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Si può affermare che quando un paziente viene dimesso dopo un ricovero conseguente a una grande ustione ha 
vissuto un periodo della sua vita molto severo relativamente allo stress fisico e psicologico. Se sarà fortunato riuscirà 
a dimenticare il dolore ed il disagio e probabilmente accetterà la sua esistenza che è stata così traumaticamente 
alterata. 

Le cicatrici morbide e di color rosa che inizialmente coprono le ferite sono poco sviluppate ed il paziente può sentirsi 
sollevato per essere uscito da questa esperienza con dei danni relativamente accettabili. 

Dopo un certo periodo di tempo però le cicatrici subiscono dei cambiamenti che le renderanno sempre più ruvide. 

L’inesorabile sviluppo di placche e di rilievi antiestetici rappresentano una bomba a tempo che infliggerà il massimo 
dei danni circa il progresso della riabilitazione sociale del paziente. Oltre allo stress psicologico il paziente deve 
affrontare in queste situazioni anche problemi fisici in quanto il tessuto ipertrofico non è solamente antiestetico ma 
può causare deformità e invalidità serie. 

Una cicatrice ipertrofica è il risultato tardivo di una ferita che, in fase di guarigione, impiega più di 3 settimane per 
chiudersi. 

Tre o quattro giorni dopo l’ustione la ferita viene infiltrata dai fibroblasti che sono responsabili della produzione di 
collagene. 

Circa tre settimane dopo l’ustione la quantità di fibroblasti cessa di aumentare e si crea un equilibrio tra la produzione 
e la distruzione di collagene anche se i fibroblasti sono presenti in quantità superiore. Quindi se una ferita si chiude 
entro 3 settimane (spontaneamente o a seguito di trapianto) la cicatrice conterrà meno fibroblasti e 
conseguentemente sarà meno ipertrofica. 

Tra i vari metodi disponibili per ridurre la formazione di cicatrici ipertrofiche il più diffuso ed efficace è rappresentato, 
come forma di terapia preventiva, dalla applicazione di una pressione sull’ustione in via di guarigione. 

La pressoterapia viene eseguita con indumenti elastici (magliette, guanti, calze, collants, ecc.) posti a stretto 
contatto con l’area interessata all’ustione e per essere efficace tali indumenti devono esercitare sulla ferita una 
pressione compresa tra 20 e 30 mm/Hg. Non è stato ancora determinato se l’effetto di questa terapia è dovuto alla 
pressione stessa oppure se subentrino altri meccanismi. Comunque la nostra conoscenza riferita alla guarigione di 
queste ferite ci porta alle seguenti ipotesi: 

La pressione applicata sopra il tessuto cicatriziale si contrappone alla pressione idrostatica dei nuovi capillari 
producendo così una ipossiemia della cicatrice ed inibendo quindi l’attività dei fibroblasti. Il bilancio tra la produzione 
e la degenerazione di collagene nella cicatrice è quindi influenzato positivamente. Il successo di questa terapia 
dipende dal tempo di applicazione (24 ore al giorno) per l’intera fase di maturazione che va dai 6 ai 12 mesi. 

Questo regime non è piacevole, specialmente nei periodi estivi. Una buona motivazione da parte del paziente ed il 
condizionamento attivo sia da parte della famiglia che degli amici, unitamente agli indumenti pressoterapici ben 
calzanti, sono però tutti di grande importanza. 

Le ferite che rispondono bene alla pressoterapia sviluppano le seguenti caratteristiche: la cicatrice diventa più pallida 
in quanto diminuisce l’iperemia; la massa di tessuto cicatriziale diminuisce e diventa più arrendevole. L’area totale 
della cicatrice rimane però inalterata. Si può concludere quindi che la pressoterapia è una delle principali tecniche 
disponibili per il trattamento delle cicatrici ipertrofiche e dei cheloidi. 

 

HENNIE SCHOUTEN 
PHYSIOTHERAPIST 

Rode Kruis Ziekenhuis 
Beverwijk - The Netherlands 
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Tutti gli indumenti elastici sono fabbricati seguendo le misure esatte delle zone anatomiche per garantire che calzino 
perfettamente. 

Sono prodotti in Micro Silk®, un materiale che appartiene ad una nuova generazione di fibre multi-filamento che per 
la prima volta al mondo viene usata negli indumenti per uso terapeutico. 

Il Micro Silk® è estremamente morbido e non perde questa caratteristica nemmeno dopo numerosi lavaggi. E’ una 
fibra molto fresca che non aumenta la temperatura del corpo e consente un uso confortevole anche in aree 
geografiche caratterizzate da clima caldo. 

Il tessuto possiede una elasticità che va dal 100 al 250%. Ciò consente un’aderenza perfetta e permette inoltre al 
paziente un comodo e libero movimento per eseguire la fisioterapia e la riabilitazione. 

Il nostro tessuto tri-dimensionale permette di produrre indumenti con speciali cuciture piatte e con zone di 
pressione differenziata che evitano o riducono le pressioni sopra le aree non interessate dalle ferite, consentendo 
quindi maggior comodità per il paziente. 

La pressione elastica va da 15 a 50 mm/Hg come raccomandato dai medici specialisti. 

Ogni indumento è munito di speciale garanzia che illustreremo più avanti. 

La pressione è importante nella cura e nella prevenzione di cicatrici ipertrofiche, cheloidi e malformazioni vascolari. 

 

Vorremmo ringraziare tutti i medici che hanno collaborato con noi nella progettazione e fabbricazione di questi 
indumenti per pressoterapia post-chirurgica estetica e ricostruttiva. 

Siamo lieti di ricevere consigli, nuove idee e suggerimenti per poter migliorare e allargare il campo della 
pressoterapia. 
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1 1A 2 2A 

3 3A 4 4A 

Per il trattamento di diversi tipi di cicatrici ipertrofiche, cheloidi ed angiomi.   

 Confezionata su misura. 

 La lunghezza delle maniche e dell'indumento varia a seconda  dell'esigenza specifica. 

 Diversi modelli secondo la zona da trattare. 

 Esercita una pressione da 15 a 40 mm/Hg.  
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JM - 001 Pediatrico 
JM - 003 Guaina addominale pediatrica 

JM - 002 Per adulti  

 

JM - 004 Guaina addominale adulti 

JM - 002S Per adulti  
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Tubolare 

 Per il trattamento di cicatrici ipertrofiche, cheloidi o angiomi sulle braccia o sulle gambe . 

 Opzionale il "guantino" per la mano tutt’uno con il tubolare. 

 Confezione su misura. 

 Esercita una pressione da 15 a 30 mm/Hg. 

JM-005 

JM-005.2 
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JM-007 Pediatrica 

JM-007.1 Pediatrica con guantino separato 

JM-008 Per adulti 

JM-008.1 Per adulti con guantino separato 

JM-008 

JM-008.1 Tubolare esteso alla spalla con o senza guantino 

 Per il trattamento di ipertrofie, angiomi e linfoedemi. 

 Include l'avambraccio e la spalla ed è opzionale il "guantino" per la 
mano. 

 Fissata da una cintura toracica. 

 Confezionata su misura. 

 Esercita una pressione da 15 a 30 mm/Hg.  
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1 1A 2 2A 

3 3A 4 4A 

Per il trattamento e la prevenzione di cicatrici ipertrofiche e dei disturbi vascolari. Confezionate su misura ed in 
diversi modelli secondo le zone da trattare.  

 Sono disponibili con o senza apertura urogenitale. Raccomandiamo l'apertura salvo che non sia controindicata 
dal Medico. 

 150% di elasticità e pressione tra 20 e 40 mm/Hg. 
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* Pantaloni speciali con gambe indipendenti collegabili in vita tramite cintura elastica munita di chiusura  in velcro 
posizionata sia anteriormente che posteriormente. 

Altri modelli disponibili:  

JM-009.1 Pantaloncino pediatrico 
JM-010.1  Pantaloncino per adulti 
JM-013 Calza per caviglia e piede 
JM-014 Calza altezza coscia 
JM-015 Tubolare anatomico per polpaccio. 

JM-009 - Collant pediatrico 

JM-010 - Collant per adulti 

JM-009E* - Collant pediatrico 

JM-010E* - Collant per adulti 

 

JM-011 - Collant ad una gamba per adulti  

JM-011.1 - Collant ad una gamba pediatrico 

JM-012 - Calza altezza ginocchio 
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JM - 005.3 

JM - 010 

JM - 014 

JM - 013 
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Diversi modelli secondo la zona da trattare. 
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Per il trattamento di tutti i tipi di cicatrici ipertrofiche, cheloidi o angiomi.  

 Confezionato su misura.  

 Le misure devono corrispondere esattamente alla forma anatomica di ogni dito, del palmo e del polso. 

 Le dita possono essere coperte parzialmente o totalmente; pezza unica senza cuciture; linea di compensazione 
anatomica al palmo ed al dorso onde garantire perfetta adattabilità; diversi modelli secondo la zona da trattare. 

 In caso di ordini per pazienti che utilizzino, oltre al guanto anche una maglietta oppure un tubolare, la posizione 
sottoposta ad eventuale sovrapposizione godrà della stessa pressione in quanto predeterminata dal produttore 
che modificherà a tale scopo l'elasticità delle estremità degli indumenti interessati. 

 L'altezza massima consigliabile per un guanto è fino al gomito. Oltre questa altezza si passa ad un tubolare con il 
guanto separato per togliere o indossare l'indumento con maggiore facilità e consentire ad esempio di lavarsi le 
mani senza dover togliere tutto. 

 Quando possibile è sempre consigliabile lasciare scoperte le punte delle dita per maggior comodità del paziente. 

 Pressioni elastiche tra 15 e 30 mm/Hg.  

JM-005.1  

JM-016 P  
Guanto per piede con dita 

JM-006 
“Guantino" senza dita 

JM-016 
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JM-016.1  

JM-017.1 

JM-006.2 JM-006.1  

JM-017  
Guanto altezza gomito 

JM-006.1 Elemento interdigitale addizionale per 
guanto. Indicato per esercitare una migliore pressione 
nella zona tra le dita, da utilizzare insieme al guanto 
fatto su misura.  

Per produrre l’elemento addizionale sono sufficienti le 
misure date per il guanto. 
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Supporto facciale completo 

 Speciale indumento per copertura totale o parziale del viso seguendo le misure anatomiche. 

 Completo di indumento addizionale che permette la pressione ai lati del naso. 

 Il supporto metallico fissato nella zona occipitale è regolabile per adattarsi perfettamente alla forma del naso. 

 Si consiglia di togliere il suddetto supporto prima dei pasti. 

 Esercita una pressione da 15 a 30 mm/Hg. 

JM-025 e JM-019 JM-025 

JM-019A 

JM-019C 
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Supporto maxillo facciale 
 

 Consigliabile anche dopo lipectomia del 
sottomento, liposuzione e lifting. 

 Misura standard o confezionato su misura. 

 Esercita una pressione da 15 a 30 mm/Hg. 

 Chiusura a velcro. 

Supporto facciale 
 

 E' indicato per esercitare una pressione 
terapeutica sulla fronte, sulle guance, sul collo e le 
altre zone maxillari. 

 Chiusura a ganci dietro al collo. 

 Confezionato su misura. 

 Esercita una pressione da 15 a 30 mm/Hg. 

Supporto per otoplastica correttiva 
 

 Misura standard. 

 Fasciatura di contenimento (non esercita una 
pressione). 

 Corredata da due fettucce, per mantenere il 
supporto nella giusta posizione. 

JM-018 

JM-019 

JM-020 
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JM-021 

JM-025 

JM-026 

Supporto maxillo facciale esteso 
 

 Disegno speciale per lesioni periauricolari e maxillari. 

 Misura standard o confezionato su misura. 

 Esercita una pressione da 15 a 30 mm/Hg. 

 Chiusura a velcro. 

 Regolabile nella parte posteriore e nella parte 
superiore. 

Indumento addizionale ponte nasale 
 

 Indicato per pressoterapia nelle zone labiali, nasali e 
mascellari. 

 Il ponte è in metallo morbido ed è regolabile secondo 
le esigenze. 

 In quei casi dove la zona ustionata è minima, evita al 
paziente di portare una maschera facciale completa. 

 Esercita una pressione da 15 a 30 mm/Hg.  

 La zona sopra al naso può rimanere esposta oppure 
può essere coperta. 

Maschera estesa 
 

 Per la pressoterapia sul viso evitando così di coprire il 
capo se non quando assolutamente necessario. 
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Fascia frontale 

JM-026A 

JM-026B 

JM-024 
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 Copertura speciale attorno all'orecchio per maschere 
019 e 021.  

 Quando la zona interessata è vicino all'orecchio viene 
cucito un bordo morbido per evitare irritazione. 

Collare 
 

 Per l'estensione della cute e per l'applicazione di 
pressione sul collo, per il trattamento di tutti i tipi di 
cicatrici ipertrofiche e retrattili nella zona cervicale. 

 Anche se rigido, è malleabile e leggero. 

 La pressione è regolabile agendo sulla chiusura 
posteriore. 

 Confezionato su misura. 

Fascia per "lifting" 
 

 Disegno semplice ed efficace. 

 Materiale tridimensionale. 

 Può essere applicata con facilità e si adatta molto bene. 

 Chiusura a velcro in cima alla testa. 

 Cintura regolabile ad un lato per evitare che si sposti. 

JM-029 

JM-022 Pediatrico / JM-023 Adulti 
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JM-002S 

 Questo indumento ha tutte le 
caratteristiche delle maglie   
normali e in più viene prodotto 
secondo la forma anatomica dei 
seni, senza cuciture e quindi   
esercitando una pressione non 
deformante. 

 Fornisce buoni risultati estetici e 
terapeutici . 

 Pressione da 20 a 30 mm/Hg. 

JM-206 

Body Tram Flap   
 

 Indumento speciale per interventi 
tipo "Tram flap". 

 Massima adattabiltà sull'addome. 

 Chiusura laterale . 

 Chiusura in corrispondenza dei 
genitali. 

 Stesse misure come la guaina per 
Lipectomia Addominale . 
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Reggiseno post-operatorio per intervento additivo 
  
 Questo reggiseno è stato ideato allo scopo di mantenere in posizione  naturale le protesi mammarie appena 

impiantate. A differenza dei reggiseni tradizionali, è munito di una fascia elastica nella parte superiore, allo scopo 
di avvolgere e comprimere le protesi verso il basso. 

 Si consiglia l'uso di questo reggiseno 24 ore dopo l'intervento. 

 Tempo per ottenere un risultato soddisfacente: 20 - 30 gg. 

 Disponibile in 4 misure, secondo il volume delle protesi mammarie: 
 I) misura per protesi da 100 a 150 cc 
 II) misura per protesi da 150 a 200 cc 
 III) misura per protesi da 200 a 250/300 cc 
 IV) misura per protesi da 300 a 350 cc 

Modalità d'uso 

 Allacciare dietro. 

 Inserire il seno. 

 Chiudere le due fasce sul davanti regolando la pressione secondo il parere medico. 

JM-101 

JM-100 

 

 Esercita una pressione da 20 a 30 mm/Hg (se ne consiglia l'uso per 
alcuni mesi). 

 Con morbido rinforzo sotto il seno. 

 Regolabile e molto comodo. 

 Disponibile in quattro misure. La taglia del reggiseno post-riduzione 
corrisponde solitamente ad una taglia inferiore di una misura 
rispetto a quella usata prima dell'intervento. 

Reggiseno post-operatorio per intervento riduttivo  
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JM - 209 

 Supporto indicato per pressoterapia a livello della zona sternale. 

 Viene consigliato nei reparti di cardiochirurgia per la prevenzione di cicatrici ipertrofiche o formazioni di cheloidi. 

 Può essere indossato dopo le prime medicazioni secondo il parere del medico. 

 Disponibile in 4 misure con compressore sternale di 18 o 23 cm:  
  Misura 1: 80-89 cm 
  Misura 2: 90-99 cm 
  Misura 3: 100-109 cm 
  Misura 4: 110-120 cm 

 Senza cuciture in tutte le zone dove viene applicata la pressione. 

 Pressione da 10 a 70 mm/Hg.  
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Disponibili in cinque misure: 

I)  80 - 90 cm (circonferenza massima dell’anca) 

II)  90 - 100 cm (circonferenza massima dell’anca) 

III) 100 - 110 cm (circonferenza massima dell’anca) 

IV) 110 - 125 cm (circonferenza massima dell’anca) 

V) 125 - 140 cm (circonferenza massima dell’anca) 

* Per persone alte oltre 165 cm 

JM-102 
Guaina corta   

JM-103 / JM-103L* 
Fino sotto il ginocchio 

JM-205 
Collant 

JM-106 
Busto corto   

JM-104 
Busto con guaina corta 

JM-105 
Fino sotto il ginocchio 
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 Guaina ideale post-intervento di liposuzione di fianchi, 
cosce, ginocchi. 

 Anti-allergica, lavabile in casa con acqua fredda. 

 Unica pezza senza cuciture. 

 Una apertura urogenitale (con protezione speciale dei 
bordi) permette piena libertà. 

 L'allacciatura atraumatica a ganci con protezione della 
pelle è situata sul davanti per essere indossata più 
facilmente. 

 Esercita una pressione da 20 a 30 mm/Hg e un benefico 
massaggio sulla pelle durante i movimenti. 

 Confezionata in differenti modelli e misure di base 
standard. 

 A richiesta si possono avere guaine su misura. 

JM-103 

Guaina per lipectomia addominale e/o liposuzione   
 

 Supporto speciale nelle aree dell'intervento (doppia 
pressione). 

 Chiusura posteriore a ganci. 

 Ampia apertura in corrispondenza dei genitali. 

JM-108 



Indumento pressoterapico  
per moncone post-amputazione arti 
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Caratteristiche 

 Realizzato su misura. 

 Anatomico. 

 Senza cuciture e con cintura regolabile tramite velcro in vita. 

 Pressione continua e controllata tra 15 e 40 mm/Hg. 

 

Caratteristiche terapeutiche 
Questo indumento è particolarmente utile per il controllo post-operatorio e per la prevenzione di cicatrici ipertrofiche perché 
consente un controllo perfetto della pressione prevenendo così eventuali deformazioni che possono invece prodursi con il 
tradizionale bendaggio. Può essere applicato subito dopo la rimozione delle suture. E' molto pratico sia per il paziente che per il 
medico. 

JM-304 



Cuscinetto imbottito opzionale  
per qualsiasi indumento 
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Indicato per piccole zone ove occorra una maggiore pressione a causa di grossi cheloidi che non hanno reagito bene 
alla pressoterapia in passato o in particolari zone dove è difficile mantenere una forte e costante pressione. 

Prodotto in morbido silicone elastico ricoperto da uno speciale involucro imbottito. 

E' necessario indicare le esatte dimensioni della zona da coprire e se si desidera avere il cuscinetto applicato 
all'indumento già dalla fabbrica, è necessario indicare con la massima precisione dove deve essere posizionato. Si 
consiglia di fare un disegno preciso, indicando le distanze da uno o più punti di riferimento. Diversamente il cuscinetto 
può essere ordinato sfuso e verrà applicato all'indumento dal ns. Cliente.  

 

Cod. JM-027 



Manuale della pressoterapia 
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Che cos’è la pressoterapia? 
La pressoterapia è il trattamento più efficace per combattere la formazione di cicatrici ipertrofiche e/o cheloidi. 
Questi tipi di cicatrici si riconoscono facilmente poichè si  presentano gonfie, rosse e con zone irregolari e rialzate, 
molto tirate e con molto prurito. 

Il successo della pressoterapia dipende dalla corretta applicazione (24 ore al giorno) durante la fase di maturazione e 
cioè tra i primi 6-12 mesi. 

Il paziente dovrebbe rimuovere l’indumento solo per motivi di igiene personale o per eseguire gli esercizi riabilitativi.  
Il paziente dovrebbe avere sempre 2 indumenti in modo di avere un cambio quando l’altro viene lavato.  Tutti gli 
indumenti vanno lavati con sapone neutro e vanno asciugati lontani da fonti di calore. 

La durata del trattamento dipende totalmente dalle caratteristiche di ogni singolo caso.  Non c’è un periodo 
prestabilito o tempo “ideale” del trattamento.  Si possono vedere i risultati positivi dopo 2-4 mesi di uso e 
normalmente da questo punto in avanti il rossore della pelle diminuisce, il tessuto cicatriziale diventa più morbido ed 
elastico e si può notare un grande miglioramento nella mobilità.  Diminuisce l’irritazione e in alcuni casi il prurito 
scompare completamente. 

 

Le misure 
Non è difficile prendere le misure per ordinare un indumento “su misura” ma richiede attenzione e precisione.  Nella 
pressoterapia non esiste un modello predeterminato, in quanto tutto si può migliorare, modificare o adattare per 
venire incontro alle richieste di ogni singolo paziente.   

La nostra intenzione è di chiarire qualunque dubbio che può sorgere quando si inizia questa attività.  Inoltre, siamo in 
stretto contatto con i tecnici della fabbrica per chiarire con velocità qualsiasi domanda o difficoltà, o per telefono o 
via fax o via e-mail. 

 

Osservazioni 

 Usare un normale metro da sarta. 

 Le misure devono essere indicate in centimetri. 

 Usando il metro da sarta si prendono le misure seguendo con precisione la forma del paziente – mai aggiungere o 
sottrarre dei centimetri dalle misure prese. 

 Indicare con precisione l’esatta forma e la posizione della cicatrice sul disegno fornito con la scheda misure. 

 Completare tutti i dettagli e le misure richieste sulla scheda onde evitare attese nella produzione dell’indumento. 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Modelli 

     Supporto maxillo facciale (JM-018) 

     Supporto maxillo facciale esteso (JM-021) 

     Collare pediatrico (JM-022) 

     Collare adulti (JM-023) 

     Fascia frontale (JM-024) 

     Indumento addizionale ponte nasale (JM-025)* 

      

     Maschera estesa (JM-026)* 

     Maschera estesa con fronte scoperta (JM-026A)* 

     Maschera estesa con mento scoperto (JM-026B)* 

     Supporto facciale con viso scoperto (JM-019A) 

     Supporto facciale con viso coperto (JM-019C)* 

*  Ponte nasale opzionale 

 

Quantità_____________________________ 

Questo prodotto è già stato ordinato  

in passato? 

SI               NO 

 

Con ponte nasale 

Coperto         Scoperto 

 

Senza ponte nasale 

Coperto         Scoperto 

 

NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

IMPORTANTE:  

Prendere le misure con un metro da sarta 

normale. 

Indicare con una matita rossa, nel modo più 

fedele possibile, la forma e la posizione della 

lesione. 



Istruzioni per prendere le misure delle maschere facciali 
JM-018, JM-019, JM-021, JM-022, JM-025, JM-026 
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Istruzioni generali 

 Indicare la posizione della lesione sulla scheda misure. 

 Ricordarsi di tenere sempre conto dell’età del paziente quando si sceglie il modello adatto.  
Nel caso di bambini piccoli si consiglia di ordinare un indumento facciale che offre la massima copertura, per due 
motivi. Primo, per assicurarsi che il bambino non se lo tolga e secondo, per assicurarsi che l’indumento rimanga a 
posto mentre dorme. 

 Indicare tutte le misure sulla scheda. Anche se l’indumento è semplice come il JM-018 è importante avere tutti i 
dettagli del paziente. 

 

Misurare la distanza in CM: 
 

Dall’occhio all’attaccatura dei capelli:  

Misurare la lunghezza verticale dall’angolo esterno dell’occhio all’attaccatura dei capelli. 

Nel caso di pazienti con alopecia, tracciare una linea immaginaria verso l’esterno dal centro della fronte. Misurare 
dall’angolo dell’occhio fino a questa linea. 

 

Tra gli occhi: 

Misurare dall’angolo interno di un occhio all’angolo interno dell’altro occhio, passando con il metro sopra il naso. 

 

Dall’occhio all’orecchio: 

Misurare dal punto superiore dell’orecchio (dove congiunge con la faccia) all’angolo esterno dell’occhio. 

 

Lunghezza collo desiderata: 

Indicare la parte del collo da coprire in centimetri. MAI indicare la lunghezza totale del collo, a meno che non sia da 
coprire totalmente. 

 

Circonferenza del collo: 

Misurare la circonferenza del collo al punto centrale, mai alla base. 

 

Circonferenza testa attorno alla mascella: 

Misurare passando sotto il mento, davanti alle orecchie e su fino a sopra alla testa.  Nel caso di un paziente con il 
doppio mento o capelli molto folti, stringere un po’ più del solito il metro. 

 

Circonferenza testa attorno al mento ed alla base del cranio: 

Guardando dritto in avanti, il paziente deve alzare la testa. Passare il metro attorno al retro del collo, congiungendolo 
al punto centrale del mento. 

 

Se per qualche motivo vengono prese le misure in un modo diverso da quello descritto, annotare la descrizione nella 
casella “osservazioni”. 
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Circonferenza testa attorno alla testa sotto il naso 

Passare il metro attorno al retro del collo e sotto i lobi delle orecchie, congiungendolo sopra il labbro superiore. 

 

Circonferenza testa all’altezza delle sopracciglia 

Questa misura va presa seguendo una linea immaginaria attorno alla testa all’altezza delle sopracciglia. 

 

Misure dal mento: 
Chiedere al paziente di appoggiare il suo mento sopra una superficie solida, come un libro o un righello. Questo è 
molto pratico, specialmente nei casi di pazienti con il doppio mento. 

 

Alla bocca: 

Misurare dalla superficie solida fino agli angoli della bocca. 

 

Al naso: 

Misurare dalla superficie solida fino al centro del naso, mai al lato. 

 

Agli occhi: 

Misurare dalla superficie solida fino all’angolo esterno dell’occhio. 

 

Sopra alla testa: 

Appoggiare un oggetto solido (come un libro) sopra alla testa. In questo modo i capelli del paziente non distorceranno  
la misura. 

 

Larghezza della bocca: 

Misurare la larghezza della bocca da un angolo all’altro. 

 

Lunghezza dell’orecchio: 

Misurare dalla parte inferiore alla parte superiore dove congiunge con la faccia. Ignorare la parte che sporge. 
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Esempi pratici 

Posizione della cicatrice Indumento idoneo:   
JM-018  

con foglio di silicone nel collo 

N.B:  Quando è necessario coprire delle cicatrici sul collo, le nostre maschere sono fatte con un foglio di silicone 
inserito in una speciale tasca. In questo modo si evitano le pieghe in questa zona. Se il paziente è allergico a questo 
materiale, si può rimuovere il foglio scucendo la tasca. 

Modelli che includono il foglio di silicone:  JM-018, JM-019 e JM-021. 

Posizione della cicatrice 

Posizione della cicatrice Indumento idoneo:   
JM-021 

Indumento idoneo:   
JM-026  

con la zona del mento aperto e il naso coperto 
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Posizione della cicatrice 

N.B.: Il nostro sistema produttivo ci permette di fare indumenti che si possono combinare tra di loro, facilitando l’uso 
del paziente. 

Posizione della cicatrice 

Posizione della cicatrice 

Indumento idoneo:   
JM-019 

Posizione della cicatrice 

Indumento idoneo:   
JM-018 

Indumento idoneo:   
JM-026 

naso coperto 

Indumento idoneo:   
JM-018 + JM-025 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Quantità_____________________________ 

Questo prodotto è già stato ordinato  

in passato? 

SI               NO 

 

Apertura 

Frontale           Posteriore 

 

 

NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

IMPORTANTE:  

Prendere le misure con un metro da sarta 

normale. 

Indicare con una matita rossa, nel modo più 

fedele possibile, la forma e la posizione della 

lesione. 

Modelli 

     Maglietta pediatrica (JM-001) 

     Maglietta adulti (JM-002) 

     Maglietta anatomica per donna(JM-002.S) 

     Guaina addominale con spalline pediatrica (JM-003) 

     Guaina addominale con spalline adulti (JM-004) 

 

     Tubolare per il braccio (JM-005) 

     Tubolare completo di guanto in un unico pezzo (JM-005.2) 

     Tubolare con estensione alla spalla pediatrico (JM-007) 

     Tubolare con estensione alla spalla adulti (JM-008) 

 



Istruzioni per prendere le misure delle magliette  
JM-001 - JM-002 

Società certificata 

UNI EN ISO 13485:2016 

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) 

Tel. +39 051.817902  +39 051.817850   Fax +39 051.817845 

www.simitalia.it    E-Mail: info@simitalia.it  

Distribuito da: 33 

Revisione del 15.06.2018 

Circonferenza del collo: 

Prendere questa misura a metà del collo, mai alla base. 

 

Circonferenza del torace: 

Passare il metro attorno al torace sotto le braccia, seguendo una linea dritta come  indicata sulla scheda misure. Per 
controllare la precisione della misura, fare abbassare le braccia al paziente e ricontrollare la misura. 

 

Circonferenza della vita: 

Passare il metro attorno alla vita senza stringere. Nel caso di un paziente obeso, usare l’osso dell’anca come guida. 

 

Circonferenza del braccio superiore: 

Misurare la circonferenza massima del braccio superiore al centro del bicipite. 

 

Circonferenza metà avambraccio: 

Prendere la circonferenza a metà tra il polso ed il gomito. 

 

Circonferenza del polso: 

Prendere la circonferenza dietro l’osso del polso. 

 

Circonferenza della mano: 

Prendere le misure alla base delle dita. 

Indicare la lunghezza della manica DESTRA e/o SINISTRA partendo da sotto l’ascella. Osservare la posizione della 
cicatrice. La manica dovrebbe estendersi almeno 3 cm oltre il punto dove finisce la cicatrice. La manica non deve mai 
terminare alla giuntura del gomito, ma sempre 2 cm o sopra o sotto di esso. 

Se la manica è corta: 

Dovrebbe sempre terminare sotto il bicipite e mai a metà poiché la manica tenderebbe ad arrotolarsi in su in quanto 
la stoffa è elastica e aderente. 

Misurare da sotto l’ascella fino a dove la manica deve terminare. Indicare nelle “Osservazioni” anche la circonferenza 
del braccio dove finisce la manica. 

Se la manica è lunga: 

Misurare da sotto l’ascella fino alla giuntura del polso in una linea retta all’interno del braccio (con il braccio esteso a 
90°). 

Non raccomandiamo maniche a tre quarti che terminano a metà avambraccio, in quanto possono arrotolarsi in su. 

 

Indicare la lunghezza dalla base del collo fino a dove deve terminare la maglietta. 

Raccomandiamo che si misuri dalla base del collo fino all’ombelico piuttosto che alla vita onde evitare una maglietta 
troppo corta che può arrotolarsi in su quando si alzano le braccia, causando fastidio al paziente. 

 

Se bisogna coprire il collo: 

Si può coprire il collo fino ad appena sotto il mento.  Se ci sono delle cicatrici localizzate in questa zona, sarà 
necessario far fare una maschera maxillofacciale (vedere le istruzioni per prendere le misure della faccia). 
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Se non vi sono indicazioni specifiche, generalmente viene predisposta una tasca nel collo dell’indumento nella quale 
viene inserito un foglio di silicone morbido per evitare che si pieghi o che scivoli.  Se il paziente risulta essere allergico 
a questo materiale il foglio può essere rimosso scucendo la tasca. 

Altre variazioni sono possibili per questa parte dell’indumento, o facendo un collo rotondo o a “V “. 

 

Apertura davanti o dietro: 

L’apertura dipende dalla posizione delle cicatrici, anche se alcuni pazienti preferiscono poter indossare l’indumento 
senza aiuto. In questi casi raccomandiamo l’apertura davanti. 

 

Misure addizionali per donne 
 

Circonferenza dei seni sotto le ascelle: 

Per questa misura la paziente deve indossare un reggiseno. Passare il metro sotto le ascelle in una linea dritta alla 
base superiore dei seni. 

 

Circonferenza massima dei seni: 

Passare il metro sotto le braccia e sopra il punto più pieno dei seni. 

 

Circonferenza sotto i seni: 

Misurare la circonferenza alla base inferiore dei seni. 

 

Misurare una linea retta dal punto centrale tra spalla e collo fino al capezzolo. 

 

 
Osservazioni 
 

CASO A – La pressione è sempre circonferenziale 
Non si può applicare una pressione maggiore ad un lato piuttosto che ad 
un altro perché la pressione applicata è sempre circonferenziale. 
Se la pressione è necessaria solo su una parte del torso e la spalla (vedere 
l’esempio in figura 1), questa si ottiene aggiungendo una manica corta di 
supporto all’altro lato e quindi garantendo una corretta e bilanciata 
pressione. 

 

 

CASO B – La lunghezza di una maglietta deve essere sempre proporzionata 
La maglietta deve essere sempre abbastanza lunga per 
poterla portare con comodità come se fosse la propria 
biancheria intima.  Una maglietta troppo corta 
tenderebbe ad arrotolarsi in su o fare delle pieghe sotto 
le braccia, che in casi estremi può anche causare la 
formazione di piaghe.  Solo per le pazienti donne si 
possono fare magliette più corte che finiscono appena 
sotto i seni, in quanto i seni stessi assicurano che la 
maglietta rimanga nella sua posizione corretta. 



 

 Guanto con tubolare ed elemento interdigitale (JM-017.1) 

 Guanto senza dita (JM-006) 

 Guanto senza dita con elemento interdigitale addizionale (JM-006.1) 

 Guanto senza dita con tubolare sotto al gomito (JM-006.2) 

Modelli 

     Guaina chiusa per singolo dito (JM-005.1) 

     Guanto (JM-016) 

     Guanto con elemento interdigitale (JM-016.1) 

     Guanto con tubolare (JM-017)     
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

     Destro                Quantità_______ 

     Sinistro               Quantità_______ 

 

Questo prodotto è già stato ordinato in passato? 

SI               NO 

 

Punta delle dita 

Quadrata               Arrotondata 

 

Guanto con tubolare 

Lunghezza dal polso                      ______ 

Circonferenza sotto il gomito          _____ 

Circonferenza media avambraccio  _____ 

 

NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

IMPORTANTE:  

Prendere le misure con un metro da sarta 

normale. 

Indicare con una matita rossa, nel modo più 

fedele possibile, la forma e la posizione della 

lesione. 



Istruzioni per prendere le misure dei guanti 
JM-016, JM-006 
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Circonferenza del palmo della mano:  

Regolare il metro con precisione e senza stringere. 

 

Circonferenza del polso:  

Da prendere dietro l’osso del polso. 

 

Alcune misure dipendono da come devono essere coperte le dita – totalmente coperte o parzialmente coperte.  
Indicare le misure nell’apposito spazio sulla scheda per ogni dito. 

Se il guanto deve avere le dita completamente coperte, misurare dalla base del dito a 3mm sotto la punta del dito 
(vedere il diagramma). Indicare “aperte” o “chiuse” nella casella delle osservazioni. 

Quando uno o più dita devono rimanere scoperte, prendere la misura dalla base del dito fino alla lunghezza dove la 
copertura deve finire. Indicare nella casella delle osservazioni e sul disegno quali dita devono rimanere “aperte”. 

Misurare la circonferenza di ogni dito alla base e indicare queste misure direttamente sul disegno sulla scheda 
misure. 

 

Dita amputate 
Nel caso di un paziente con uno o più dita amputate, misurare dalla base del dito fino a 3 mm prima del termine del 
moncone. Usando un pennarello a punta grossa, tracciare il contorno vero della mano su un foglio di carta a parte e 
indicare la circonferenza della base del polso sul disegno come si farebbe per un guanto per una mano normale. 

 

Dita retrattili 
Prendere la lunghezza del dito al lato, dito per dito, facendo curvare il metro in modo che segua la linea del dito. In 
alcuni casi, a causa della condizione retrattile è necessario fare l’apertura del guanto con cerniera o ganci per poterlo 
indossare. Se questo è necessario il posto migliore per l’apertura è al lato della mano partendo da sotto il mignolo in 
verticale fino alla fine del guanto. 

 

Le cerniere 
Grazie all’alto grado di elasticità dei guanti, non è difficile indossarli e toglierli. Comunque ci possono essere dei casi 
particolari nei quali una cerniera sarà necessaria per facilitare queste azioni (per esempio nei casi di dita retrattili).  
Bisogna avvertire il paziente che deve essere sempre assistito nel chiudere la cerniera per evitarne la rottura, in 
quanto l’elasticità del tessuto richiede che vengano tenuti stretti entrambi i lati della cerniera per chiuderla.  

 

Guanto o guantino con manica 
Prima di decidere di aggiungere una manica al guanto stesso, osservare attentamente lo stato della mano.  Non è 
facile per un paziente infilare un guanto con una manica lunga e stretta poiché la mano ha cicatrici dolorose. Per 
questa ragione si raccomanda che la manica non si estenda oltre la metà dell’avambraccio.  Può essere preferibile 
ordinare due indumenti separati – un guanto ed un tubolare.  (Vedere la scheda misure per magliette e tubolari). 

 

Osservazioni 
In alcuni casi può essere opportuno avere un guanto con la punta delle dita aperte per l’uso durante il giorno ed un 
altro con le dita chiuse per l’uso durante la notte, in modo da ridurre la possibilità di edema “a finestra”. 

Nei casi di mani estremamente deformate o quando la mano è stata convertita in una tenaglia funzionale, è molto 
difficile prendere le misure.  In questi casi si raccomanda di usare uno stampo di gesso per poter garantire un 
indumento idoneo. 



Modelli 

     Tubolare da gamba (JM-005.3) 

     Collant completo pediatrico (JM-009) 

     Collant completo adulti (JM-010) 

     Collant sopra ginocchio pediatrico (JM-009.1) 

     Collant sopra ginocchio adulti (JM-010.1) 

 

     Collant completo ad una gamba con supporto in vita (JM-011) 

     Calza altezza ginocchio (JM-012) 

     Calzino (JM-013) 

     Calza altezza coscia (JM-014) 

Società certificata 

UNI EN ISO 13485:2016 

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) 

Tel. +39 051.817902  +39 051.817850   Fax +39 051.817845 

www.simitalia.it    E-Mail: info@simitalia.it  

Distribuito da: 37 

Revisione del 15.06.2018 

Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Quantità___________________________ 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI               NO 

 

Piede sinistro 

Aperto           Chiuso 

 

Piede destro 

Aperto           Chiuso 

 

Area genitale 

Aperta           Chiusa 

 

NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

IMPORTANTE:  

Prendere le misure con un metro da sarta 

normale. 

Indicare con una matita rossa, nel modo più 

fedele possibile, la forma e la posizione della 

lesione. 



          Destro                Quantità_______ 

          Sinistro               Quantità_______ 

 

Questo prodotto è già stato ordinato in passato? 

  SI               NO 

 

NOTE: 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Modelli 

     Guanto per piede (JM-016-P) 

IMPORTANTE:  

Prendere le misure con un metro da sarta normale. 

Indicare con una matita rossa, nel modo più fedele possibile, la forma e la 

posizione della lesione. 



Istruzioni per prendere le misure degli arti inferiori 
JM-009, JM-010, JM-009.1, JM-010.1, JM-011, JM-012, JM-013 
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Circonferenza vita: 

Passare il metro attorno alla vita senza stringere. Nel caso di un paziente obeso, usare l’osso dell’anca come guida. 

 

Circonferenza anca: 

Misurare attorno al punto massimo dell’anca. 

 

Circonferenza metà coscia: 

Questa misura va presa 10 cm sotto l’inguine per pazienti adulti e 5 cm sotto l’inguine per bambini sotto i 12 anni. 

 

Circonferenza ginocchio: 

Questa misura va presa nel punto centrale del ginocchio. 

 

Circonferenza polpaccio: 

Questa misura va presa nel punto più largo del polpaccio. 

 

Circonferenza caviglia: 

Questa misura va presa appena sopra l’osso della caviglia. 

 

Circonferenza piede: 

Questa misura va presa al punto massimo del collo del piede. 

 

Lunghezza pantalone: 

Misurare sul lato esterno della gamba dalla vita fino a terra. Il paziente deve essere scalzo. 

 

Lunghezza vita – sotto glutei: 

Misurare dal retro, dal punto centrale della vita fino a sotto i glutei. 

 

Lunghezza della gamba interna al punto centrale del ginocchio: 

Questa misura va presa dall’inguine fino alla metà del ginocchio. 

 

Lunghezza da metà ginocchio a terra: 

Questa misura va presa da metà ginocchio a terra. Il paziente deve essere scalzo. 

 

Lunghezza piede: 

Misurare la lunghezza del piede, lungo l’interno, in una linea retta dal tallone alla punta dell’alluce.  

 

Punte aperte o chiuse.  

Scegliere il più adatto o quello che preferisce il paziente se non ci sono cicatrici vicine alle dita del piede. 
Raccomandiamo punte aperte per bambini. 

 

Zona genitale aperta o chiusa: 

Raccomandiamo la versione aperta considerato che questi indumenti vanno portati 24 ore al giorno. L’apertura 
consente una adeguata ventilazione e buona igiene. E’ solo nei casi in cui ci sono delle cicatrici in questa zona che è 
necessario chiudere questa parte dell’indumento. 



Osservazioni 
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Come ordinare i pantaloni fino alla caviglia 

 Nella misura della lunghezza da metà ginocchio a terra, indicare “fine” al posto di “terra”. 

 Misurare da metà ginocchio fino alla caviglia. 

 Non indicare la lunghezza del piede. Non è necessario e causerebbe confusione. 

 

Collant ad una gamba con cintura 

 Prendere tutte le misure indicate sulla scheda, tranne l’indicazione di apertura zona genitale. 

 Indicare per quale gamba va fatto l’indumento. 

 

Pantaloni sopra al ginocchio 

 Prendere tutte le misure sopra al ginocchio. 

 Misure speciali da annotare nella casella “osservazioni”: 
- lunghezza desiderata dei pantaloni, misurata dall’inguine fino al termine 
- circonferenza gamba al punto dove termina il pantalone. 

 

Pantaloni con una gamba lunga ed una corta 

 Prendere tutte le misure per la gamba lunga e solo la misura della circonferenza metà coscia per la gamba corta. 

 Annotare nella casella “osservazioni”: 
- la lunghezza dall’inguine fino al termine della gamba corta 
- la circonferenza della gamba al punto dove termina il pantalone. 

 

Calze sotto il ginocchio 

 Prendere tutte le misure che comprendono il ginocchio e sotto il ginocchio. 

 Annotare nella casella “osservazioni”: 
- la circonferenza gamba appena sotto il ginocchio 
- la misura da sotto il ginocchio a terra presa sul lato esterno della gamba. 



Linea LYNFO-CARE® 
per il trattamento di linfoedema degli arti inferiori e superiori 
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Pressoterapia elastica per il trattamento di linfoedema degli arti superiori ed inferiori. 

Il linfoedema: nel 20-40% delle pazienti che subiscono una mastectomia si forma un linfoedema dell’arto superiore 
unilaterale. Questa statistica aumenta se la paziente riceve anche la radioterapia. 

Dal punto di vista fisiologico l’edema si presenta come un accumulo di liquido extracellulare la cui eziologia può 
essere di diversa tipologia e che è possibile classificare in due gruppi: 

1. Primario 

2. Secondario (è in questo secondo gruppo che troviamo il linfoedema post-mastectomia). 

Stabilito il linfoedema, troviamo la paziente con un braccio aumentato sia in circonferenza che in volume e con 
limitazione della mobilità articolare. La paziente può anche provare una sensazione di pelle tirata, pesantezza, a volte 
dolore e quasi sempre una limitazione funzionale. 

Per far fronte al linfoedema si possono eseguire diversi trattamenti: 

 Indumenti di protezione ed igiene della pelle. 

 Drenaggio linfatico manuale. 

 Bendaggi. 

 Chinesiterapia. 

 Pressoterapia elastica (maniche-guanti, tubolari, calze). 

 Dieta normale. 

 

Il trattamento: la pressoterapia elastica agisce esercitando una pressione sopra il tessuto edematoso e 
contrastando la pressione idrostatica dei capillari. 

 
L’uso della pressoterapia elastica è sempre stata indicata per le pazienti con linfoedema sia per gli arti superiori sia 
per gli arti inferiori. 

Un indumento Lynfo-Care® è fabbricato su misura del paziente al fine di assicurare una calzata perfetta. 

 Il tessuto utilizzato è il Micro-Silk® traspirante e anallergico. 

 Morbido e ultra leggero non provoca rossore né irritazioni alla pelle. 

 L’elasticità tra il 100-250% consente un perfetta adattabilità e funzionalità per poter svolgere esercizi ginnici.  

 

Gli indumenti Lynfo-Care® sono disponibili in tre classi di compressione: 

 

Per Arti Superiori Per Arti Inferiori 

Leggera       17-20 mmhg Leggera         22-27 mmhg 

Media           21-24 mmhg Media              28-35 mmhg 

Forte             25-28 mmhg Forte               36-45 mmhg 
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Molto importante: 

 Un indumento Lynfo-Care® è molto facile da indossare e togliere grazie al tessuto morbido e elastico Micro-Silk®. 

 L’indumento va distribuito uniformemente per tutto l’arto da coprire. 

 Evitare che si formino delle pieghe che potrebbero causare rossore della pelle. 

 Salvo indicazioni dal medico gli indumenti di pressione andrebbero levati prima di coricarsi. 

 E’ consigliabile il controllo medico ogni 6 mesi per indicare l’indumento più adeguato. 

 

Consultare immediatamente il proprio medico se durante l’uso degli indumenti si riscontrano uno o più delle seguenti 
problematiche: 

 Dolore. 

 Mancata sensazione nelle dita. 

 Tumefazione di una parte dell’estremità. 

 Cambiamento di colore nelle mani o nelle dita. 



Guanto con pollice separato 
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LC-500 

LC-501 

Guanto con copertura delle dita 
fino alla base delle unghie 

LC-503 

LC-502 

Guanto con copertura delle dita 
fino alla prima falange 

Manica con supporto superiore 
in silicone 



Manica fino alla spalla 
fascia larga 
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Manica fino alla spalla 
fascia stretta 

Manica collegabile al reggiseno Guanto per i piedi 

LC-505 
LC-504 

LC-506 LC-507 



Calza con supporto all’anca 
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Calza in due pezzi 

Sistema incrociato di indumenti, progettato per 
casi di grandi sproporzioni tra piedi e gambe o 
mani e braccia.  

Si tratta di due indumenti che si sovrappongono 
senza aumentare la pressione in quanto viene 
diminuito del 50% il filo elastico nella parte 
terminale dei due indumenti. 

Il sistema incrociato di indumenti è la soluzione 
ideale per tutte le persone che incontrano 
difficoltà ad indossare un indumento di 
pressoterapia di un solo pezzo. 

LC-509 

LC-508 

NOVITA’ 
SISTEMA INCROCIATO 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

REF. LC-500    Guanto con pollice 

REF. LC 500.1  Guanto fino al gomito con pollice 

Quantità __________ pz. 

Sinistro 

Destro 

 

Classe di compressione: 

Leggera  

Media 

Forte 

 

Se si desidera anche la manica insieme al 

guanto, specificare se devono essere: 

Attaccati 

Separati 

 

Se si desidera la manica COMPLETA 

utilizzare l’apposita scheda per indicare le 

misure. 

 

NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

REF. LC-501    Guanto con copertura delle dita fino alla base delle unghie  

REF. LC 501.1  Guanto fino al gomito con copertura delle dita fino alla base delle unghie 

Quantità __________ pz. 

Sinistro 

Destro 

 

Classe di compressione: 

Leggera  

Media 

Forte 

 

Se si desidera anche la manica insieme al 

guanto, specificare se devono essere: 

Attaccati 

Separati 

 

Se si desidera la manica COMPLETA 

utilizzare l’apposita scheda per indicare le 

misure. 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

REF. LC-502    Guanto a metà dita  

REF. LC 502.1  Guanto a metà dita ad altezza gomito 

Quantità __________ pz. 

Sinistro 

Destro 

 

Classe di compressione: 

Leggera 

Media 

Forte 

 

Se si desidera anche la manica insieme al 

guanto, specificare se devono essere: 

Attaccati 

Separati 

 

Se si desidera la manica COMPLETA 

utilizzare l’apposita scheda per indicare le 

misure. 

 



NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

Modelli 

LC-503      Manica con supporto superiore in silicone  

LC-503.1   Manica con supporto superiore in silicone e guanto senza dita 

LC-503.2   Manica con supporto superiore in silicone e guanto a metà dita 

LC-503.2L Manica con supporto superiore in silicone e guanto con dita 

Livello di compressione: 

Leggera 

Media 

Forte 

Quantità __________  

 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI’              NO 

 

Braccio 

Sinistro              Destro 

 

Se si desidera anche un guanto insieme 

alla manica, specificare se devono essere: 

Attaccati              Separati 

e utilizzare l’apposita scheda per indicare 

le misure. 



NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

Modelli 

LC-504      Manica fino alla spalla e fascia di supporto stretta 

LC-504.1   Manica fino alla spalla, fascia di supporto e guanto senza dita 

LC-504.2   Manica fino alla spalla, fascia di supporto e guanto a metà dita 

LC-504.2L Manica fino alla spalla, fascia di supporto e guanto con dita 

Livello di compressione: 

Leggera  

Media  

Forte 

Quantità __________  

 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI’              NO 

 

Braccio 

Sinistro              Destro 

 

Se si desidera anche un guanto insieme 

alla manica, specificare se devono essere: 

Attaccati              Separati 

e utilizzare l’apposita scheda per indicare 

le misure. 



NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

Modelli 

LC-505      Manica fino alla spalla e fascia di supporto larga 

LC-505.1   Manica fino alla spalla, fascia di supporto larga e guanto senza dita 

LC-505.2   Manica fino alla spalla, fascia di supporto larga e guanto a metà dita 

LC-505.2L Manica fino alla spalla, fascia di supporto larga e guanto con dita 

Livello di compressione: 

Leggera  

Media 

Forte 

Quantità __________  

 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI’              NO 

 

Braccio 

Sinistro              Destro 

 

Se si desidera anche un guanto insieme 

alla manica, specificare se devono essere: 

Attaccati              Separati 

e utilizzare l’apposita scheda per indicare 

le misure. 



NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

Modelli 

LC-506      Manica fino alla spalla e velcro per bretella reggiseno 

LC-506.1   Manica fino alla spalla, velcro per bretella e guanto senza dita 

LC-506.2   Manica fino alla spalla, velcro per bretella e guanto a metà dita 

LC-506.2L Manica fino alla spalla, velcro per bretella e guanto con dita 

Livello di compressione: 

Leggera  

Media  

Forte 

Quantità __________  

 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI’              NO 

 

Braccio 

Sinistro              Destro 

 

Se si desidera anche un guanto insieme 

alla manica, specificare se devono essere: 

Attaccati              Separati 

e utilizzare l’apposita scheda per indicare 

le misure. 



NOTE: 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

Modelli 

LC-507      Calza 

LC-507.1   Calza con supporto per tallone 

Livello di compressione: 

Leggera  

Media  

Forte 

      Destro                 Quantità __________  

      Sinistro               Quantità __________  

 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI’              NO 



NOTE: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

Modelli 

LC-508      Calza altezza ginocchio  

LC-509      Calza con supporto in vita  

LC-510      Collant completo  

LC-510.E   Collant costituito da due calze separate 

LC-513      Collant altezza coscia  

Livello di compressione: 

Leggera  

Media  

Forte 

Quantità __________  

 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI’ 

NO 

 

Piede sinistro: 

Aperto 

Chiuso 

 

Piede destro: 

Aperto 

Chiuso 

 

Area genitale: 

Aperta 

Chiusa 



NOTE: 

Il modello LC-512 può essere fabbricato alla 

lunghezza desiderata. 
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Paziente__________________________________________________________________________Età_________________________ 

 

Data______________________Note_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Indumenti per linfoedema - su misura 

Modelli 

LC-511      Reggiseno 

LC-512      Corpetto 

Livello di compressione: 

Leggera  

Media 

Forte 

Quantità __________  

 

Questo prodotto è già stato ordinato in 

passato? 

SI’              NO 

 

Tasca protesi interna 

Destra                Sinistra 

 

Scollatura 

Scollatura a V         Scollatura rotonda 

 

Torace 

senza seni 

senza seno dx 

senza seno sx 

 

Indicare la misura del reggiseno _______ 

e la coppa:    A    B    C    D 

   



Certificato di garanzia 
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Non appena riceverà l’indumento che Le è stato confezionato su misura, Le raccomandiamo di contattare il Suo 
Medico Curante. 

L’indumento che è stato fabbricato per Lei è garantito per una corretta applicazione. 

Questo indumento è fabbricato con fibra multifilamento che consente una corretta ventilazione della pelle. 

Si consiglia l’uso di una crema sulla cute a contatto dell’indumento per avere sempre una pelle fresca e idratata; tale 
crema deve però essere compatibile con la fibra multifilamento onde evitare di comprometterne l’elasticità 
(consultare il Vostro Medico). 

N.B. La garanzia non sarà valida nei casi in cui si è verificato il deterioramento dell’indumento a causa dell’uso di 
creme non idonee. 
Specifichiamo che comunque l’efficacia dell’indumento in condizioni di uso normale non supera i 3-4 mesi. Dopo 
detto periodo è infatti necessario acquistare un nuovo indumento. 

Nel caso che un indumento dovesse essere rispedito alla Casa Produttrice per eventuale controllo o modifiche, 
l’indumento ci dovrà pervenire lavato per ovvi motivi di igiene. In caso contrario saremmo costretti a rispedirlo al 
mittente. 

Consigli pratici 

 Evitare il contatto dell’indumento con olii e grassi per non deteriorare il filo di lattice. 

 Lavare con sapone neutro in acqua possibilmente fredda, lasciarlo asciugare all’aria, lontano da fonti di calore, 
evitare anche l’esposizione al sole. 

 Si raccomanda, laddove è possibile, di disporre di due indumenti in modo da non interrompere il trattamento 
durante il lavaggio e l’asciugatura di ognuno di essi. 

 Nel caso ci siano problemi d’adattamento all’inizio del trattamento, si consiglia di indossare l’indumento il più 
possibile sino ad abituarsi a portarlo giorno e notte. 

 Per eventuali consigli la Sim Italia® S.r.l. rimane a Vostra completa disposizione. 
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