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Ortesi Smartspine
Nuova linea 2016

Panoramica dei 
simboli

Si prega di fare riferimento a questi simboli nella vostra 
scelta dell'ortesi per la colonna vertebrale. Vi aiuteranno a 
trovare facilmente il prodotto più adatto al vostro paziente.

• Rachide cervicale
L'ortesi è indicata per la regione del 
rachide cervicale.

• Fino al rachide toracico
L’ortesi è indicata per la regione del 
rachide lombare e toracico.

• Fino al rachide toracico inferiore
L’ortesi è indicata per la regione del 
rachide lombare e toracico inferiore.

• Rachide lombare
L’ortesi è indicata per la regione del 
rachide lombare.

• Articolazione ileo-sacrale
L’ortesi è indicata per la regione 
sacrale.
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Ortesi smartspine
per patologie della 
colonna vertebrale
La nuova linea di ortesi Smartspine è indicata 
per tutte le patologie della colonna vertebrale 

Smart perchè: 
•	Eccellente compressione
•	Nuovo sistema di trazione  

(Mechanical Advantage Pulley System)
•	Gamma completa di ortesi per la colonna  

vertebrale
•	Prodotti testati da 14 anni sul mercato  

statunitense
•	Materiali altamente traspiranti per una 

perfetta vestibilità, un elevato grado di comfort 
e di controllo per il paziente

Le ortesi Smartspine forniscono adeguato 
supporto e stabilizzazione per le diverse esigenze 
della colonna vertebrale, dal semplice dolore 
lombare alla fase post-operatoria, attraverso tre 
meccanismi di azione:

 • Controllando i movimenti della colonna 
attraverso l'ortesi. 
 • Stabilizzando la parte inferiore del tronco 
(colonna lombare e bacino) 
 • Incrementando leggermente la pressione 
addominale per ridurre il carico della colonna 
con conseguente aumento dello spazio dorsale 
del disco intervertebrale, delle articolazioni e 
dei forami intervertebrali.
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Corpo vertebrale

Faccette articolari

Midollo spinale

Lamina

Dopo numerosi test, le ortesi Smartspine sono risultate le 
più semplici da utilizzare per un uso quotidiano. Inoltre, 
le ortesi Smartspine LSO e la Smartspine LSO high sono le 
ortesi che richiedono la minor forza per ottenere il livello 
di trazione necessario. 

L'esclusivo "Mechanical Advantage Pulley System" (Si-
stema di chiusura a puleggia di tipo meccanico) consente 
al paziente di utilizzare un'ortesi per massimizzare la 
compressione addominale e garantire comfort, controllo 
e vestibilità ottimali. Sono disponibili tre rapporti di 
compressione 6:1, 5:1 e 3:1. Il sistema di trazione ad una 
mano svolge un’azione semplice e si adegua perfettamente 
all’anatomia del paziente.

Questo opuscolo desidera fornire una panoramica delle 
otto ortesi Smartspine disponibili con informazioni sulle 
indicazioni e sulle caratteristiche, sui benefici e le misure 
del prodotto.

1  Comparing Maximum Tolerable Pressure, (2014) Andreas Kannenberg

 Profilo di una vertebra
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Un sistema innovativo

Lordosi

Lordosi

Cifosi

Mechanical Advantage 
Pulley System
Un eccellente approccio 
che consente di massimiz-
zare la compressione 
addominale per garantire il 
comfort, il controllo e l'ade- 
renza di un componente 
personalizzato, indicato per 
l'apparato vertebrale.

Sistema di trazione ad 
una mano
Il sistema di trazione a una 
mano svolge un'azione 
compressiva e si adegua 
perfettamente all'anato-
mia specifica del paziente 
esercitando una forza di 
trazione minima.

Materiali traspiranti
Ottima vestibilità e sta-
bilizzazione assicurano 
un'aderenza perfetta al 
paziente grazie ai materiali 
altamente traspiranti.
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Indicazioni

Disfunzione dell'articolazione 
ileo-sacrale
Per disfunzione dell'articolazione ileo-sacrale si 
intende l'instabilità e/o il dolore nell'articolazione 
ileo-sacrale che è formata dal sacro (parte finale 
della colonna vertebrale) e dalle ossa iliache (pelvi).

Sindrome delle 
faccette
Per sindrome delle faccette 
si intende una malattia delle 
articolazioni della colonna
vertebrale. Le faccette arti-
colari uniscono ogni corpo 
vertebrale, causando in-
fiammazione e dolore.  
Con la degenerazione del 
disco intervertebrale queste 
articolazioni possono in-
fiammarsi e causare dolore.

Articolazione ileo-sacrale infiammata

Faccette articolari artritiche

Disco assottigliato

Frattura vertebrale 
stabile da compres-
sione
Per frattura vertebrale, 
stabile da compressione, 
si intende una frattura 
delle ossa della colonna 
vertebrale. La frattura può 
verificarsi a seguito di un 
forte impatto sulla colonna 
vertebrale, nella maggior 
parte dei casi nella regione 
bassa della colonna.
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Indicazioni

Spondilosi
Per spondilosi si intende
la frattura della parte 
inter-articolare che collega 
la parte superiore ed infe-
riore dei corpi vertebrali. 
Questa patologia colpisce 
prevalentemente il rachide 
lombare.

Spondilolistesi
Per spondilolistesi si 
intende lo spostamento 
del corpo vertebrale in 
direzione dell'addome. Si 
verifica prevalentemente 
nel rachide lombare e può 
portare alla compressione 
del midollo spinale.

Sindrome di Scheuermann
Per sindrome di Scheuermann si intende un'al-
terazione dell'accrescimento delle vertebre in 
età infantile. Tipica di questa malattia è una 
cifosi importante del rachide toracico.

Normale

Inclinazione 
a 45°

Vertebra spostata in avanti

Spondi-
losi
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Lesione da colpo di frusta
Per lesione da colpo di frusta si intende una con-
trattura dei muscoli del rachide cervicale.  
Un evento traumatico improvviso può provocare 
l'allungamento dei muscoli. Una lesione da colpo 
di frusta è dovuta solitamente a un incidente 
automobilistico o sportivo.

Indicazioni

Prima 
dell'impatto

1/20 di secondo 
successivo

1/10 di secondo 
successivo

Stenosi del canale 
vertebrale
Per stenosi del canale verte-
brale si intende un restringi-
mento del canale vertebrale 
nella colonna. Il restringi- 
mento può portare a una 
compressione del midollo 
spinale con conseguente 
disfunzione o disturbi alla 
sensibilità degli arti inferiori 
e superiori.

Stenosi 
lombare

Stenosi del  
rachide cervicale
Per stenosi del rachide 
cervicale si intende un 
restringimento del canale 
vertebrale nel rachide cervi-
cale. Il restringimento può 
portare ad una compressione 
del midollo spinale con 
conseguente disfunzione o 
disturbi alla sensibilità degli 
arti inferiori e superiori.

Stenosi del 
rachide 
cervicale
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Prolasso del disco 
intervertebrale
Per prolasso del disco 
intervertebrale o ernia 
del disco si intende un'af-
fezione della colonna 
vertebrale in cui l'anello 
fibroso si rompe e il tessuto 
intervertebrale interno 
può fuoriuscire attraverso 
l'anello danneggiato. L'af-
fezione può comportare la 
compressione del midollo 
spinale.

Osteoporosi
Per osteoporosi si intende un deterioramento 
della struttura ossea che influisce sulla densità 
e sulla massa delle ossa. A lungo termine questo 
deterioramento aumenta il rischio di frattura 
anche in caso di carico leggero delle ossa.

Vertebra con densità 
ossea normale

Vertebra osteoporotica

Protrusione del  
disco intervertebrale
Per protrusione del disco 
intervertebrale si intende 
un'affezione della colonna 
vertebrale in cui l'anello 
fibroso è leggermente dan-
neggiato e tende a sporgere 
quando si applica una 
forza sul disco vertebrale 
piegando, flettendo o 
inclinando la colonna ver-
tebrale. La protrusione può 
comportare la compres-
sione del midollo spinale.

Ernia del disco lombare 

Indicazioni

Disco danneggiato

Deterioramento 
del supporto 
vertebrale
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Collare Smartspine
50C90

Caratteristiche/Vantaggi
• Alette sagomate autoadattanti con supporto 

sternale integrato
 – La pressione è distribuita su una vasta area

• Ampio foro tracheale
 – Consente di sentire il battito carotideo e di 
eseguire minitracheotomie

• Rivestimento in schiuma rimovibile
 – Accresce il comfort del paziente

• Supporto occipitale con elemento in alluminio 
integrato
 – Consente di personalizzare la zona 
dell'arco cervicale

Indicazioni
• Limitazione post-operatoria non 

invasiva ed immobilizzazione del 
rachide cervicale

• Post trauma
• Dolore acuto
• Artrite
• Stenosi spinale

Effetti
• L'ortesi controlla la flessione, 

l'estensione e la rotazione invo-
lontaria del rachide cervicale e 
favorisce l'allineamento verte-
brale

• L'ortesi immobilizza il rachide 
cervicale

Misura del collare Altezza  collo
 cm

S  5,7
M  7,5
L   9,5
XL  11,4

Collare Universale Smartspine 
50C91
Caratteristiche/Vantaggi
• Design a due componenti

 – Semplice da applicare
• Esclusiva regolazione dell'altezza sui due lati

 – Adattabile secondo le esigenze (misura 
unica)

• Ampio foro tracheale
 – Consente di sentire il battito carotideo e di 
eseguire minitracheotomie

• Morbido rivestimento in schiuma rimovibile
 – Migliora il comfort del paziente

• Chiusure semplici con passanti a velcro
 – Semplice da regolare

Indicazioni
• Sindromi dolorose acute del 

rachide cervicale
• Stenosi del rachide cervicale
• Trauma da colpo di frusta
• Frattura del rachide cervicale
• Dislocazione e fratture dislocate 

del rachide cervicale (post 
operatorie

• Lesione traumatica del rachide 
cervicale

• Radicolopatia del rachide cervi-
cale

Effetti
• L'ortesi immobilizza il rachide 

cervicale
• L'ortesi controlla la flessione, 

l'estensione e la rotazione invo-
lontaria del rachide cervicale e 
favorisce l'allineamento verte-
brale

Misura Altezza collo
cm

unica 6,4 – 12,7
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Smartspine SI Support
50R236

Caratteristiche/Vantaggi
• Mechanical Advantage Pulley System 

(Sistema di chiusura a puleggia di tipo 
meccanico) brevettato
 – La compressione diretta lungo la circon-
ferenza della vita assicura la stabiliz-
zazione delle articolazioni ileo-sacrali (SI) 
L5/S5 coccigee

• Sistema di trazione ad una mano 
 – Svolge un'azione compressiva e si adegua 
perfettamente all'anatomia specifica del 
paziente.

• Imbottiture rimovibili 
 – Ideale in caso di disfunzione della sinfisi 
pubica post parto con imbottiture rimovibili 

• Modello a profilo basso
 – Semplice da indossare sotto capi d'ab-
bigliamento

Indicazioni
• Sciatica
• Stati infiammatori dell’artico-

lazione ileo-sacrale
• Instabilità dell'articolazione 

ileo-sacrale
• Sinfisiolisi

Effetti
• Stabilizza la cintura pelvica tramite 

immobilizzazione dell'articolazione 
ileo-sacrale e della sinfisi

• Allevia il dolore
• Le imbottiture rimovibili miglio-

rano la circolazione sanguigna

Misura Circonferenza della vita 
cm

S/M fino a 88,9
L 88,9 – 127,0

Smartspine LSO low
50R233
Caratteristiche/Vantaggi
• Mechanical Advantage Pulley System 

 – Assicura un supporto di compressione 
elevato, facile da regolare e confortevole 
quando si è in piedi o seduti 

 – Sistema di trazione ad una mano 
 – Svolge un'azione compressiva e si adegua 
perfettamente all'anatomia specifica del 
paziente

• Il pannello posteriore sagomato si adegua alla 
forma anatomica naturale del tratto lombare 
L1-S1
 – Per una perfetta vestibilità

• Corsetto e pannelli a basso profilo
 – Richiede una forza di trazione minima ed  
è molto confortevole da indossare

• Corsetto con struttura a maglia e imbottitura 
posteriore traspirante  
 – Per una maggiore aderenza e comfort del 
paziente

• Cintura di trazione regolabile

Indicazioni
• Stenosi del rachide lombare
• Patologia degenerativa dei 

dischi intervertebrali
• Spondilolistesi del rachide 

lombare 
• Sindrome delle faccette artico-

lari del rachide lombare

Effetti
• Supporta la funzione sensomo-

toria 
• Attiva la stabilizzazione musco-

lare del rachide lombare 
• Allevia il dolore 
• Scarica il rachide lombare 

aumentando la pressione 
addominale

Misura Circonferenza 
della vita
(circa 2 cm sopra 
la cresta iliaca)

Altezza pannello

Posteriore Anteriore

cm cm cm
S 63 63,5 – 76,2 24,77 17,78
M 63 76,2 – 88,9 24,77 17,78
L  88,9 – 101,6 24,77 17,78
XL 63 101,6 – 114,3 24,77 17,78
XXL 63 114,3 – 127,0 24,77 17,78
XXXL 63 127,0 – 139,7 24,77 17,78
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Smartspine LSO standard
50R235

Caratteristiche/Vantaggi
• Mechanical Advantage Pulley System 

 – Assicura un supporto di compressione 
elevato, facile da regolare e confortevole 
quando si è in piedi o seduti; stabilizza il 
tratto da T9 a S1

• Sistema di trazione ad una mano 
 – Svolge un'azione compressiva e si adegua 
perfettamente all'anatomia specifica del 
paziente

• Corsetto e pannelli a basso profilo 
 – Richiedono una forza di trazione minima e 
sono molto piacevoli da indossare

• Pannello posteriore sagomato
 – Adeguato alla forma anatomica naturale 
del tratto toracico-lombare per una vesti-
bilità perfetta

Indicazioni
• Stenosi del rachide lombare
• Patologia degenerativa dei 

dischi intervertebrali lombari 
• Spondilolistesi del rachide 

lombare 
• Sindrome delle faccette artico-

lari del rachide lombare
• Spondilosi del rachide lombare
• Fratture stabili del corpo verte-

brale del rachide lombare 
(senza deficit neurologici)

Effetti
• Supporta la funzione sensomo-

toria 
• Attiva la stabilizzazione musco-

lare del rachide lombare 
• Allevia il dolore 
• Scarica il rachide lombare 

aumentando la pressione ad-
   dominale

Misura Circonferenza 
della vita
(circa 2 cm sopra 
la cresta iliaca)

Altezza pannello

Posteriore Anteriore

cm cm cm
S 63 63,5 – 76,2 14 35,5
M 63 76,2 – 88,9 14 35,5
L  88,9 – 101,6 15,5 39
XL 63 101,6 – 114,3 15,5 39
XXL 63 114,3 – 127,0 15,5 39
XXXL 63 127,0 – 139,7 15,5 39

Misura Circonferenza 
della vita
(circa 2 cm sopra 
la cresta iliaca)

Altezza pannello

Posteriore Anteriore

cm cm cm
S 63 63,5 – 76,2 35,56 17,78
M 63 76,2 – 88,9 35,56 17,78
L  88,9 – 101,6 35,56 17,78
XL 63 101,6 – 114,3 35,56 17,78
XXL 63 114,3 – 127,0 35,56 17,78
XXXL 63 127,0 – 139,7 35,56 17,78

Smartspine LSO high
50R232
Caratteristiche/Vantaggi
• Mechanical Advantage Pulley System 

 – Offre un'eccellente rapporto di compressione 6:1 
e stabilizzazione da T9 a S1 con controllo laterale

• Sistema di trazione ad una mano 
 – Svolge un'azione compressiva e si adegua 
perfettamente all'anatomia specifica del 
paziente

• Corsetto e pannelli a basso profilo
 – Richiede una forza di trazione minima ed è 
molto confortevole da indossare

• Sistema modulare discendente 
 – Ideale per trattamenti personalizzati: per il  
trattamento pre e postoperatorio e durante  
la riabilitazione

• Corsetto con struttura a rete e imbottitura  
traspirante anteriore, posteriore e laterale 
 – Per una maggiore aderenza al paziente

• Cintura di trazione regolabile 

Indicazioni
• Stenosi del rachide lombare
• Patologia degenerativa dei dischi 

intervertebrali
• Spondilolistesi/Spondilosi
• Sindrome delle faccette articolari
• Fratture del corpo vertebrale 

stabili (senza deficit neurologici)
• Stabilizzazione postoperatoria in 

seguito a spondilolisi o spon-
dilolistesi

• Dolore al rachide lombare/
toracico dovuto a problematiche 
articolari

• Fratture da compressione del 
rachide toracico e lombare 
(senza deficit neurologici) 

• Ernia discale toracica/lombare

Effetti
• Supporta la funzione sensomo-

toria
• Attiva la stabilizzazione musco-

lare del rachide lombare
• Allevia il dolore 
• Scarica il rachide lombare 

aumentando la pressione 
addominale.
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Misura Circonferenza della vita
(circa 2 cm sopra la cresta 
iliaca)

Altezza pannello 
posteriore

cm cm
S 76,2 – 88,9 43,18
M  88,9 – 101,6 43,18
L 101,6 – 114,3 48,26
XL 114,3 – 127,0 48,26
XXL 127,0 – 139,7 48,26

Smartspine TLSO
50R230
Caratteristiche/Vantaggi
• Mechanical Advantage Pulley System

 – Massimizza la compressione addominale 
con una forza di trazione minima

• Sistema di trazione ad una mano
 – Svolge un'azione compressiva e si adegua 
perfettamente all'anatomia specifica del 
paziente

• Supporti spalla morbidi e imbottiti
 – Per una maggiore aderenza al paziente

• Regolazione senza strumenti della parte 
toracica con imbottiture sternali articolate
 – Facile e veloce da adattare

• Supporto posteriore di scarico della colonna 
vertebrale che va dalla parte inferiore della 
scapola all'articolazione sacro-coccigea T9-S1
 – Nessuna pressione sulla colonna vertebrale

• Pannelli laterali rimovibili
 – Possibilità di adeguare la stabilizzazione in 
due fasi

Indicazioni
• Cifosi toracica associata a 

fattori meccanici (nessuna 
vertebra saldata)

• Sindrome di Scheuermann
• Fratture da compressione del 

rachide toracico (senza deficit 
neurologici)

• Fratture traumatiche stabili del 
corpo vertebrale toracico e/o 
lombare

• Grave patologia degenerativa 
del disco toracico e/o lombare

• Sindrome delle faccette artico-
lari del rachide toracico

Effetti
• Rieducazione posturale e stabi-

lizzazione della colonna verte-
brale

• Supporta la funzione sensomo-
toria 

• Scarica il rachide toracico e 
lombare aumentando la pres-
sione addominale

• Allevia il dolore

Misura Circonferenza della vita
(circa 2 cm sopra la cresta 
iliaca)

Altezza pannello 
posteriore

cm cm
S 76,2 – 88,9 43,18
M  88,9 – 101,6 43,18
L 101,6 – 114,3 48,26
XL 114,3 – 127,0 48,26

Smartspine Extension Brace
50R231

Caratteristiche/Vantaggi
• Mechanical Advantage Pulley System

 – Massimizza la compressione addominale 
con una forza di trazione minima

• Sistema di trazione ad una mano 
 – Svolge un'azione compressiva e si adegua 
perfettamente all'anatomia specifica del 
paziente

• Supporti spalla morbidi e imbottiti
 – Per una maggiore aderenza al paziente

• Ortesi semplice da applicare per il paziente 
finale
 – Assicura un sostegno all'estensione e copre 
il tratto superiore del rachide toracico fino 
all'articolazione sacro-coccigea T9-S1

Indicazioni
• Dolore al rachide toracico 

dovuto a fattori meccanici
• Cifosi toracica associata a 

fattori meccanici (nessuna 
vertebra saldata)

• Sindrome di Scheuermann
• Fratture da compressione del 

rachide toracico (senza deficit 
neurologici)

• Patologia degenerativa del 
rachide toracico

• Sindrome delle faccette artico-
lari del rachide toracico

• Osteocondrite del rachide 
toracico

• Osteoporosi
• Fratture osteoporotiche del 

rachide toracico e/o lombare

Effetti
• Rieducazione posturale e stabi-

lizzazione della colonna verte-
brale 

• Supporta la funzione sensomo-
toria 

• Supporta il rachide toracico 
attraverso la stabilizzazione 
muscolare attiva, aumentando la 
pressione addominale

• Migliora la forza muscolare della 
colonna

• Allevia il dolore



Codice articolo

Indicazione 

• Rachide cervicale
Trauma da colpo di frusta
Immobilizzazione postoperatoria
Stenosi del rachide cervicale
Frattura del rachide cervicale
Processi degenerativi del rachide cervicale

• Rachide toracico
Sindrome di Scheuermann
Fratture vertebrali stabili da compressione (no deficit neurologico)
Cifosi toracica associata a fattori meccanici (nessuna vertebra saldata)
Processi degenerativi del rachide toracico
Sindrome delle faccette articolari del rachide toracico
Osteocondrite del rachide toracico
Osteoporosi
Fratture osteoporotiche del rachide toracico

• Rachide lombare
Lombalgia 
Squilibri muscolari
Processi degenerativi del rachide lombare 
Sindrome delle faccette articolari
Protrusione del disco intervertebrale
Prolasso del disco intervertebrale
Stenosi spinale del rachide lombare
 Fratture vertebrali stabili da compressione (no deficit neurologico)
Spondilosi
Spondilolistesi
Discectomia
Sinfisiolisi
Stati infiammatori dell’articolazione ileo-sacrale
Instabilità dell'articolazione ileo-sacrale


