva a seguito di infortunio (distorsione, chirurgia). Aiuta la
stabilità del gomito
Dolorabilità cronica del gomito

16

8 cm

Linea Sport Ortesi

Stabilità 3
Ginocchiera Rotulea Rinforzata
0355

Proprietà e caratteristiche del prodotto: ginocchiera con
anello di stabilizzazione rotuleo,
Steccatura laterale flessibile e zona di alleggerimento nell’area
del cavo popliteo.

S

32 - 34 cm

M

35 - 37 cm

L

38 - 41 cm

XL

42 - 45 cm

XXL 46 - 49 cm

Indicazioni: Tendiniti rotulee e condropatie della femororotulea, distorsioni leggere dei collaterali, ripresa dell’attività
sportiva dopo distorsioni o traumi

Ginocchiera rinforzata di supporto
in Neoprene
0570

Isolamento termico: neoprene

S

31 - 33 cm

M

34 - 36 cm

L

37 - 39 cm

XL

40 - 42 cm

XXL 43 - 45 cm

Stimolazione della propriocezione: rivestimento con cuciture
elastiche
Indicazioni: prevenzione degli infortuni ai legamenti
(distorsioni). Ritorno all’attività dopo una distorsione
Indebolimento dei legamenti del ginocchio

Ginocchiera rinforzata di sostegno
0354

Proprietà e caratteristiche del prodotto: la trama elastica
esercita una pressione uniforme sulle articolazioni e migliora
la propriocezione. Comfort specifico nell’area rotulea e del
cavo popliteo. Stecche laterali flessibili per garantire un buon
supporto

S

32 - 34 cm

M

35 - 37 cm

L

38 - 41 cm

XL

42 - 45 cm

XXL 46 - 49 cm

Indicazioni: instabilità cronica del ginocchio
Ritorno all’attività sportiva a seguito di distorsione e/o infortunio
(incluso post-operatorio)

Cavigliera rinforzata di sostegno
0353

Proprietà e caratteristiche del prodotto: la trama elastica
esercita una pressione uniforme sulle articolazioni e migliora la
propriocezione. Comfort specifico nell’area malleolare
Indicazioni: Ritorno all’attività sportiva a seguito di distorsione
e/o infortunio (incluso post-operatorio)

S

19 - 21 cm

M

21 - 23 cm

L

23 - 25 cm

XL

25 - 27 cm

XXL 27 - 30 cm

Pointure
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Linea Sport Ortesi

Stabilità 4
Cintura di Sostegno lombare

S

0361

Proprietà e caratteristiche del prodotto: cintura lombare di
sostegno elastica, aerata e traspirante. Grazie alla leggerezza
e morbidezza dei tessuti impiegati può essere portata a
contatto con la pelle.

60 - 70 cm

M

71 - 86 cm

L

87 - 102 cm

XL 103 - 121 cm
XXL 122 - 140 cm

Indicazioni: Impiego preventivo dopo un evento di lombalgia
per limitare i movimenti e le posture dolorose

Cavigliera Strapping Novelastic
0280

Supporto perfetto per la caviglia: Cavigliera con bendaggio
ad 8 per il supporto dei legamenti nelle distorsioni. Movimento
di flessione ed estensione non limitato. Area di appoggio
plantare più imbottita per maggior comfort.
Indicazioni: Trattamento funzionale delle distorsioni lievi /
moderate dei legamenti. Recupero dell’attività e dello sport
dopo opportuno trattamento delle distorsioni moderate o gravi

S

19 - 21 cm

M

21 - 23 cm

L

23 - 25 cm

XL

25 - 27 cm

XXL 27 - 30 cm

Pointure

Strapping per il pollice

S

0332

M 16 - 17,5 cm

Rinforzo dei legamenti: tiranti elastici. Neoprene perforato,
traspirante. Buona vestibilità ed adattabilità

L

14 - 15,5 cm
18 -

20 cm

Indicazioni: Prevenzione infortuni ai legamenti (distorsioni)
Indebolimento dei legamenti

Polsiera strapping
0340

Rinforzo del polso: tiranti con adeguata compressione.
Tiranti traspiranti
Buona vestibilità ed adattabilità: taglia unica
Indicazioni: Prevenzione infortuni ai legamenti
Ritorno all’attività dopo un infortunio
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TAGLIA UNICA

Linea Sport Ortesi

Cavigliera strapping

S
M
L
XL

0330

Supporto perfetto per la caviglia: con tiranti elastici per
bendaggio ad «8»
Neoprene perforato, traspirante
Buona vestibilità ed adattabilità

19 - 22 cm
22 - 25 cm
25 - 28 cm
28 - 30 cm

Pointure

Indicazioni: Prevenzione infortuni alla caviglia (distorsioni).
Ritorno all’attività dopo una distorsione. Legamenti indeboliti

Stabilità 5
Ginocchiera legamentare rinforzata
NE
VERSIO
NUOVA
O
IV
R
R
IN A

Supporto biassiale perfetto

S

31 - 33 cm

Traspirabilità : Neoprene perforato

M

34 - 36 cm

Comfort: guida rotulea e tiranti anti-torsione
Indicazioni: prevenzione degli infortuni ai legamenti
(distorsione). Ritorno all’attività post distorsione.
Indebolimento dei legamenti del ginocchio

Bracciale antiepicondilite
0352

fl

am

ma t

io
n

In

Proprietà: due inserti in silicone con effetto massaggiante.
Fornisce ad una compressione locale e riduce le tensioni dei
tendini del gomito

Te

L

37 - 39 cm

XL

40 - 42 cm

1

22 - 30 cm

2

30 - 38 cm

8 cm

Indicazioni: prevenzione delle tendiniti del gomito;
epicondilite laterale (gomito del tennista) e dell’epicondilite
mediale (gomito del golfista)

ndon

Strapping Sport
048501003 (3 cm x 2,5 m)
048501006 (6 cm x 2,5 m)

Benda elastica adesiva multidirezionale
a “spina di pesce”
Indicazioni: distorsioni, lussazioni, tendiniti, strappi, taping
per attività sportive
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Linea Sport Compression

Indumenti sportivi compressivi
Thuasne
Specialista nei dispositivi medici e di compressione,
THUASNE ora condivide la sua esperienza e i suoi
elevati standard con atleti attraverso la gamma RUN /
TRAIL UP.
Indipendentemente dal livello e dalla frequenza
di allenamenti, sulla strada o cross-country, i suoi
prodotti garantiscono compressione e protezione
efficaci, fornendo comfort e mantenendo la sua
qualità durante e dopo l’esercizio.
COS'È LA COMPRESSIONE GRADUATA?
Un processo ispirato dalla nostra esperienza medica:
la compressione più forte è intorno alla caviglia
riducendosi man mano che sale dal polpaccio fino
a sotto il ginocchio. Questo aiuta a ossigenare
maggiormente i muscoli efficacemente, rallentando

lo sviluppo dei crampi e consentendo un più facile
recupero tra le sessioni.
I 3 PASSI DEL RITORNO VENOSO, DAL PIEDE AL
CUORE:
• Impulso dato dall’impatto del piede sul suolo
• Contrazione dei muscoli delle gambe per far risalire
il sangue nelle vene
• Apertura / chiusura delle valvole che impediscono
al sangue di scorrere indietro verso il basso.
GOOD TO KNOW
Associare la compressione durante e dopo l'esercizio
fisico, permette di avere un recupero migliore e di
mantenerlo

Livello di compressione: 15-20 mmHg

Linea RUNTRAIL UP ACTIV / CALZE
0344

COMPRESSIONE SPORTIVA
Compressione degressiva:
• Aiuta il recupero muscolare
• Sostiene il polpaccio durante l’esercizio fisico
Protezione mirata:
• Stabilizza la caviglia e supporta i tendini
Comfort anatomico:
• Si adatta alla morfologia di ciascun piede
• Assorbe gli shock
• Previene l’attrito e lo scivolamento
Composizione:
• Filo ad alta e rapida capacità di assorbimento
dell'umidità
• Filo riciclato, antibatterico e antiodori **
**Test eseguiti sul ceppo Staphylococcus aureus
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Novità

Linea Sport Compression
Linea RUNTRAIL UP ACTIV / POLPACCIO
0343

Novità

COMPRESSIONE SPORTIVA
Compressione degressiva:
• Aiuta il recupero muscolare
• Sostiene il polpaccio durante l’esercizio fisico
Protezione mirata:
• Protegge il tendine d’Achille
Composizione:
• Filo ad alta e rapida capacità di assorbimento
dell'umidità
• Filo riciclato, antibatterico e antiodori **
**Test eseguiti sul ceppo Staphylococcus aureus

Linea UP RECOVERY / CALZE
0345

Novità

COMPRESSIONE SPORTIVA
Compressione degressiva:
• Aiuta il recupero muscolare
• Aiuta a ridurre i dolori muscolari
• Allevia la sensazione di “gambe pesanti”
Comfort anatomico:
• Si adatta alla morfologia di ciascun piede
• Previene l’attrito e lo scivolamento
• Morbida e confortevole
Utilizzo:
• Indossare per almeno 2 ore dopo l’esercizio fisico
per la massima efficacia
• Raccomandate in caso di seduta o in caso di posizione
in piedi prolungate (viaggi, fiere, seminari etc)
Composizione:
• Filo ad alta e rapida capacità di assorbimento dell'umidità
• Filo riciclato, antibatterico e antiodori **
**Test eseguiti sul ceppo Staphylococcus aureus

Taglie Linee RUNTRAIL UP ACTIV / UP RECOVERY

(a1)

(b)
(a)
(c)

(a) - (a1)

S

M

L

XL

Circonferenza caviglia

19 - 22

22 - 25

25 - 28

28 - 31

Circonferenza polpaccio

32 - 41

35 - 44

38 - 47

42 - 51

< 44

> = 44

35 - 38

39 - 42

(b)
Altezza gamba
(c)
Misura piede

43 - 46
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Terapia del caldo-freddo
Argicalm
7200

Cuscino d’argilla riutilizzabile per il sollievo
dei dolori, a base d’argilla naturale
Adattabilità anatomica
· Facilmente conformabile
· Design ergonomico
· 3 misure differenti
Facilità d’impiego
· Guida d’uso sintetica riportata sul cuscino
· Fodera di protezione con fascia elastica adattabile 		
alla morfologia
· Lavabile e riutilizzabile
Gradevole sulla pelle
· Esterno in PVC: morbido e piacevole
· Fodera effetto vellutato

Mini

Riutilizzabile
· Sia per la terapia del caldo che per quella del freddo

Taglia

Dimensione

Impiego

Codice

1

11 X 19 cm

Mano - Gomito - Volto

720002201

2

13 x 26 cm

Caviglia - Gomito - Ginocchio

720002202

3

20 x 30 cm

Ginocchio - Schiena - Addome

720002203

4

17 x 43 cm

Collo - Spalle - Schiena

720002204

Linea mascherine di protezione
Mascherina Startsecurity
7500 09

Certificazione AFNOR S76-001
Validazione DGA (Direction Générale de l’Armement)
Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020
· Capacità di filtrazione: >99%
· Numero lavaggi: 20 certificati
· Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
· Uno strato di tessuto in cotone, Polyestere ed Elasthanne
· Elastici intorno alle orecchie
· Confezione mono mascherina

Mascherina Prosecurity V2
7500 10

Certificazione AFNOR S76-001
Validazione DGA (Direction Générale de l’Armement)
Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020
· Capacità di filtrazione: >99% reversibile

99%

· Numero lavaggi: 45 certificati
· Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
· Tecnologia esclusiva Combitex:
- traspirazione anti appannamento
- capacità di respirazione elevata
· Barra nasale ergonomica (naso-volto) per contenere i flussi
d’aria, potenziali veicoli di droplets
· Confezione da 2 mascherine

22

Filtrazione
bidirezionale

Antiappannamento
occhiali

Linea mascherine di protezione

Mascherina Selfsecurity
7500 16

Certificazione AFNOR S76-001
Validazione DGA (Direction Générale de l’Armement)
Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020
· Capacità di filtrazione: >98% reversibile

99%

· Numero lavaggi: 60 certificati
· Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
· Uno strato di tessuto elasthanne con tecnologia
e qualità Thuasne
· Shape anatomico con barra per il naso e cuciture interne:
- mantenimento della forma
- capacità di respirazione elevata
· Confezione mono mascherina

Filtrazione
bidirezionale

Antiappannamento
occhiali

Mascherina Easysecurity
7500 11

Certificazione AFNOR S76-001
Validazione DGA (Direction Générale de l’Armement)
Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020
· Capacità di filtrazione: >99% reversibile
· Numero lavaggi: 100 certificati
· Lavaggio: in lavatrice a 60°, asciugabile e stirabile a 120°

99%

Filtrazione
bidirezionale

· Elastici posizionabili dietro alle orecchie
· Doppio strato di tessuto ultra-morbido a trama circolare
e leggero senza cuciture: qualità e know-how Thuasne
· Confezione: mono mascherina

Antiappannamento
occhiali

Mascherina Easysecurity kid
7500 13

Certificazione AFNOR S76-001
Validazione DGA (Direction Générale de l’Armement)
Conforme alle indicazioni CEN – CWA 17553:2020
· Capacità di filtrazione: >99% reversibile
· Numero lavaggi: 100 certificati

99%

Filtrazione
bidirezionale

· Lavaggio in lavatrice: 60°, asciugabile e stirabile a 120°
· Doppio strato di tessuto
· Elastici intorno alle orecchie
· Confezione mono mascherina

Antiappannamento
occhiali
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H 26

H 21

Osteomed Acute
cedimenti
vertebrali dorso
lombari, cifosi
da T1 a L5

0
Lombastab High 35/4
lombalgia (acuta,
subacuta, cronica),
stenosi spinale,
spondilolisi
da T9 a L5

SOSTEGNO
GRAVIDANZA

Lombastab Immo
lombalgia (acuta,
subacuta, cronica),
stenosi spinale, post
operatorio,
1
Tipo
IC
MOD
discopatia
da T11 a L5
H 35

H 40

H 35

Lombaskin
lombare
cintura di sostegno
a pelle»
compatta «second
da L2 a S1

H 26

H 21

Lombastart
Cintura di sostegno
con
lombare compatta
tiranti aggiuntivi
da L2 a S1 H 26
H 21

Reversa Vario Plus
ebr.,
post intervento vert
rotici
cedimenti osteopo
S1
da T12 a

Genuextrem
,
post distorsioni lievi
propriocezione ed
elastocompressione
(20-36 mmHg)

Rhizo-Pro
rizoartrosi,
distorsioni del
pollice

H 37

H 34

Action Reliever
gonartrosi
ntal
monocompartime
e laterale o mediale

Ligaflex Rhizo
rizoartrosi,
lievi distorsioni
del pollice

Epi-med +
epicondiliti ed
epitrocleiti

Pollex-med
rizoartrosi,
De Quervain,
distorsioni pollice

Ligaflex Action
tunnel carpale,
artrosi, patologie
reumatiche

Silistab Epi
epicondiliti ed
epitrocleiti

PIEDE

GINOCCHIO

Genuaction
distorsioni lievi,
propriocezione ed
elastocompressione
(20-36 mmHg)

Lombastab Dorso
frattura vertebrale
frattura
traumatica stabile,
rotica
vertebrale osteopo
di
ttia
stabile, mala
rbi statici
Scheuermann, distu
osi)
lord
o
si
(cifo
H 35
da T1 a L5

GOMITO

Lombastab
lombalgia (acuta,
subacuta,
cronica), stenosi
spinale
da L1 a L5

Lombamum
cintura per
gravidanza.
Altezza 21cm
Taglia Unica

MANO

EBRALE
COLONNA VERT

Hiploc Evo
lussazione anca,
post intervento

CAVIGLIA

ANCA

Genu Ligaflex
menti,
lesioni parziali lega
lesione.
recupero attività post
(C)
sa
Chiu
e
(A)
Aperta
a
Cort (C): 30cm
Lunga (L): 40cm e
LA
CA
LC
CC

Genu Dynastab
lesione legamenti
collaterali.
Con articolazione
biassiale

Malleoaction
propriocezione ed
elastocompressione
(20-36 mmHg)

Ligastrap Genu
distorsioni lievi,
recupero attività.
Altezza da 30 a
33cm secondo la
taglia

Silistab Malleo
propriocezione ed
elastocompressione
(21 mmHg)

Silistab Genu
patologie tendine
rotuleo, morbo
Osgood-Schlatter.
Altezza da 31 a
35cm

Elastocalx Plus
spine calcaneari,
sintomi da
sovraccarico

Malleodynastab BOA
distorsioni lievi o
moderate della
caviglia, instabilità
cronica

Ligastrap Malleo
distorsioni lievi,
le
recupero funziona

Elastocalx Flex
ne
talloniera in silico
con struttura di
e
d’ap
nido
a
scarico

Silistab Achillo
lleo,
tendinite dell’achi
achillodinie post
Hg)
mm
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Il catalogo generale di Thuasne include un’ampia gamma
di dispositivi, alcuni dei quali non presenti in questa selezione
per la farmacia.
In caso di richieste specifiche i prodotti potranno essere
reperiti presso i distributori abituali.
Tutti i cataloghi di Thuasne Italia sono visibili e scaricabili sul sito

www.thuasne.it

Referenze fotografiche:
© VIRGINIE DENIS
STUDIO CATERIN

Ci riserviamo di modificare i nostri prodotti senza preavviso rispetto alle descrizioni
ed illustrazioni del presente catalogo. Fotografie non contrattuali.
Materiale destinato esclusivamente ai professionisti sanitari.
Qualunque indicazione o suggerimento di utilizzo dei materiali contenuti in
questo catalogo non è da intendersi come prescrizione medica.

Ref. 0116092994

THUASNE ITALIA S.R.L.
Via Capuana, 27 - 20825 Barlassina (MB)
Tel. 0362 33 11 39 - Fax 0362 30 79 17
e-mail: thuasne.italia@thuasne.it
www.thuasne.it

