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Ortesi di Ginocchio        
per un risultato clinico ottimale 
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Dopo il successo della Patella Pro, ortesi innovativa per il trattamento dinamico 
della sindrome dolorosa patello femorale, Ottobock offre oggi una gamma com-
pleta di ortesi moderne per il trattamento delle patologie di ginocchio. 
 
Risultato di una collaborazione internazionale, i nostri specialisti hanno sviluppato 
un catalogo completo di ortesi con caratteristiche e materiali innovativi che assi-
curano funzionalità, confort ed un design moderno. 
 
La nostra linea di ortesi di ginocchio è divisa in diversi segmenti di prodotto che 
offrono al paziente la giusta soluzione per un supporto riabilitativo corretto duran-
te le attività di vita quotidiana. 

Articolazioni Click-2-Go 

⇒Articolazioni policentriche 

⇒ Range di movimento semplice    
da regolare 

⇒Design anatomico  

⇒Resistenti e modellabili 

⇒ Articolazioni inserite all’interno di 
una doppia tasca per garantire 
performance, sicurezza e com-
fort. 

Strato interno: massimo comfort ed anti-scivolo 

Strato centrale: compressione  

Strato esterno: design innovativo 

Materiale Tri-Tech da 2,3 mm  



Genu Therma 
 
Genu Therma è il nome della nuova linea di ortesi in neoprene che fornisce calo-
re e compressione. 
La linea Therma, incrementa la circolazione sanguigna a livello del ginocchio, 
migliora il controllo sensomotorio e garantisce sollievo dal dolore.  

 
Il materiale elastico e il design anatomico sono caratteristiche importanti che 
offrono un elevato livello di comfort. 
Le ortesi Genu Therma sono particolarmente indicate per lesioni minori, proble-
mi temporanei ed applicazioni a breve termine, come l’utilizzo in ambito sportivo. 
 
Caratteristiche 

 

•Migliora la circolazione sanguigna 

•Apporto di calore 

•Compressione 

•Design anatomico 

Genu Carezza 
 
Le ortesi della linea Genu Carezza garantiscono una leggera stabilità e sono 
realizzate con il materiale TriTec di ultima generazione.  
Questo materiale presenta elevata caratteristiche di traspirazione e risultano 
particolarmente indicate per un utilizzo quotidiano dell’ortesi, anche per lunghi 
periodi di tempo. 
La trama interna antiscivolo, permette un aderenza ottimale dell’ortesi ed un 
ottimo confort.  
 
Caratteristiche 

 

•Leggera stabilizzazione dell’articolazione di ginocchio 

•Materiale TriTech  traspirante con tramatura  antiscivolo  

•Versione chiusa ed aperta 

•Design anatomico  

Genu Direxa 
 
La funzione principale delle ortesi di ginocchio della linea Direxa è la stabiliz-
zazione del ginocchio. 
Tutti i prodotti Genu Direxa garantiscono il massimo comfort ed un adatta-
mento ottimale, grazie al design anatomico, in combinazione con il materiale 
TriTec® di ultima generazione. Tutte le ortesi sono disponibili in versione aper-
ta o chiusa, per soddisfare le principali esigenze dei pazienti, ed il design es-
senziale le rende semplici  da indossare. 
 
Inoltre, la linea Genu Direxa Stable, garantisce la massima stabilizzazione 
permettendo una regolazione delle articolazioni policentriche mediante i nuovi 
inserti graduati  Click 2 Go  che in pochi secondi permettono la regolazione 
del range di movimento (ROM) in flessione ed estensione in 13 posizioni diffe-
renti. 
 
Caratteristiche 
 

•Stabilizzazione dell’articolazione di ginocchio 

•Materiale TriTech  traspirante con tramatura antiscivolo  

•Versione chiusa ed aperta 

•Articolazioni  “Clicca e vai” 

•Design anatomico 
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Genu Therma Tendon  
Art. 8385 = * -7 
 
Effetti 
 
•Allevia il dolore 
•Scarica il tendine patellare 
 
Indicazioni 
 
•Morbo di Osgood-Schlatter  
•Ginocchio del corridore 
•Ginocchio del saltatore 
•Tendiniti e tendinopatie del rotuleo  
•Dolore anteriore al ginocchio 
 
Caratteristiche 
 
•Ginocchiera con morbida pelotta interna 
•Eccellente per sport ed esercizi fisici, in caso di 

dolore rotuleo 
•Materiale termico SBR, elastico, morbido e lavabile 

Genu Therma Chondro 
Art. 8386 = * -7 
 
Effetti 
 
•Scarica il tendine patellare 

 
Indicazioni 
 
•Morbo di Osgood-Schlatter  
•Ginocchio del saltatore 
•Dolore anteriore al ginocchio 
•Tendiniti e tendinopatie del rotuleo  
 
Caratteristiche 
 
•Pelotta di compressione sotto-rotulea 
•Stabilizzazione rotulea non soggetta a sposta-

menti grazie alla chiusura in velcro superiore per 
una migliore vestibilità 

•Cinturino in velcro per ottimizzare la compressione 

sotto-rotulea 
•Materiale termico SBR, elastico, morbido e lavabile 
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Genu Carezza Rotula Stabilizer  
Art.8360 = * -7 
 
Indicazioni 
 
•Lussazione cronica della rotula 
•Sindrome dolorosa patello-femorale 
•Alterato allineamento femoro-patellare 
 
Effetti 
 
•Riallinea la rotola 
•Previene la lussazione della rotula 
•Migliora il controllo sensomotorio 
 
Caratteristiche 
 
•Stabilizzatore flessibile per rotula 
•Pelotta a forma di “C”, regolato da due cinturini     

elastici 
•Design corto e anatomico 
•Comoda da indossare 
•Perfettamente indossabile sotto ogni tipo di indumento 
•Materiale Tri-Tech che conferisce ottima compressio-

ne e traspirazione 

Genu Therma  
Art. 8361= * -7 
 
Indicazioni 
 
•Stati infiammatori a lungo termine a seguito di traumi 

e interventi chirurgici 
•Sovraffaticamento 
•Inizio/principio di osteoartrite 
 
Effetti 
 
•Fornisce calore e compressione, che aiutano a ridurre 

il dolore e migliorano la circolazione sanguigna 
•Migliora il controllo sensomotorio 
 
Caratteristiche 
 
•Materiale termico SBR, elastico e morbido 
•Design anatomico 
•Ottimo comfort 
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Genu Therma Rotula  
Art. 8364 = * -7 
 
Indicazioni 
 
•Stati infiammatori a lungo termine a seguito di traumi 

e interventi chirurgici 
•Sovraffaticamento 
•Inizio/principio di osteoartrite 
 
Effetti 
 
•Fornisce calore e compressione, che aiutano a ridurre 

il dolore e migliorano la circolazione sanguigna 
•Migliora il controllo senso motorio 
 
Caratteristiche 
 
•Materiale termico SBR, elastico e morbido 
•Design anatomico 
•Regolazione mediante velcro sul cosciale 
•Ottimo comfort 

Genu Therma Fit  
Art. 8354 = * -7 
 
Indicazioni 
 
•Stati infiammatori a lungo termine a  seguito di traumi 

e interventi chirurgici 
•Sovraffaticamento 
•Inizio/principio di osteoartrite 
•Sindrome dolorosa patello-femorale 
 
Effetti 
 
•Fornisce calore e compressione, che aiutano a ridurre 

il dolore e migliorano la circolazione sanguigna 
•Migliora il controllo sensomotorio 
•Riduce la pressione sulla rotula 
•Fornito di cinture con velcro per assicurare ottima 

vestibilità e comfort 
 
Caratteristiche 
 
•Materiale termico SBR, elastico, morbido e lavabile 
•Design anatomico 
•Foro rotuleo 
•Due fasce elastiche con velcro 
•Ottimo comfort 
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Genu Carezza  
Art. 8358 / 8362 = * -7 
 
Indicazioni 
 
•Sovraffaticamento 
•Inizio/principio di osteoartrite 
•Sindrome dolorosa patello-femorale 
•Stati infiammatori a seguito di traumi ed interventi     

chirugici 
 
Effetti 
 
•Scarica il ginocchio 
•Migliora il controllo sensomotorio 
 
Caratteristiche 
•Design chiuso Art.8358 
•Design aperto per una semplice applicazione Art.8362 
•Molle a spirale laterali e mediali stabilizzano il ginoc-

chio e impediscono eventuali spostamenti della ginoc-
chiera 

•Materiale Tri-Tech multistrato per garantire contempo-
raneamente compressione, traspirazione e comfort a 
contatto con la pelle 

•Materiale interno a doppia tramatura per un effetto 
antiscivolo 

•Due fasce elastiche con velcro 

Genu Direxa   
Art. 8356 / 8353 = * -7 
 
Indicazioni 
 
•Sindrome dolorosa patello-femorale 
•Osteoartriti con lassità/instabilità legamentosa dege-

nerativa leggera o moderata 
•Lassità/instabilità post-traumatica e post-operatoria 
•Artrite reumatoide 
 
Effetti 
 
•Stabilizza e scarica il ginocchio 
•Migliora il controllo sensomotorio 
 
Caratteristiche 
 
•Design chiuso Art. 8356 
•Design aperto per una semplice applicazione Art.8353 
•Articolazioni policentriche rivestite, dal design leggero 

e sottile 
•Le articolazioni possono essere facilmente rimosse 

dalle tasche laterali e mediali 
•Materiale Tri-Tech multistrato per garantire contempo-

raneamente compressione, traspirazione e comfort a 
contatto con la pelle 

•Design anatomico 
•Materiale interno a doppia tramatura per un effetto 

antiscivolo 
•Due fasce elastiche con velcro  
•Due tiranti per facilitare l’applicazione 
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Genu Direxa Stable  
Art. 8359 / 8368 = * -7 

 
Indicazioni 
 
•Sindrome dolorosa patello-femorale 
•A seguito di intervento chirurgico ai  legamenti 
•Lassità/instabilità pre-chirurgica/cronica dei legamenti crociati anteriori (LCA) 
•Lassità/instabilità legamentosa grave o complessa a seguito di lesioni 
•Lassità/instabilità legamentosa degenerativa grave o complessa 
•Lesioni ai legamenti collaterali 
•A seguito di intervento al menisco 
 
Effetti 
 
•Stabilizza e scarica il ginocchio 
•Evita l’iperestensione e limita la flesso-estensione dell’articolazione del ginocchio 
•Migliora il controllo sensomotorio 
 
Caratteristiche 
 
•Design chiuso Art. 8359 
•Design aperto per una semplice applicazione Art.8368 
•Due tiranti per facilitare l’applicazione 
•Articolazioni policentriche inserite all’interno di una doppia tasca, dal design leggero e sottile 
•Blocchi di flessione ed estensione “clicca e vai” per variare l’ampiezza del movimento senza alcun 

strumento 
•Design anatomico 
•Due tiranti per facilitare l’applicazione 
•Le aste possono essere facilmente rimosse dalle tasche laterali e mediali 
•Materiale Tri Tech multistrato per garantire contemporaneamente compressione, traspirazione e 

comfort a contatto con la pelle 
•Materiale interno a doppia tramatura per un effetto antiscivolo 
•4 fasce (2 anteriori e 2 posteriori) non elastiche per un’applicazione stabile e sicura 
•Cinturini antirecurvato 
•Previene iperestensione della limitazione del ROM del ginocchio:  

Flessione:0°/10°/20°/30°/45°/60°/75°/90° 
  Estensione: 0°/10°/20°/30°/45° 
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Patella Pro 
Art.8320 

 
Indicazioni 
 
•Sindrome dolorosa patello-femorale 
•Stabilizzazione dinamica della rotula in seguito a lussazione o sublussazione 
•Prevenzione di ulteriori lussazioni 
•Disallineamenti rotulei 
 
Effetti 
 
•Ricentramento dinamico della rotula 
•Allineamento rotuleo in funzione del grado di flessione di ginocchio per offrire la massima 
funzionalità ed evitare sovracorrezione o inadeguata compressione oltre i 30° di flessione 

•Scarico delle strutture cartilaginee 
 
Caratteristiche 
 
•Alta funzionalità, il sistema di ricentramento dinamico permette una correzione 
dell’allineamento rotuleo mirato tra i 10° e 30° di flessione di ginocchio evitando la 
sovracorrezione oltre i 30° 

•Adattamento individuale grazie alle regolazioni in velcro 
•Rivestimento interno innovativo a doppia tramatura per un effetto antiscivolo 
•Snella e discreta, facilmente indossabile sotto i vestiti 
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Modulo d’ordine  


