
 PCI (emiplegia,
diplegia, tetraplegia)

 Valgismo/varismo

 Deviazioni articolari

 Scarso reclutamento
muscolare

 Scarsa integrazione
sensoriale

 Disallineamento
posturale

 Squilibrio
muscolare 

 Atassia

 Ipotonia

 Astenia

THERATOGS
 ORTESI  

Kit ortesico da indossare
come una “seconda pelle”

INDICAZIONI CLINICHE

CREHA Riabilitazione di Ortopedia Castagna Srl 
Via Cavour, 53  - 20026 Novate M.se (MI)

Tel. +39 02 39100410 - Fax. +39 02 39103111
info@creha.it - www.creha.it



Il kit ortesico Theratogs nasce in America grazie alla sperimentazione e alla conoscenza 
di esperti nel campo della riabilitazione neuromotoria come soluzione efficace per pazienti 
affetti da patologie motorie e sensoriali.

Questo kit infatti, grazie ad anni di studi e applicazioni, è stato pensato per favorire 
un miglioramento dell’assetto posturale, della capacità e della precisione del movimento e della 
stabilità articolare, soprattutto in quei soggetti che risultano affetti da patologie dello sviluppo, 
con lesioni cerebrali, o con specifici problemi muscolo-scheletrici, posturali, di equilibrio, 
o di movimento.

È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE: 
VERSATILE E FUNZIONALE, È IN GRADO 

DI DETERMINARE MIGLIORAMENTI 
SIGNIFICATIVI NELLA RIABILITAZIONE FISICA.



Theratogs si presenta come una “seconda pelle” priva di lattice, 
velcrosensibile, dotato di traspirazione ottimale e della massima 
vestibilità.

Il suo tessuto, infatti, è composto da due strati: un’imbottitura in 
poliuretano elastomerico a base acquosa che va a contatto con 
la pelle ed un tessuto velcro sensibile che offre una superficie 
esterna resistente per il fissaggio delle fasce a strappo.

Si presenta come una “Tuta”, composta da una “canottiera” 
(Tanktop) e da un paio di “pantaloncini” (Hipster) al di sopra dei 
quali vengono applicate differenti “Fasce a strappo” di forme, 
dimensioni e materiali differenti che permettono di lavorare su 
gruppi di fasci muscolari.

Theratogs è uno strumento ortesico che consente di prolungare 
l’effetto della terapia al di fuori dal setting e/o coadiuvare il lavoro 
del terapista all’interno della seduta riabilitativa.

Il materiale di cui è composto Theratogs è il Goldtone, misto tessuto gomma piuma brevettato. 
Si tratta di un materiale schiumato composto da poliuretano espanso.

Il Goldtone è un tessuto elastico e dinamico che si adatta al meglio alle forme del corpo di chi 
lo indossa; viene applicato direttamente sulla pelle e per tale motivo è stato formulato con 
componenti del tutto anallergici e privi di lattice.

Il Goldtone si compone di due strati: uno interno, di colore bianco, che si applica direttamente 
sulla pelle ed è un materiale schiumato caratterizzato da morbidezza e confortevolezza, ed uno 
esterno, di colore oro, che è un tessuto velcro-sensibile sul quale vengono applicate le fasce a 
strappo ancorate con dei velcri (Tabs).

Le principali caratteristiche del Goldtone sono:

 Elasticità;
 Ritorno elastico;
 Tensione;
 Resistenza nel tempo;
 Azione grippante;
 Traspirabilità.

PENSATO PER MIGLIORARE L’ASSETTO POSTURALE

IL GOLDTONE

CODICE
KIT INTERO

 06.03.09.018 – 017

 06.12.09.030 x 2

 06.12.15.039 x 2

 06.12.18.133 x 2

KIT ARTI INFERIORI
 06.12.09.030 x 2

 06.12.15.039 x 2

 06.12.18.133 x 2

KIT TRONCO PTA
 06.03.09.018 – 017

 06.12.15.039 x 2

KIT POLSO POLLICE
 06.06.12.009 

KIT WUNZI
 06.06.30.033 x 1

 06.03.09.017

 06.03.09.103 x 2

 06.03.09.106 x 2

 06.03.09.109 x 1

 06.03.09.118 x 1

 06.03.09.124 x 1

 06.03.09.126 x 1



A  PTA 

kit per l’allineamento posturale 
e del tronco.
Indicato per l’allineamento posturale 
tronco-bacino sui piani frontale, 
sagittale e trasverso. Si compone 
di pochi elementi che giustificano 
applicazioni più semplici.

C  KIT POLSO POLLICE

kit che consente di lavorare 
su abduzione di pollice, 
stabilizzazione del polso, 
pronosupinazione 
di avambraccio.

E  WUNZI

kit adatto a bambini piccoli (neonati 
fino ai primi 2 anni di vita). 
Consente un intervento ribilitativo 
precoce per allineamento di tronco, 
bacino, arti inferiori e arti superiori.

D  KIT ARTI INFERIORI

kit composto da elementi 
indispensabili per un lavoro 
di allineamento funzionale 
di arti inferiori sul piano frontale, 
sagittale e trasverso.

Kit Polso Pollice - taglia 307 - misura adatta ad una fascia di età pediatrica (neonati, prescolare e scolare)
Kit Polso Pollice - taglia 317 - misura adatta ad una fascia di età adolescenziale e adulta

LINEA PEDIATRICA

LINEA ADULTO

B  FULL BODY

kit che consente di lavorare 
sull’allineamento di tronco, bacino, 
arti superiori e arti inferiori. 
È dotato di molti elementi 
ed è consigliato per casi 
clinici più complessi.

MODELLO NOME ETÀ PESO LUNG. TRONCO CIRCONF. 
ADDOME

GWZ25 Wunzi XXS 0÷3 mesi 3÷5 Kg 40 cm 40 cm

GWZ50 Wunzi XS 3÷6 mesi 5÷8 Kg 50 cm 44 cm

GWZ75 Wunzi S 6÷12 mesi 8÷8,5 Kg 55 cm 46 cm

GWZLKS Limb kit S 0÷12 mesi oltre 8,5  Kg

GWZ100 Wunzi M 12÷18 mesi 8,5÷9,5 Kg 60 cm 50 cm

GWZ125 Wunzi L 18÷24 mesi 9,5÷12 kg 68 cm 54 cm

GWZLKL Limb kit L 12÷24 mesi oltre 12 kg

MISURE PESO MAX ATK MAX STA PTA FULL 
BODY

KIT ARTI 
INFERIORI

Bambino 7÷11 kg 25 cm 27 cm  GPTA110 GFB100 GLE101 

Età prescolare 11÷20 kg 30 cm 24 cm  GPTA210 GFB200 GLE201 

Pediatrico 20÷30 kg 47 cm 38 cm  GPTA310 GFB300 GLE301 

11-13 anni 30÷50 kg 53 cm 44 cm  GPTA410 GFB400 GLE401

MISURE PESO MAX ATK MAX STA KIT 
COMPLETO

KIT ARTI 
INFERIORI

11 - 13 anni 30÷50 kg 53  cm 44 cm GFB400 GLE401 

Donna S 50÷64 kg 60 cm 52 cm GFB600 GLE601 

Donna M 64÷77 kg 60 cm 52 cm GFB610 GLE611 

Donna L 77÷91 kg 67 cm 58 cm GFB620 GLE621

Uomo S 50÷66 kg 60 cm 49 cm GFB700 GLE701

Uomo M 66÷77 kg 60 cm 49 cm GFB710 GLE711

Uomo L 77÷86 kg 67 cm 57 cm GFB720 GLE721

Uomo XL 86÷109 kg 67 cm 59 cm GFB730 GLE731

CLASSIFICAZIONE KIT
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