
www.itop.it - e mail: info@itop.it

ITOP SpA Officine Ortopediche
sede centrale: 00036 Palestrina (Roma) 
Via Prenestina Nuova, 307/A
Tel. 06.9531191 - Fax 06.9535721

Roma
Via di Tor Vergata, 103A     
torvergata@orthohub.it

Palermo
Via Malaspina , 57
info@itopsicilia.it

Verona
Viale dell’industria , 13
ilpointvr@ilpoint.it

Viale dell’ Industria, 19,
Padova (PD) 35129
T. +39 391 459 0627
M. info@moveowalks.com
www.moveowalks.comMoveo

www.itop.it - info@itop.it

EXOBAND 
ogni giorno,
un passo in più

rev. 25/01/22

seguici suwww.itop.it
info@itop.it

seguici suwww.itop.it
info@itop.it

Sicilia

ExoBand è un dispositivo medico CE registrato in data 
17/01/2020 presso il Ministero della Salute con identifi-
cativo di registrazione BD/RDM 1901901.
CND Y061215: ORTESI PER ANCA (INCLUSE LE ORTESI PER 
ABDUZIONE).
Dispositivo Medico Classe I Reg (UE) 2017/745 e s.m.i.

Prodotto da:



Il dispositivo 
è composto 
da una cintu-
ra pelvica col-
legata a due 
cosciali da un 
m e cca n i s m o 
elastico ten-
sionabile che 
immagazzina 
energia nel-

la prima fase del ciclo del passo per poi 
restituirla nella fase propulsiva e di volo 
dell’arto aiutando così la spinta dei flesso-
ri dell’anca e determinando un migliora-
mento funzionale del cammino.

COMODO
Realizzato con tessuti tecnici, si adatta 
alla tua struttura corporea dell’utilizza-
tore per aiutarlo a camminare meglio, of-
frendo un’esperienza d’uso confortevole. 
Lavabile a freddo.

REGOLABILE 
Grazie a semplici e veloci regolazioni, è 
possibile personalizzare l’entità dell’assi-
stenza alla flessione per ciascuna anca.

LEGGERO 
Con un peso totale (cintura e cosciali) di 
appena 295 g, si può indossare anche per 
lungo tempo senza affaticamento.

INDICAZIONI
Per pazienti con deficit motori caratte-
rizzati da ridotta flessione d’anca (es.
Parkinson, Sclerosi Multipla, Sclerosi 
Laterale Amiotrofica ed altre patologie 
neurodegenerative). Migliora la capa-
cità di deambulazione dell’utilizzatore, 
permettendogli di percorrere distanze 
maggiori e con minor fatica.

BENEFICI 
Studi scientifici hanno dimostrato che 
con l’uso di questo tutore si ottiene:
- maggior velocità del cammino,
- minor scivolamento del piede,
- aumentata stabilità del tronco,
- diminuzione del rischio di cadute,
- maggiore equilibrio,
- maggiore distanza percorsa,
- miglior pendolarismo degli arti superiori.

CARATTERISTICHE
Tutore elastico anca-bacino con compo-
nenti predisposti direttamente adattati 
al paziente.
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Taglia Circonferenza
Cintura

Circonferenza
Cosciali

Baby (5-10 anni) cm 60-75 cm 30-41

S (tg 34-42) cm 75-90 cm 30-41

M (tg 44-52) cm 85-100 cm 40-50

L (tg 52-60) cm 92-130 cm 44-60

COME INDOSSARLO
E’ possibile indossarlo con ogni indumen-
to, anche con i pantaloni corti, ancora me-
glio se si utilizzano dei leggings.

CODICI ISO:
06.12.15.039
Ortesi elastica bacino coscia con compomenti 
predisposti
06.12.18.292 x 2
Art. anca con arresto a 3 gradi di regolazione
06.12.18.118 x 2
Settore o tenditore di regolazione
06.12.18.136 x 2
Riv interno anallergico per doccia pelvipodalica 
unilaterale

TAGLIE 


