
Informazione per tecnici e terapisti

Co.S.A. (Coxa Soft Abduction) 
Active/Junior
Ortesi per l’abduzione dell’anca per pazienti con disordini 
neuromuscolari ed andatura a forbice
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L’ortesi è indicata per bambini e adulti. Possiamo 
distinguere due tipologie di ortesi, Co.S.A. Junior 
(senza cerniera) per bambini e Co.S.A. Active 
(con cerniera) per adolescenti/adulti.

Grazie all’ortesi, i pazienti possono utilizzare 
meno energia per coprire distanze maggiori. 
Inoltre, la migliore simmetria pelvica e la 
maggiore libertà di movimento delle ginocchia 
permettono un andamento più fisiologico. L’ortesi 
Co.S.A. Active / Junior è utile anche per gli utenti 
in carrozzina, in quanto la sua progettazione 
rende il divaricatore non indispensabile. 
Indossando questa ortesi, i pazienti migliorano la 
qualità della seduta ed ottengono una maggiore 
libertà per le loro mani, rendendo più facile 
mangiare, giocare, scrivere o utilizzare 
dispositivi elettronici.

L’applicazione delle pads tra le gambe riduce 
significativamente l’adduzione all’anca, che, 
insieme al miglior controllo del tronco, aiuta a 
stabilizzarsi sia durante la seduta che in piedi. 

Il bretellaggio laterale contribuisce a mantenere 
una centratura delle anche in posizione statica, 
dinamica e anche in posizione seduta. 

L'ortesi può essere utilizzata come doccia di 
posizionamento dopo interventi chirurgici di 
tenotomia e transfer dei muscoli adduttori.

Indicazioni
• Diplegia, spastica
• Displasia dell’anca
• Sublussazione articolare, congenita
• Ipotonia
• Tetraplegia, spastica

Controindicazioni
• Lussazione dell’anca

Co.S.A. Active/Junior
Supporta pazienti 
con malattie neuromuscolari 

L’ortesi per l’abduzione dell’anca Co.S.A. Active / Junior 
è morbida, facile da gestire e personalizzabile. 

I vantaggi in breve

•   Minimizzazione del cammino a forbice        
(più libertà del ginocchio, miglioramento 
dell’andatura);

•   Miglior controllo del tronco;

•   Base stabile per sedersi e in piedi;

•   Può essere combinato con dispositivi ortotici;

•  Può essere indossato giorno e notte;

•  Semplice da personalizzare;

•  Lavabile (in sacchetto di lavaggio)                        
 a 40 ° C (104 ° F);

•  Buona compliance per i pazienti grazie   
 all’elevato comfort;



Co.S.A. Active/Junior | Ottobock 3

Durante la marcia, il dispositivo, grazie alle
bretelle laterali, stabilizza in fase monopodale il
bacino dal lato in stance riducendone la
rotazione interna ed esterna.
Il dispositivo facilita l'avanzamento dell'arto
controlaterale in fase dinamica consentendone
una sufficiente adbuzione sul pendolo frontale.
La Co.S.A. contiene lo schema flesso-adduttorio
"scissor pattern" mantenendo distanziati tra loro
i talloni del paziente.
Si riduce il pericolo che il bambino si opponga
all'azione del tutore, in quanto non sono presenti
elementi rigidi pro-abduzione nel dispositivo.
E' possibile registrare il grado di abduzione
complessiva prodotta dalla Co.S.A., sia
intervenendo sui Pad che sul bretellaggio laterale
anche in modo asimmetrico.

Indicazioni
• Diplegia, spastica
• Displasia dell’anca
• Sublussazione articolare, congenita
• Ipotonia
• Tetraplegia, spastica

Controindicazioni
• Lussazione dell’anca

Co.S.A. Active/Junior
Modulare e personalizzabile 

L’ortesi per l’abduzione dell’anca Co.S.A. Active / Junior 
è morbida, facile da gestire e personalizzabile. 
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Fitting per il 
tecnico ortopedico
Il Co.S.A. Active / Junior è 
generalmente consegnato in 
un set di 28L101 = * / 28L100 = *.  
Il set contiene 2 paia di pantaloni 
29L101 = * / 29L100 = * per cambio 
e lavaggio ed include il set 
di pad 29L102 = *.

Per personalizzare il 
Co.S.A. Active / Junior, le misurazioni 
iniziali sono importanti quanto il 
montaggio finale. Come punto di 
partenza per il montaggio, è 
importante determinare la taglia 
iniziale, poiché le dimensioni dei pads 
sono accoppiate a quella dell’ortesi.

Inoltre, Co.S.A. Active / Junior offre 
altre opzioni di personalizzazione per 
aiutarti a ottenere la migliore 
applicazione possibile per il paziente.
Per voi, questo significa:

• Ulteriori adattamenti ai pantaloni 
sono possibili

• Le cinghie di posizionamento 
corrispondenti possono essere cucite 
nella posizione corretta

• I pads possono essere assottigliati e 
modificati per offrire al paziente un 
supporto ottimale.

•  Le doppie tasche permettono di rimuovere 
semplicemente i pads

•  La chiusura lampo permette di indossare e 
rimuovere velocemente l’ortesi (Co.S.A. 
Active)

Pad di abduzione 
per abdurre le cosce

Materiale leggero 
e traspirantel

Cinturini 
posizionabili 
da cucire

Sebastian (17) di Göttingen, in 
Germania, è un utente attivo che 
utilizza il Co.S.A.dal 2013, e non può 
immaginare la sua vita senza il 
dispositivo. 
A causa di una spasticità congenita, 
le sue gambe presentano sintomi 
simili a quelle del cammino a forbice 
e forti spasticità in adduzione 
durante la seduta. 
Essendo il Co.S.A. Active la prima 
ortesi di abduzione, da indossare per 
tutto il giorno, il quadro clinico di 
Sebastian è stato influenzato 

positivamente - e non solo 
visivamente.
“I pads sono inseriti all’interno di 
una doppia tasca su entrambi i lati 
ed aumentano lo spazio, che ha un 
effetto positivo sulla forte spasticità 
delle gambe”.
Oltre a migliorare il cammino e ad 
ottenere una posizione seduta più 
comoda, offre anche un migliore 
controllo del corpo. “Dal momento 
che sono ancora in crescita, la 
Co.S.A. Active deve essere sostituita 
spesso”.

Sebastian è un utente soddisfatto del Co.S.A. Active
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Informazioni tecniche

Tabella Misure
provare i cuscinetti sui pantaloncini quotidiani del paziente

28L100=* Co.S.A. Junior 28L101=* Co.S.A. Active
TagliaSize 80 92 104 116 128 140 152 S M L
Misura Standard 80 92 104 116 128 140 152 164

Donna 34
Uomo 42

Donna 36, 38
Uomo 44, 46

Donna 40, 42
Uomo 48, 50

Donna 44, 46
Umo52, 54

Altezza (cm) 74–86 86–98 98–110 110–122 122–134 134–146 146–158 158–170

Circonferenza 
bacino (cm) 57–59 59–62 62–64 64–68 68–72 72–78 78–86 86–96 96–105 105–109

Numero cuscinetti 1 2 3 4 5

Circonferenza 
coscie (cm) 26–32 32–36 36–44 44–54 54–62

KIT Co.S.A. Active/Junior

Durante la prova, i pantaloncini e i pads devono essere provati separatamente. Ciò consente al 
tecnico di definire la misura e di ipotizzare la misura del pad più corretta considerando le suc-
cessive modifiche prima dell’ordine del prodotto.

Il kit di misura consente di testare tutte le misure disponibili.

Il kit comprende: 10 taglie dei pantaloncini, cinque paia di misure di pads e relativi cinturini, 
che possono essere ritagliate per personalizzare i pantaloncini ed i cinturini.

Il Kit è utilizzato per determinare la misura dei pantaloncini. Inoltre, è possibile 
utilizzare i pads per controllare la corretta funzionalità sul paziente.

Procedura:

1 Determinare e controllare la 
dimensione dei pantaloncini;

2 Registrare le modifiche 
necessarie da effettuare sui   

 pantaloncini definitivi;

3 Provare i cuscinetti sui   
 pantaloncini quotidiani del   

 paziente.
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Co.S.A. Active / Co.S.A. Junior
Training su come far indossare un’ortesi di abduzione secondo H. Schodde

Esercizio 1
•  Eseguire a sinistra e a destra;
•  Ripetere mattina, mezzogiorno e sera.

1.1.  Posizione iniziale: 
paziente sul piano 
di trattamento in 
posizione 
inginocchiata, con 
gomiti leggermente 
flessi e fronte rivolta 
sul piano.      
Questo 
posizionamento 
deve essere 
mantenuto durante 
l’esercizio! 
Ginocchia 
divaricate, talloni in 
contatto.

1.2.  Distendere una 
gamba

1.3.  Il paziente muove la 
gamba da una 
posizione estesa 
verso l’alto e verso 
l’esterno contro la 
resistenza fornita 
dal terapista sul 
tavolo.

1.4.  Ritorno alla 
posizione iniziale

Esercizio 2
•  Eseguire a sinistra ed a destra;
•   Ripetere mattina, mezzogiorno e sera.

2.1.  Posizione di 
partenza: paziente 
sul tavolo del 
trattamento in una 
posizione inginoc-
chiata, con gomiti 
leggermente flessi e 
fronte rivolta sul 
piano. Questo 
posizionamento 
deve essere 
mantenuto durante 
l’esercizio! 
Ginocchia divaricate 
e talloni in contatto.

2.2.  Il terapista si trova 
da un lato dei 
fianchi del paziente 
e tiene le mani del 
paziente sul tavolo;

2.3.  Il terapeuta preme 
lateralmente 
sull’anca del 
paziente;         
Mantenere per 
30-60 secondi.

2.4.  Ritorno alla 
posizione iniziale
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Esercizio 3
•  Eseguire a sinistra e a destra;
• Ripetere mattina, mezzogiorno e sera.

Esercizio 4
•  Eseguire a sinistra e a destra;
•  Ripetere mattina, mezzogiorno e sera.

3.1.  Il paziente è disteso 
di lato, il piede 
inferiore preme 
contro una parete.

3.2.  Il ginocchio è 
piegato in alto e 
preme contro 
l’anca del 
terapeuta;            
la mano destra del 
terapeuta tiene il 
ginocchio del 
paziente mentre la 
mano sinistra del 
terapeuta è posta 
a supporto dietro 
la spalla del 
paziente.

3.3.  Allo stesso tempo, 
il terapista preme la 
spalla indietro 
contro il braccio 
del paziente.          
Il corpo del 
paziente rimane in 
una posizione 
completamente 
estesa.                  
Le scapole si 
avvicinano a causa 
della pressione 
esercitata dal 
terapista.

3.4.  Mantenere per 
30-60 secondi.

4.1.  Il paziente si 
mantiene in 
stazione eretta 
poggiandosi su un 
tavolo.

4.2.  Il paziente 
dovrebbe estendere 
il ginocchio quanto 
più possibile, 
spingendo con  i 
talloni sul 
pavimento.

4.3.  Il paziente raddrizza 
il tronco più a lungo 
possibile mentre il 
terapista fornisce 
assistenza.

4.4.  Il bacino è spostato 
quanto più 
possibile per 
raggiungere una 
posizione ottimale 
in posizione eretta, 
Mantenere per 
30-60 secondi.
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Co.S.A. Active / Co.S.A. Junior
Corrispondenza misura - taglia

Codice Articolo Taglia Circonferenza
creste iliache (cm)

Circonferenza
femorale (cm)

Numero
Pad

28L100=80

28L100=92

28L100=104

28L100=116

28L101=128

28L101=140

28L101=152

28L101=S

28L101=M

28L101=L

27-59

59-62

62-64

64-68

68-72

72-78

78-86

86-96

96-105

105-109

1*

2*

3*

4*

5*

26-32

32-36

36-44

44-54

54-62

74-76

86-98

98-110

110-122

122-134

134-146

146-158

158-170
 donna  36-38
 uomo  44-46

 donna  40-42
 uomo  48-50

 donna  44-46
 uomo  52-54
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Note
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Note
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Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH 
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt 
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414 
prothetik@ottobock.de · www.ottobock.com


