
HipOne®

Tutore funzionale d’anca
ambidestro

Tutti i movimenti
che pensavi
di non poter fare.



HipOne® è il primo tutore d’anca che consente un perfetto adattamento a ciascuna con-
formazione anatomica, grazie all’innovativo design, alla speciale struttura e all’utilizzo dei 
materiali all’avanguardia.
Migliorato nelle sue caratteristiche originali, HipOne® presenta oggi delle particolarità davvero 
uniche che si contraddistinguono nel panorama delle ortesi riabilitative d’anca.
L’innovativo snodo R.O.M., progettato per rispondere alle più diverse necessità di regolazio-
ne (flessione-estensione, abduzione/adduzione), si evolve ulteriormente grazie al nuovissimo 
dispositivo accessorio “distanziatore”, che permette di allineare perfettamente la presa di 
bacino e alla conformità di coscia, specialmente nei casi più difficili.
HipOne® offre inoltre il controllo fisiologico dell’abduzione, garanzia di stabilizzazione e pre-
venzione dei movimenti del paziente, specialmente dopo l’intervento di protesizzazione.
Predisposto per un utilizzo ambidestro, rendono HipOne®, l’unico tutore d’anca più completo 
ed innovativo presente sul mercato.

HipOne®. NUOVI SNODI, 
NUOVE MISURE 
PER UN’ADATTABILITÀ COMPLETA.



INDICAZIONI

Trattamento conservativo dell’anca e lussazione d’anca

Lussazione articolazione anca traumatica

Fratture cotile

Post operatorio

Lussazione articolare protesi anca

Esiti riprotesizzazioni anca

Esisti ricostruzione cotile

MIsure (DX/sX)

Tg. Ø Vita (A) Ø Prossimale (B)

S 70-90 cm 38-50 cm
M 90-110 cm 50-62 cm
L 110-135 cm 62-76 cm

Codice d’ordine:
IMA-120: HipOne con asta corta
IMA-110 BR: HipOne con braccetto distanziale rosso
IMA-120 BR: HipOne con asta corta e braccetto distanziale
SP-HBR: braccetto distanziale
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TABeLLA reGOLAZIONI

eXT. 0°    15°    30°    45°    60°    75°    90°
FLeX. 0°    15°    30°    45°    60°    75°    90°
IMM. 0°    15°    30°



I VANTAGGI:

Ultra leggero

Adattabilità anatomica

Con esclusivo braccetto distanziale in grado di garantire la libertà di movimento 
in flessione/estensione entro i limiti R.O.M. stabiliti, e di indurre il movimento di abduzione

Semplice la selezione dell’entità dell’abduzione che si vuole sia indotta all’articolazione

Regolazione pratica e precisa 
per una perfetta adattabilità anatomica

Morbida imbottitura 
per un comfort superiore



NuOVA AsTA IN VersIONe COrTA
Segue perfettamente qualsiasi anatomia 
e movimento, permettendo di posiziona-
re ancora più precisamente il centro di 
rotazione dello snodo in corrispondenza 
dell’articolazione coxo-femorale.

BrACCeTTO DIsTANZIALe rOssO
Aumenta l’adattabilità alle diverse con-
formazioni, permettendo un ottimale al-
lineamento della parte inferiore del tutore 
alla direzione femorale.

PIÙ MOVIMeNTI, PIÙ CONTrOLLO
L’innovativo snodo puà allargarsi e strin-
gersi lateralmente per seguire in modo 
specifico e sicuro qualsiasi anatomia. 

Struttura di facile modellazione

Sistema di sgancio rapido

Fissaggio mediante sistema di strap 
facilmente regolabili
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FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
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AZIENDA CERTIFICATA 
UNI EN ISO 9001:2008 
e UNI EN ISO 13485:2004


