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“Offrire una ricerca pionieristica
e soluzioni creative che consentano
ai pazienti di superare le difficoltà
ﬁsiche e raggiungere gli
obiettivi più importanti.”
Martin Matthews, amministratore delegato

dmo
medical

DM Orthotics è un leader mondiale
nello sviluppo e produzione di ortesi
per movimento dinamico in tessuto
elastomerico.
Le nostre ortesi per movimento dinamico
brevettate sono speciﬁcamente progettate per
il trattamento delle patologie neurologiche e
muscoloscheletriche.
Il nostro competente personale clinico è
perfettamente in grado di comprendere le
speciﬁche esigenze degli specialisti e dei
loro pazienti.
DM Orthotics è stata fondata nel 2005 e oggi
esporta in oltre 20 paesi del mondo. L’azienda, che
mantiene un forte focus sulla ricerca e lo sviluppo,
ha un solo obiettivo: migliorare la funzione e
l’autonomia.
Per ulteriori informazioni sui prodotti DMO Medical
si rimanda alla panoramica dei prodotti nelle
pagine seguenti.

“Posso fare così tante cose ora –
la vita è molto più divertente!”

Tutina dmo
La tutina DMO è concepita per allineare le spalle, il busto e le anche – migliora
la simmetria e favorisce la stabilizzazione del corpo e della colonna.
La tutina DMO è composta da pannelli di compressione e rinforzo collocati in
posizioni strategiche per fornire il massimo livello di supporto e promuovere la
stabilità prossimale con effetti positivi sul tono muscolare.
La tutina fornisce:
> Controllo prossimale
> Controllo distale
> Stabilità centrale
> Riallineamento biomeccanico
> Miglioramento posturale
> Equilibrio dinamico
> Migliore funzione muscolare
> Migliore tono muscolare

“Sono molto meno consapevole
del mio disturbo. Ho più ﬁducia
in me stessa quando mi trovo
fra la gente.”

Guanti dmo
I guanti DMO sono concepiti per migliorare quelle condizioni che inducono un tono muscolare alto o basso e
tremore. Il loro design esclusivo permette la rotazione del braccio, l’abduzione del pollice e il mantenimento del
corretto allineamento del polso.
Uno studio sull’efficacia del DMO sulla funzione degli arti superiori nei pazienti affetti da ABI ha evidenziato dei
miglioramenti relativi all’escursione del movimento e alla funzione generale.
(M. J. Watson, P. Crosby, M. Matthews - An evaluation of the effects of a dynamic movement orthosis on arm function in a late stage patient with
acquired brain injury: “Brain Injury”, giugno 2007; 21(7): 753-761)

I guanti forniscono:
> Abduzione del pollice
> Migliore estensione delle dita
> Estensione del polso
> Estensione del gomito (con guanto
di lunghezza completa)
> Supinazione dell’avambraccio
> Migliore funzione distale
> Migliore tono muscolare
> Maggiore propriocezione
> Migliore funzione globale

“Quando il mio braccio si trova a riposo, sul mio ﬁanco, non si
muove da solo e resta fermo dove si trova. In tal modo non
attira l’attenzione su di me. La riduzione del tremore mi ha
concesso molto più controllo sul mio braccio. Ho più ﬁducia
in me stessa e nelle mie capacità.”
Michelle Dyson – Paziente con sclerosi multipla e utilizzatrice del guanto DMO

“Mi piace partecipare alle
escursioni. Non mi sento più
come fossi lasciata indietro!”

Pantaloncini e legging dmo
I pantaloncini e i legging DMO sono stati sviluppati per migliorare la funzione degli arti inferiori
e lo schema di deambulazione, aumentando anche la stabilità centrale e pelvica.
Uno studio sull’efficacia dei legging DMO sulla deambulazione dei bambini con diplegia spastica
dovuta a paralisi cerebrale ha dato risultati positivi. Sono stati rilevati dei miglioramenti correlati
al trattamento statisticamente signiﬁcativi nella velocità e coerenza della deambulazione.
(Matthews, M. J., Watson, M, & Richardson, B., Effects of dynamic elastomeric fabric orthoses on
children with cerebral palsy, “Prosthetics and Orthotics International”, dicembre 2009; 33(4): 339–347.)

I legging e i pantaloncini forniscono:
> Stabilità pelvica
> Estensione di anca e ginocchio
> Riduzione della rotazione esterna/interna dell’anca
> Maggiore propriocezione
> Miglioramento posturale
> Riduzione dell’andatura a forbice
> Migliore funzione muscolare
> Sollievo dal dolore

“Possono chiaramente notare
la differenza di andatura
quando indossa le calze.”

Calze dmo
DM Orthotics offre due calze di tipo speciale – la calza DMO per dorsiﬂessione e la calza DMO per
la fascite plantare.
La calza DMO per dorsiﬂessione è concepita per fornire una dorsiﬂessione attiva durante la
deambulazione e la corsa. È particolarmente efficace nel migliorare gli schemi di deambulazione
nelle condizioni in cui si veriﬁca una riduzione della forza, come il piede cadente e l’ictus.
La calza DMO per la fascite plantare è stata sviluppata per alleviare il dolore causato dalla fascite
plantare. La struttura della calza riproduce l’effetto del tradizionale taping e scarica la fascia nei
punti in cui ciò è necessario. Inoltre assicura la dorsiﬂessione per estendere il polpaccio, in modo
da alleviare la tensione e il dolore.
La calza fornisce:
> Un migliore schema di deambulazione
> Dorsiﬂessione
> Maggiore propriocezione
> Maggiore escursione di movimento
> Sollievo dal dolore
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DM Orthotics progetta e produce una vasta gamma di ortesi per
movimento dinamico. I nostri prodotti più popolari comprendono
tutine, pantaloncini, legging e calze.
Ogni prodotto è prescritto in modo individuale in base alle speciﬁche esigenze del paziente.
Uniamo la più avanzata tecnologia CADCAM (Computer Assisted Design Technology) alle
tradizionali tecniche di sartoria per garantire la conformità di ciascun prodotto alle misure
esatte.

Come funziona
Le nostre ortesi utilizzano dei pannelli situati in posizioni strategiche del corpo per
migliorare l’allineamento posturale. Questo nuovo stato biomeccanico, combinato al
potenziamento della propriocezione, stimola e regola il sistema neurosensoriale
esercitando i muscoli a funzionare con tono, forza e migliorando le prestazioni.
Le ortesi per movimento dinamico usano un tessuto compressivo morbido, ﬂessibile e
forte. Il tessuto dinamico elastomerico presenta notevoli vantaggi rispetto ai tutori rigidi:
> Maggiore propriocezione
> Migliore mobilità
> Incoraggia l’uso dei muscoli
> Compliance del paziente
> Comfort del paziente
Le nostre ortesi sono create utilizzando una combinazione di materiali per riallineare il corpo
e aumentare il tono muscolare.
> Compressione

Compressione
Utilizziamo un tessuto elastomerico come base dei DMO per
garantire una perfetta aderenza. Questo genera le forze di
compressione per migliorare il feedback propriocettivo ricevuto
dal cervello, in modo da inﬂuire sul tono muscolare.
Il tessuto è progettato per fornire la migliore combinazione di
ﬂessibilità e comfort e consentire l’attivazione efficace dei
muscoli e un migliore movimento.
> Powernet

Pannelli di rinforzo
I pannelli di rinforzo sono realizzati in Powernet, un materiale
speciale che offre forza e stabilità laddove necessari,
migliorando la postura e l’allineamento biomeccanico.
I nostri prodotti sono prescritti individualmente e i pannelli
possono essere adattati in base alle speciﬁche esigenze
del paziente.

Le ortesi per movimento dinamico offrono
all’utente diversi beneﬁci ﬁsici tra cui:
>
>
>
>

Miglioramento posturale
Migliore controllo del movimento
Migliore funzione prossimale e/o distale
Riduzione dei movimenti involontari

>
>
>
>

Sollievo dal dolore
Riduzione delle reazioni associate
Migliore funzione
Potenziamento delle sedute terapiche

I nostri prodotti possono essere usati per varie condizioni tra cui:
>
>
>
>
>
>
>

Paralisi cerebrale
Sclerosi multipla
Ictus
Emiplegia
Tetraplegia
Atassia
Distonia

>
>
>
>
>
>

Scoliosi
Distroﬁa muscolare
Sindrome di Rett
Spina biﬁda
Ipermobilità
Tono muscolare eccezionalmente
alto o basso

Per la gamma completa dei nostri prodotti visitare
il sito web www.dmorthotics.com

“Adesso posso fare tutto quello che voglio.
La mia condizione non inﬂuisce sulla mia
vita –non deﬁnisce la mia personalità.”
Chloe Sharland

Trattamento della scoliosi
DM Orthotics ha sviluppato due speciali tutine per il trattamento
speciﬁco della scoliosi idiopatica e neuropatica.
I pannelli della tutina per scoliosi funzionano generando forze controrotazionali e contro-laterali. In tal modo è possibile riallineare il corpo e
migliorare la simmetria posturale, migliorando anche l’efficacia
biomeccanica. Il ricorso alla tutina per scoliosi nelle fasi iniziali della
curvature offre gli esiti migliori, ma sono stati osservati buoni risultati
anche con angoli di Cobb più ampi.
I beneﬁci dell’uso del tessuto elastomerico dipendono dalla sua
leggerezza, la sua ﬂessibilità e il suo essere un’alternativa non
limitante rispetto ai tutori rigidi. Tutto questo favorisce la
Disponibile con maniche
compliance, incoraggiando lo sviluppo e la funzione muscolare.
corte e lunghe
Ricerca condotta nella loro efficacia, è stato trovato solo un
deterioramento dell'angolo di Cobb di > 10° in 1/8 di pazienti
Sposta lateralmente
a cui prescritto una tuta di scoliosi DMO (45% del campione
le vertebre
totale di studio).
Indossato sotto gli indumenti

La tutina fornisce:
> Fino al 50% di riduzione della curvatura spinale
> Trattamento di curvature spinali ﬁno a 30°
> Riallineamento correttivo della curvatura spinale
> Completa mobilità della colonna vertebrale
> Feedback sensoriale
> Incoraggiamento della corretta funzione muscolare
> Sollievo dal dolore

Tessuto compressivo per il
comfort e il movimento
Pannelli di rinforzo per
la forza e la stabilità

“Uso la tutina per la scoliosi da 3 circa 3 anni: è davvero
eccellente! Ho trovato molto positivo il fatto che la tutina
consenta di usare i muscoli, a differenza dei corsetti rigidi,
senza e non inﬂuisce sul proprio aspetto.
La tutina per la scoliosi mi ha permesso di stare dritta, ha
migliorato il mio equilibrio e mi ha dato maggiore sicurezza.”
Chloe Sharland
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