
La ditta GLORIA, depositaria per l’Italia dei prodotti americani CIRCAID – Medical Products, alla quale 

mi ero rivolta per avere informazione sui tutori utilizzati nel trattamento di linfedemi, mi ha gentilmente 

concesso in prova 3 prodotti: 

 un tutore Juxta – Fit per la gamba 

 un Graduate TM Bracciale 

 una Silhouette TM Soft Foam 

Juxta – Fit TM è un tutore a compressione anelastica, utilizzabile in caso di patologie venose e 

linfatiche, realizzato in un materiale di nuova generazione (Neoprene traspirante) e con design 

brevettato. Ha un particolare sistema di chiusura a bande alternate chiamato “Juxta Lock”, che 

aderiscono grazie ad un lembo di velcro, e che facilitano il corretto posizionamente sulla gamba. Il 

paziente può utilizzare il tutore in piena autonomia, con la certezza di ottenere pur sempre una 

compressione graduata ed ottimale. Le taglie sono standard, ma è possibile avere anche un prodotto su 

misura. Ho provato Juxta – Fit su un’allieva, durante un corso di LDM secondo Vodder, che ho tenuto di 

recente. La terapista che lo ha utilizzato, alcuni mesi fa ha avuto un brutto incidente automobilistico, e 

presentava esiti di frattura alla caviglia sx, con un edema post-traumatico duro e dolente, nonché 

limitazione funzionale, peggioramento della sintomatologia con la stazione eretta prolungata e 

conseguente zoppìa. Il corso ha rappresentato un’occasione per lei di ricevere una “buone dose” di 

linfodrenaggio che, unitamente all’utilizzo del tutore, le ha portato grande sollievo, riduzione del volume, 

miglioramento della consistenza, miglior trofismo del tessuto, attenuazione del dolore. 

 

Tutore Juxta Fit TM 

Graduate TM Bracciale è un tutore anelastico a compressione graduata per il trattamento del linfedema 

all’arto superiore. E’ costituito da una guaina di schiuma morbida e confortevole, attorno alla quale sono 

cucite bande anelastiche regolabili, che viene infilata, dalla paziente in totale autonomia. Un particolare 

sistema di Anelli a “D” e l’apposita “Tessera di Controllo della Misura” in dotazione permette di regolare la 

tensione delle bande, in modo da garantire la corretta compressione lungo tutto il tutore. Graduate TM 

Bracciale è nato per l’utilizzo domiciliare durante il riposo notturno o quando non sia necessario svolgere 

qualche attività, in quanto non permette la completa escursione articolare a causa dell’ingombro. Anche 

questo tutore è stato utilizzato, durante un corso, da una delle terapiste che ha recentemente subito una 
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mastectomia, con asportazione dei linfonodi ascellari e lieve linfedema all’arto superiore omolaterale. 

Poichè il tutore non copre la mano, la terapista si è autobendata mano e dita con bende di garza elastica, 

indossando poi il tutore, che è risultato essere facilmente gestibile, confortevole, regolabile senza 

difficoltà dall’utilizzatrice stessa ed apportatore di sollievo e riduzione del gonfiore e del senso di tensione. 

Graduate TM Bracciale è stato utilizzato a casa, dalla sera al mattino successivo. Anche questo tutore 

esiste in taglia standard e su misura. 

 

Graduate TM Bracciale 

Silhouette TM Soft Foam è una guaina in schiuma morbida per l’arto superiore utilizzabile come 

imbottitura durante il confezionamento di un bendaggio elastocompressivo. Copre il pollice e la mano 

dalla base delle dita e si estende fino al cavo ascellare. E’ possibile utilizzarlo sia durante la Terapia di 

Decongestione Complessa (fase intensiva) che durante la fase di mantenimento, rendendo più agevole 

l’autobendaggio. Le particolari cuciture sono studiate in modo da favorire il deflusso linfatico. Durante il 

corso l’abbiamo utilizzato in alternativa all’imbottitura che solitamente impieghiamo ed abbiamo notato la 

praticità, pur se il bendaggio può risultare più voluminoso. 

 

Silhouette Soft Foam 
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Mi pare importante sottolineare il costante impegno che ditte come CircAid pongono per creare tutori che 

migliorino la qualità di vita del paziente, rendendo più confortevole il contenimento di edemi e linfedemi e 

facilitando l’autogestione domiciliare. 

 


