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• PROMUOVE LA MOBILITÀ
• MIGLIORA L’EQUILIBRIO

• ACCOMPAGNA IL PASSO

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE 
DINAMICO
In tutto il mondo i tutori SURESTEP 
hanno rivoluzionato la gestione delle 
ortesi nei bambini con basso tono 
muscolare (ipotonia). 
La tecnologia brevettata del sistema 
Surestep va oltre il tradizionale metodo 
di controllo dell’instabilità 
medio-laterale nel piede e nella caviglia, 
promuovendo la normale funzionalità e 
garantendo vestibilità e comfort.

Ogni tutore realizzato su misura 
e permette una massimizzazione della 
funzione, del comfort e dei risultati.

SURESTEP SMO 
ha rivoluzionato la GESTIONE DELLE ORTESI per 

BAMBINI IPOTONICI in tutto il mondo.
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MAGGIORE STABILITÀ
Le ortesi Surestep utilizzano il brevettato principio di 

compressione per allineare e quindi correggere 
l’atteggiamento pronatorio del piede.

Ogni tutore è realizzato su misura, 
con una plastica estremamente leggera, sottile e 

flessibile. Surestep SMO promuove il movimento 
naturale del piede e della caviglia mantenendo un 

corretto allineamento nel cammino e nella corsa.

MIGLIORE ALLINEAMENTO
L’eccessiva pronazione provoca stress anche a 

livello di ginocchia e bacino, oltre che a livello dei 
muscoli della gamba, col rischio di cambiamenti 

nell’allineamento degli arti inferiori.
 

Il sistema Surestep, stabilizzando piede e caviglia, 
aiuta ad alleviare lo stress articolare
e consente a muscoli e articolazioni 
di lavorare in modo più efficiente.

ADATTO AD OGNI NECESSITÀ
I tutori Surestep si prestano ad 

assecondare le necessità degli utenti, 
presentando differenti varianti,

anche dello stesso prodotto.
I tutori SMO possono essere realizzati con 

imbottiture aggiuntive, fori di scarico o 
strutture che garantiscono una miglior 

risposta durante la deambulazione.

PERSONALIZZAZIONE
Tutti i tutori Surestep possono essere personalizzati 

attraverso la scelta di una vasta varietà di 
colorazioni delle plastiche e dei cinturini, rendendo 

il supporto più simpatico e accattivante.
Inoltre il design delle ortesi Surestep permette il loro 

utilizzo anche con calzature tradizionali, 
semplificandone la ricerca e ampliandone la scelta.
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