
Manuale dell‘Uso del Corsetto 
di Sternale Supporto Posthorax® PRO

Prodotto per un singolo paziente

Passaggio 1: Determinare la misura corretta). Importante: misurare 
direttamente sotto il livello dell’ascella.   (fi g. 1) 

Passaggio 2: effettua la selezione della tua taglia!
Nota: per le seguenti misurazioni si consiglia di selezionare la prima 
taglia inferiore: 70-73 / 90-93 / 120-123 /150-153 cm.

I cuscinetti di supporto dalla forma ergonomica creano una
distribuzione uniforme della pressione. Cortesemente specifi care 
Donna o Uomo.

Aprire le chiusure anteriori e le fi bbie di velcro e una tracolla. 
Assicurarsi che i cuscinetti di supporto siano inseriti correttamente con 
l’estremità più larga contrassegnata come “top” in ALTO.

Attenzione: sottosopra, i cuscinetti sono controproducenti!

Fai scorrere la tracolla chiusa verso l’alto lungo un braccio e posizionala 
sulla spalla. Porta il corsetto intorno la schiena e poi porta la parte 
anteriore con la cinghia aperta in avanti, direttamente sotto l’ascella. 
Allacciare la tracolla in posizione libera.

Passaggio 3: Chiudere la fi bbia anteriore  (fi g. 2)  e la chiusura in 
velcro  (fi g. 3)  I cuscinetti devono trovarsi parallelamente a sinistra e a 
destra lungo lo sterno. 

Passaggio 4:  (fi g. 4):  Tirare indietro il corsetto verso il basso fi no 
a quando il bordo superiore della parte posteriore è posizionato ad 
un’altezza appena sotto le scapole.

Così si porta la parte anteriore nella posizione corretta.

Passaggio 5:  (fi g. 5)  Regolare le cinghie laterali: fare in modo che 
il paziente faccia un respiro profondo, aprire entrambe le cinghie 
superiori e stringere fi no a quando gli anelli di gomma attaccati non 
hanno raggiunto la massima estensione. Fissare le cinghie laterali in 
quella posizione usando la striscia in velcro. Fare espirare il 
paziente.  (fi g. 7a) 

Passaggio 6:  (fi g. 6)  Chiedere al paziente di fare un altro respiro 
profondo. Aprire e stringere entrambe le cinghie inferiori allo stesso 
modo.

 Fig. 7a  mostra il meccanismo di respirazione in posizione base.

 Fig. 7b  mostra la massima estensione del meccanismo respiratorio.

Il meccanismo di respirazione / arresto per iperestensione consente la 
respirazione normale, prevenendo la sovra estensione del torace.

Passaggio 7:  (foto 8)  Regolare ciascuna tracolla separatamente, 
tirandola quanto basta, per esercitare il cuscinetto di supporto una 
leggera pressione frontale sul corpo, stabilizzando lo sterno superiore.

Per garantire la stabilizzazione esterna, verifi care la corretta 
vestibilità del corsetto:

Il corsetto di supporto ha una vestibilità aderente e compatta. 
Meccanismo respiratorio in leggera tensione di base.

La parte posteriore scorre proprio sotto le scapole. I cuscinetti 
di supporto situati su entrambi i lati dello sterno, esercitano una 
leggera pressione frontale verso il torace. Ferita visibile al centro. Il 
meccanismo di respirazione bilancia qualsiasi pressione meccanica!

Inserimento del reggiseno di sostegno nel corsetto di sostegno da 
donna (vedi homepage / video):
•  Aprire le fi bbie e le chiusure in velcro nella parte anteriore del 

corsetto.
•  Staccare entrambi i cuscinetti di supporto.
•  Attaccare il reggiseno di supporto con le strisce in velcro all’interno di 

entrambe le parti anteriori del corsetto.
•  Ora ricollegare i cuscinetti di supporto con la parte più ampia 

contrassegnata “top” in alto.
•  Premere saldamente il cuscinetto di supporto contro il velcro.
•  Il reggiseno di supporto è ora attaccato tra la parte anteriore interna 

ed i cuscinetti di supporto.
•  La combinazione è completa: corsetto di supporto per donna + 

reggiseno di sostegno.

SE IL RETRO DEL CORSETTO DI SUPPORTO SCORRE IN SU, TIRARLO 
GIÙ APPENA SOTTO LE SCAPOLE. (NON STRINGERE LE SPALLINE!) 
UNA VOLTA CHE IL CORSETTO È CORRETTAMENTE INDOSSATO, 
UTILIZZARE SOLO LA FIBBIA ANTERIORE E IL VELCRO PER APRIRE E 
CHIUDERE.

Disclaimer sulla diagnosi medica: consultare il proprio 
medico per qualsiasi consiglio o problema medico.

Per migliori risultati, consigliamo di guardare il nostro 
VIDEO APPLICAZIONE: 

www.posthorax.com/video

website: www.posthorax.com
e-mail: info@posthorax.com
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Prodotto in Austria. Design brevettato, brevetto europeo 1940330

Uffi ci Posthorax:
Rudolf-Waisenhorn-G. 39, 1230 Wien, Austria.
Laurinska 9, 811 01 Bratislava, Slovakia. 
Phone +421.2.32121028


