Vantaggi
Per lo specialista incaricato del
posizionamento:
•• collare facile da modellare a mano
•• consente un facile accesso al tubo tracheale, se
necessario
•• accessori disponibili per modificarne la funzione
(vedere dietro l’opuscolo)
•• tutti i componenti del collare sono sostituibili
independentemente (vedere il listino prezzi)

Per il paziente o l’aiuto infermiere:
••
••
••
••
••
••
••

un collare traspirante, confortevole
on trattiene il calore
semplice da indossare e da togliere
sobrio, di aspetto discreto
in una varietà di colori
facile da mantenere pulito
sostegno forte per la testa

Misure e Colori

Accessori
Cuscinetti-estensione
Modello

Taglia

Conviene per

HMCPL

Large

Large & Medium

HMCPS

Small

Small & Junior

HMCPC

Bambino

Bambino e Pupo

Due cuscinetti inseribili in modi diversi per un sostegno-estensione o laterale

Cuscinetti-collo
Modello

Taglia

Conviene per

HMNPL

Large

Large & Medium

HMNPS

Small

Small & Junior

HMNPC

Bambino

Bambino e Pupo

Il

Un cuscinetto che si posiziona nel centro per una
resistenza comoda all’estensione

Supporto anteriore
Modello

Taglia

Conviene per

AST01

Large

Large & Medium

AST02

Small

Small & Junior

AST03

Bambino

Bambino e Pupo

TM

Tubo anteriore accessorio (con cuscinetto per il mento)
per una buona resistenza alla flessione

Altri prodotti eccezionali di Symmetric Designs
Le taglie Large, Medium, Small, Junior e Child
(bambino) sono disponibili nei colori grigio, nero,
beige e blu. La taglia Infant (pupo) è disponibile
solo in grigio.

Poggiatesta per
sedia a rotelle

Collare
TOT

Ortesi per il
ginocchio e per
il gomito

Referenze:
Per più informazioni ed esempi clinici :
“Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease” Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56
“Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation” Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.
Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528
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Per un sostegno rigido della testa
Il collare Headmaster™ è il prodotto ideale per
avere il massimo sostegno della testa. Questo
collare innovativo fornisce un sostegno completo
senza compromettere il vostro aspetto! Leggero
e traspirante, con un rivestimento lavabile, è
disponibile in diversi colori. Si modella agevolmente
a mano per un giusto posizionamento sotto il
mento.

Istruzioni per il posizionamento
La misura giusta

La forma adeguata

•• La « a » rappresenta la 				
distanza più corta sotto
a mascella tra il centro
del mento e l’angolo della 				
mandibola.

•• Modellare il collare con le mani, per ottenere le 		
dimensioni desiderate.
•• Il collare manterrà la forma ottenuta.

Ultime verifiche
•• Verificare che il collare sia ben posizionato sotto
il mento.
•• La fascia-collo deve passare solo dietro il collo.

•• Scegliere nella tabella
sotto la taglia del collare
più adeguata (in caso di 				
dubbio, prendere la
misura inferiore)
Taglia
del
collare

‘a’

Taglie e colori

cm.

Grigio

Nero

Beige

Blue

Large

13

HMC01-G

HMC01-K

HMC01-B

HMC01-U

Med

11.5

HMC02-G

HMC02-K

HMC02-B

HMC02-U

Small

10

HMC03-G

HMC03-K

HMC03-B

HMC03-U

Junior

9

HMC04-G

HMC04-K

HMC04-B

HMC04-U

Bambino

7.5

HMC05-G

HMC05-K

HMC05-B

HMC05-U

Pupo

6.5

HMC06-G

N/A

N/A

N/A

•• Modellare il collare in modo da liberare le clavicole,
se necessario.
•• La parte sullo sterno può essere imbottita con un 		
cuscinetto per il mento.
Per una resistenza supplementare all’estensione del
collo, adoperare il Cuscinetto-collo o gli Cuscinettiestensione.
Abbinare al supporto anteriore per irrigidire il collare
se necessario (vedere il retro).

Avvertenza: questo prodotto contiene della
gomma naturale (latex) che può provocare
reazioni allergiche.
Versione senza latex
Large

LFHMC01-G

Medium

LFHMC02-G

Small

LFHMC03-G

Junior

LFHMC04-G

Bambino

LFHMC05-G

Pupo

LFHMC06-G

I collari pediatrici Headmaster sono più morbidi e
adatti ai piccoli di oltre 6 mesi.

Uso del collare Headmaster™
•• Abbinare agli accessori per una resistenza 		
addizionale alla flessione e all’estensione
(vedere sul retro).

 Si raccommanda di far posizionare questo
collare da uno specialista qualificato.

 Assicurarsi che la misura sia giusta!
 Non abbinare questo collare ad altri sostegni o
attrezzature!

 Pulire il collare con una spugna appena
bagnata con acqua calda e sapone. Sciacquare
bene e asciugare all’aria.
Symmetric Designs non assume nessuna
responsabilità per l’uso incorretto di questo prodotto.
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