
Scansiona per contattare un nostro esperto!

Tutori VACOped®

VACOped® permette di ritornare al lavoro fino a 24 giorni prima rispetto 
ad un gesso tradizionale.

L’igiene del paziente prima di tutto. 
VACOped® è l’unico tutore lavabile e sanificabile!

VACOped® è il primo tutore fatto su misura per ogni paziente per una 
stabilità eccellente. 

Sostituisce il gesso in toto per una convalescenza più rapida e meno complicanze.

Con VACOped® si può fare riabilitazione in acqua.

VACOPED - Articolato VACOCAST - Fisso VACOPED - Diabetic VACOANKLE - Cavigliera

Tipologie di tutori VACOped®

VACOPED SHORT - Articolato



VACOped® permette un ritorno al lavoro anticipato di 24 giorni rispetto ad un gesso tradizionale. 

Studi clinici AO: l’ortesi dinamica con sottovuoto – un beneficio funzionale ed economico 
per la frattura della caviglia.

Franke J1, Goldhahn S2, Audigé L2, Kohler H1, Wentzensen A1 (SICOT DOI 10.10007/ 264-306)

L’igiene del paziente prima di tutto. 
VACOped® è l’unico tutore sfoderabile, lavabile e sanificabile!

Andreste a letto con le scarpe? 

VACOped® è l’unico tutore in cui la suola può essere
rimossa e sanificata in modo da avere un tutore pulito
in ambiente domestico (sul letto o sul divano) per
tutte le settimane necessarie alla guarigione.

Inoltre il rivestimento interno in cotone può essere
lavato in lavatrice a 60° ed è presente doppio nella
confezione. Questo permette di avere un tutore
sempre pulito, mai possibile con tutti gli altri tutori in
commercio che non sono sfoderabili, evitando quei
fastidiosi pruriti.

VACOped® è il primo tutore fatto su misura per ogni paziente e consente di avere la massima 
stabilità dall’inizio alla fine del trattamento. 

Il gesso largheggia sull’arto perdendo stabilità già dopo qualche giorno? 
La tecnologia VACO12 consente la massima stabilità durante tutta la convalescenza.

VACOped® replica perfettamente la forma anatomica della caviglia tramite un sistema a
vuoto con microsfere, che si compattano o respingono. Esse si adattano all’arto
assicurando sempre il perfetto posizionamento, senza punti di pressione e garantendo al
paziente il massimo confort. La tecnologia VACO12 attraverso la creazione del vuoto,
consente di definire e stabilizzare la forma ottimale del tutore ogni volta che si desidera.
Si ottiene quindi un tutore stabile e sempre customizzato: dal primo all’ultimo giorno
della convalescenza.



VACOped® è il tutore perfetto per trattare la rottura del Tendine di Achille. 

SUOLA CON ZEPPA per posizione equina. 

VACOped® permette di fissare il piede in posizione equina (30°, 25°, 20°,
15° etc) in modo preciso e comodo per il medico e paziente, evitando il
gesso. Il tutore può essere utilizzato, in questa prima fase della
guarigione, con una comoda soletta con zeppa di 30° in dotazione nella
confezione che permette un appoggio più comodo a terra.

VACOped® sostituisce il gesso in toto per una convalescenza più rapida e con meno complicanze

• Stabilizzazione funzionale e mobilizzazione precoce. 
Il sistema VACOped® combina i vantaggi di una stabilizzazione funzionale e di un carico protetto
della frattura. La mobilizzazione inizia precocemente e il paziente torna prima al lavoro o a fare sport
consentendo di risparmiare soldi e tempo per la riabilitazione.

• VACOped ® è più stabile rispetto ad un gesso tradizionale. 
Con il metodo tradizionale del gesso dopo pochi giorni non si garantisce più una buona
stabilizzazione della frattura perché con il riassorbimento dell'ematoma, dell’edema e con la
riduzione della massa muscolare, il gesso diviene più largo e quindi meno stabile.

• Utilizzabile su pazienti anziani e con problemi di circolazione.
Grazie al sistema a microsfere, VACOped® può anche essere usato per pazienti anziani, pazienti con
problemi di circolazione perché il tutore evita una compressione eccessiva sui tessuti.

• Pazienti poco collaboranti.
Per pazienti meno collaboranti esiste la possibilità di usare un sistema di chiusura di sicurezza per
impedire l'apertura del VACOped®.

VACOped® Diabetic è il tutore perfetto per la gestione di pazienti diabetici e piede di Charcot.

VACOped® Diabetic riduce gli effetti della sindrome del piede
diabetico garantendo una distribuzione uniforme della pressione,
senza creare punti di pressione. VACOped® Diabetic è un tutore facile
e veloce da applicare e ideale per il trattamento di ulcere
neuropatiche ed ischemiche al mesopiede, per il trattamento del
piede di Charcot e del piede vascolare. Utilizzabile anche in caso di
fratture ed amputazioni al mesopiede, all’avampiede e/o al retropiede.

TUTORE con ROM regolabile facilmente anche dal paziente. 

Si regola il Range Of Motion della caviglia attraverso una semplice
chiavetta presente in doppia versione in confezione. Si parte quindi
dai 30° di posizionamento in equino ai 15° e poi agli 0°,
gradualmente e con modifiche minime di 5°.
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VACOped® si ordina comodamente al telefono chiamando i seguenti numeri 
0521 878 949 - 348 730 2445 - 331 185 9110. 

Il prodotto viene spedito direttamente a casa del paziente e recapitato nelle 
24 ore successive alla spedizione (48 ore per le isole). 

Il tutore è fatturato e facilmente scaricabile. 

INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE

Con VACOped® si può fare la riabilitazione in acqua indossando il tutore.

Se il medico lo ritiene possibile, il tutore può
essere immerso in acqua per una precoce
riabilitazione in piscina.

Il doppio rivestimento in cotone sostituibile e
presente nella confezione in due unità
permette di indossare il tutore immergendolo
in acqua in piscina o al mare e fare la doccia se
il medico ne autorizza l’utilizzo.

Regolazione del Range Of Motion della caviglia. 
Secondo le indicazioni del medico e del progresso della convalescenza del paziente, il tutore
permette di regolare i gradi di mobilità permessi al paziente (Range Of Motion) per
accelerare il tempo di guarigione rispetto ad un gesso standard. Si può impostare il tutore
inizialmente in posizione equina fino ai 30° e in seguito bloccare il tutore in altra posizione
e/o sbloccarlo in modo graduale con un RoM minimo di 5°.

VACOped® permette un ritorno al lavoro anticipato fino a 24 giorni  rispetto ad un gesso 
tradizionale. 

Studi clinici AO: l’ortesi dinamica con sottovuoto – un beneficio funzionale ed economico 
per la frattura della caviglia.
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