
 Istruzioni per l'adattamento dell'ortesi Maple Leaf ™ 
Maple Leaf ™, modello 147, è un'ortesi standard che consente il posizionamento statico post-operatorio e la  
stabilizzazione dell'anca. Il modello 147-XS deve essere pre-adattato, poiché i giunti devono essere posizionati e fissati.  
Il preadattamento è consigliato anche per le altre taglie. 
 

Tutti i Modelli 

Regolazione della cintura pelvica: 
Strumento richiesto: cacciavite Phillips. 
 I moduli pelvici hanno una regolazione di circa due pollici rispetto alle dimensioni 

dichiarate. 
 Per dimensionare il modulo pelvico, allentare le quattro viti che fissano i 

segmenti sinistro e destro dell'anca. 
 Regolare i segmenti sinistro  e destro dell'anca facendo scorrere le viti allentate 

nelle fessure. 
 Stringere le quattro viti in modo che corrispondano al diametro pelvico del 

paziente.  
 Tagliare la schiuma bianca per adattarla allo spazio causato dall'apertura del 

modulo pelvico alla larghezza del paziente. Fissare alla parte posteriore della 
fodera utilizzando un gancio e un anello. 

 Tenere il frenafiletti lontano dalla sezione di plastica, poiché ciò può indebolire la 
plastica. 

 

   

Modello 147 
(S, M, L) 

Modello 147 (taglie: S, M, L) con articolazione dell'anca 2041-C per posizionamento statico o controllo dell'attività 
ROM: 
Strumento richiesto: chiave esagonale da 3 mm (inclusa), frenafiletti. 
 Allentare le viti a brugolaincassato con una chiave a brugola da 3 mm.  
 Spostare i montanti articolari lungo le fessure per modificare l'estension dell'articolazione dell'anca ortotica in 

relazione all'asse anatomico dell'anca del paziente. 
 Fissare le viti verticali con il frenafiletti e serrare. 
 Posizionare le viti a brugola sulla piastra di movimento diflessione / estensione per il controllo della posizione 

statica o per il controllo del movimento. C'è un intervallo di 20° tra le posizioni di regolazione. 
 L'abduzione e l'adduzione possono essere regolate sull'articolazione dell'anca 2041 allentando la vite a testa 

piatta con una chiave a brugola da 3 mm. C'è un raggio di movimento di 9° disponibile tra ogni punto di 
regolazione seghettato. 

  

Modello 147 
(XS) 

Modello 147 (taglia: XS) con articolazione dell'anca 2040-C per posizionamento statico o controllo dell'attività ROM: 
Strumento richiesto: cacciavite Phillips, trapano o strumento equivalente, frenafiletti. 
 Posizionare le articolazioni dell'anca, praticare dei fori nella sezione pelvica in plastica e attaccare alla sezione 

pelvica utilizzando le boccole e le viti Chicago incluse. Fissare le viti con il frenafiletti. Sagomare le barre 
prossimali secondo necessità. 

 Prese coscia impostate nella posizione centrale della barra distale al momento della spedizione. Utilizzare 
qualsiasi combinazione delle due posizioni delle viti per effettuare le regolazioni 

  

Modello 146 

Regolazione statica dell'articolazione dell'anca modello 146: 
Strumenti necessari: chiave a brugola da 3 mm (inclusa), due chiavi da 7/16 ”(incluse), frenafiletti. 
 Allentare le viti a testa bombata con chiave a brugola da 3 mm. 
 Spostare i montanti articolari lungo le fessure per modificare l’altezza dell'articolazione del tutore per l’anca in 

relazione all'asse anatomico dell'anca del paziente. 
 Fissare le viti verticali con il frenafiletti e serrare. 
 Allentare i due dadi ciechi da 7/16 "con le chiavi in dotazione per consentire il posizionamento in flessione / 

abduzione dell'anca. 
 Ruotare le camme divise seghettate per posizionare l'articolazione dell'anca. 
 Stringere i dadi per rivetti ciechi per bloccare a compressione le camme in una posizione statica dell'anca. 

  

Opzioni 
Spazio dell'anca: l'articolazione 2041-C può essere invertita per fornire più spazio al grande trocantere. Il meccanismo di regolazione 
dell'abduzione / adduzione sarà sopra l'asse dell'anca. Se si desidera un controllo rotazionale aggiuntivo per controllare l'arto inferiore, deve 
essere utilizzato il modello DE (estensioni distali) (ad esempio: 147-DE-S) al momento dell'ordine. Questo modello comprende prese per 
polpacci e articolazioni unilaterali del tutore del ginocchio con range di movimento di flessione / estensione regolabile o controllo statico. 

 



Precauzioni generali per l'uso e la cura 
 
L'uso delle ortesi deve essere supervisionato da un tecnico 
ortopedico qualificato e certificato o da un installatore di ortesi. 
L’errata applicazione dell'ortesi e la mancata formazione del 
paziente e / o di chi lo assiste in merito alle appropriate 
procedure di regolazione, posizionamento e monitoraggio, 
potrebbero comportare fastidio o irritazione della pelle a causa 
della natura altamente restrittiva e di supporto di questi 
dispositivi medici. Eventuali imbottiture adattate al dispositivo 
devono rimanere sempre in posizione, tranne quando vengono 
rimosse brevemente per essere pulite. La rimozione 
dell’imbottiture di un tutore ortopedico può provocare 
irritazione o lacerazioni cutanee. Non indossare l'ortesi senza 
imbottitura. 
 
 L’appropriato posizionamento  dei pazienti che indossano 

un'ortesi può aiutare a ridurre la pressione e il rischio di 
irritazione. Consultare il proprio ortopedico sul corretto 
posizionamento e utilizzo dell'ortesi. 

 La pelle del paziente deve essere ispezionata regolarmente  
per rilevare eventuali segni di irritazione. Segni di pressione  
eccessiva si presenteranno come arrossamento della pelle 
che dura più di 30 minuti dopo il riposizionamento. 

 In caso di di irritazione o pressione  eccessiva, contattare 
un tecnico ortopedico qualificato o un installatore di ortesi 
per la valutazione. 

 

 


