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FisioMedical è una azienda che opera nel settore dei 
prodotti ortopedici di alta qualità e che ha all'attivo 
un'ampia gamma di prodotti utilizzati per la riabilita-
zione, la gestione del dolore e la �sioterapia. I nostri 
marchi riconoscibili, la gamma esaustiva di prodotti, 
la nostra reputazione di qualità, innovazione e servi-
zio al cliente, l'ampia rete di distribuzione, nonché gli 
stretti rapporti con i professionisti del settore ortope-
dico hanno contribuito a posizionarci strategicamen-
te sul mercato.

Siamo in grado di proporre a professionisti sanitari e 
pazienti una gamma esaustiva di prodotti ortopedici 
per la riabilitazione, che abbraccia l'intero spettro 
della prevenzione, del trattamento preoperatorio e 
postoperatorio, della riabilitazione clinica e a domici-
lio.

I prodotti vengono utilizzati da chirurgi ortopedici e 
spinali, medici di assistenza primaria, specialisti nella 
gestione del dolore, �sioterapeuti, allenatori sportivi 
e altri professionisti sanitari per il trattamento di ma-
lattie a carico dell'apparato muscoloscheletrico cau-
sate da patologie degenerative, deformità, traumi e 
infortuni sportivi. 

La nostra professionalità ed esperienza di tecnici 
ortopedici è a vostra disposizione, per consulenze ed 
informazioni, sia per l'utilizzo di dispositivi medicali 
che elettromedicali, permettendovi così di scegliere 
opportunamente i marchi e modelli che presentano 
indiscusse qualità, sia a livello progettuale che di ma-
teriali, per un utilizzo professionale e conforme alle 
norme. 
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Noleggio apparecchiature per uso domiciliare

ARTROMOT K-1 (KINETEC)

Apparecchiatura per la mobilizzazione passiva del 
Ginocchio-Anca

Solo da noi il modernissimo dispositivo Artromot K1, 
dotato di telecomando elettronico manuale, con cui puoi 
regolare in ogni momento velocità, iperestensione – �essione 

Questo apparecchio consente la mobilizzazione del ginocchio 
e dell' anca tramite un movimento di �esso estensione. 
ESTENSIONE/FLESSIONE GINOCCHIO -10° /0°/120°
ESTENSIONE/FLESSIONE ANCA 0°/7°/115°
 
Obiettivi della terapia.
La terapia di mobilizzazione con l’ artromot ha soprattutto lo 
scopo di evitare danni derivanti dall’immobilizzazione, di 
recuperare precocemente una mobilità senza dolore dell’ 
articolazione come pure di favorire un processo piu rapido di 
guarigione con buoni risultati funzionali.

Indicazioni cliniche: Il Kinetec ginocchio / anca è indicato per 
il trattamento della maggior parte delle lesioni, stati post-
operatori e patologie dell’articolazione del ginocchio quali:

- distorsioni e contusioni dell’articolazione
- artrotomie ed artroscopie in combinazione con sinovecto-
mie, artrolisi o altre misure intraarticolari (meniscectomie, 
patellectomie, etc)
- mobilizzazione dell’articolazione durante la narcosi
- fratture trattate mediante intervento chirurgico
- pseudoartrosi
- operazioni di trapianto muscolare
- antroplastiche dei legamenti crociati
- impianto di endoprotesi



ARTROMOT  S-3

Apparecchiatura per la mobilizzazione passiva dela spalla

Il Kinetec spalla è un’apparecchiatura che consente la mobiliz-
zazione passiva   (Continuous Passive Motion = CPM) 
dell’articolazione della spalla mediante un motore a corrente 
continua.

ABDUZIONE/ADDUZIONE 20°/160°ELEVAZIONE (FLESSO – 
ESTENSIONE) 20°/180° ROTAZIONE INT/EST 60°/0°/90° MOVI-
MENTO COMBINATO DI ABDUZIONE / ADDUZIONE E ROTA-
ZIONE

Indicazioni cliniche:
Il kinetec spalla è adatto per la terapia delle più comuni 
lesioni, degli stati post-operatori e delle malattie 
dell’articolazione della spalla, come ad esempio:

- distorsioni e contusioni delle articolazioni
- artrotomie ed endoscopie in combinazione con sinovecto-
mie, artrolisi o altre misure intraarticolari
- antroplastiche di ogni tipo
- mobilizzazione dell’articolazione durante la narcosi
- fratture trattate mediante intervento chirurgico
- pseudoartrosi
- operazioni di decompressione (acromioplastica)
- impianti di endoprotesi
- interventi nei tessuti molli del cavo ascellare e nella zona del 
cingolo scapolare
- operazioni di asportazioni di tumori nella zona della spalla 
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OSSEOSTIM

Apparecchiatura di Magnetoterapia Pulsata per la rigenera-
zione del tessuto osseo

Le nostre apparecchiature elettromedicali per la Magnetote-
rapia cemp a bassa frequenza sono di ultima generazione e 
sono studiate per uso domiciliare pur garantendo il massimo 
della potenza e della professionalità.

La magnetoterapia c.e.m.p a bassa frequenza, agisce sul 
tessuto osseo, il tessuto linfatico e la muscolatura, acceleran-
do il tro�smo e favorendo il processo di riabilitazione. 

Come ogni tipo di terapia per avere un e�etto ottimale la 
magnetoterapia deve essere e�ettuata costantemente duran-
te il periodo di noleggio. I trattamenti di magnetoterapia di 
solito possono avere una durata di applicazione giornaliera 
tra le 4 alle 8 ore con possibilità di applicazioni notturne.

Ricordiamo che l'uso della magnetoterapia cemp va sempre 
e�ettuata dopo consiglio o prescrizione medica, poichè ci 
sono determinate condizioni �siche che non possono avere 
interferenze con l'uso della magnetoterapia. In ogni caso 
chiediamo sempre una prescrizione medica poichè crediamo 
che "Senza una buona diagnosi non si può ottenere una 
buona cura."

Si usa la Magnetoterapia cemp a bassa frequenza poichè 
un'onda elettromagnetica ha una penetrazione maggiore nei 
tessuti , quanto più è bassa la sua frequenza. Il campo Elettro-
megnatico viene creato da solenoidi, i quali, vengono 
attraversati da corrente elettrica. L'uso della magnetoterapia 
non genera nessun tipo di sensazione corporea al paziente, 
quindi completamente indolore.

Conseguentemente, la Magnetoterapia, a seconda dell'inten-
sità, della frequenza d’erogazione e dei di�usori utilizzati, può 
essere utile nei seguenti ambiti:

- Scompensi organici (in�ammazioni)
- Processi Riparativi (fratture, piaghe, decubiti etc)
- Problemi Cronici (artrosi, osteoporosi, etc)
- E�etti contusivi (ecchimosi, edemi,etc)

Controindicazioni
- Non usare la magnetoterapia cemp con pazienti portatori di 
pacemaker
- Non usare durante la gravidanza
- Non utilizzare in concomitanza con patologie tumorali.
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COMPEX

L’elettrostimolazione muscolare è una tecnica consolidata che 
agendo sui punti motori del muscolo riproduce la contrazione 
muscolare e quindi il reale allenamento.

L'elettrostimolazione muscolare è una tecnica che permette la 
contrazione del muscolo per mezzo di impulsi elettrici. Gli 
impulsi agiscono sui punti motori del muscolo riproducendo 
la contrazione naturale che avrebbe il muscolo sotto un 
esercizio �sico.

Il vantaggio principale dell'elettrostimolazione è che consen-
te di lavorare in maniera molto più qualitativa sulla �bra 
muscolare, in quanto permette di agire selettivamente sui 
muscoli su cui si vuole intervenire.

L'elettrostimolazione muscolare è utile nel recupero nella 
ginnastica pre e post operatoria, quando è importante mante-
nere un buon tono muscolare e magari non è possibile 
compiere del movimento.
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Immobilizzatore braccio e spalla con Tasca gomito  

- Fratture composte omero 
- Distorsioni spalla 
- Trattamento post operatorio
- In tutti i casi in cui si deve immobilizzare l’arto                

Vendita tutori e articoli sanitari
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Ortesi per gomito 
con rom estensione regolabile da 0° a 90°
con passo di 10°- Flessione regolabile da 0° a 120° con passo di 
10°

- Immobilizzazione post operatoria utile nella fase riabilitativa
- Trattamento post operatorio
- In tutti i casi in cui si deve immobilizzare  l’arto
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Ginocchiera tubolare con aste articolate

È un dispositivo medico e�cace nel coadiuvare l’articolazione 
del ginocchio durante il movimento, con un’azione di soste-
gno e compressione mirata. 

Si indossa e si toglie con estrema facilità. Il materiale “plush” 
interno, la forma anatomica e gli appositi fori d’aerazione, 
permettono al sudore in eccesso di de�uire, evitando il 
surriscaldamento ed eventuali irritazioni della pelle. 

Per tutti questi motivi rappresenta il sostegno ideale per 
qualunque attività, anche sportiva.
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Stringipolso in neoprene con Presa pollice

- traumi del pollice
- rizartrosi
- artrosi del pollice
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Bastoni canadesi
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Tutore caviglia bivalva con gusci semi-rigidi

- distorsione cronica 
- post operatorio 
- post  gesso      
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Iperestensore
a tre punti in alluminio  sostituivo del corsetto gessato

Per fratture traumatiche.
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Tutore polso con stecca in alluminio

- Distorsioni tendiniti del polso
- Postumi delle fratture di polso
- Trattamento chirurgico del polso
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Ginocchiera tubolare con stabilizzatore  rotuleo

- Stati artrosici                                                                  
- Prevenzione della lussazione della rotula
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Cavigliera con tiranti in elastici ad 8 e stecche a spirale

- Distorsioni
- Recupero funzionale post chirurgico
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Corsetto con stecche e tiranti elastici per un sostegno variabile

- Lomabalgie
- Lombosciatalgie
- Traumi lievi della colonna vertebrale       
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Plantari
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Supporto per coscia

Contratture muscolari della coscia
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Cinturino per epicondilite con pressore

- epicondiliti, contratture muscolari
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Polsiera apribile lunga  
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Scarpa Coprigesso
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Scarpa podalux per alluce valgo

Trattamento post operatorio dopo chirurgia alluce valgo.



FisioMedical

Zoccoli ortopedici
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Ginocchiera telescopica
post operatoria Estensione da -10 a 90° �essione da-10 a120°

Immobilizzazione dopo interventi chirurgici LCA LCP LCL LCM
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Ginocchiera reaction reticolare

Dolore anteriore al ginocchio
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Scarpa post operatoria Baruk

Uso post operatorio e post trauma piede e caviglia.              
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Ginocchiera elastica Rotulax con cuscinetto rotuleo in silicone

- Sostegno della rotula
- Post operatorio
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Materasso antidecubito con compressore

Utile in tutti i casi di prevenzione da piaghe  da decubito.
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Stivale articolato con rom

- Utilizzo post operatorio       
- Post trauma della caviglia
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Collare cervicale rigido

- Colpo di frusta
- Traumi cervicali
- Post operatorio
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Collare cervicale rinforzato

- Utilizzo post operatorio                
- Distorsioni cervicali di media entità           



FisioMedical

Busto spallaccio dorso-lombare semirigido con tiranti

- Esiti di fratture
- Esiti di cedimenti vertebrali
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Apparecchiature per aerosol
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Calze preventive e curative
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Tutore per anca telescopico

- Trattamento lussazione anca
- Uso post operatorio
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Tutore a cuscino abduzione spalla

Trattamento post operatorio          
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