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COLLARE  CANADESE  HEADMASTER –  

ULTRA  LEGGERO & VENTILATO 
Per la cura prolungata dei Traumi cervicali 

Dispositivo medico non invasivo Classe I - (2) non sterile - Direttiva 93/42 CEE 
Prodotto dalla Symmetric Designs Ltd. – CANADA 

Certificato dal produttore tramite ente autorizzato dalla FDA.   

Distribuito dalla SOSTIENE® Srl – Torino 

L’appoggio mentoniero e il cinturino cervicale sono fabbricati con tessuto bouclé di poliestere. Il sistema di chiusura è di 

poliammide VELCRO®. Il rivestimento dell’anima in lega metallica semi elastica, è composto da un leggero strato di gomma 

sintetica ricoperta dal tessuto sintetico in poliestere.  

Tutti i collari, a magazzino, sono di colore grigio chiaro sono lavabili in acqua a  30°c. con sapone neutro. Sterilizzazione 

consentita a raggi gamma o per immersione in una soluzione di amuchina nelle percentuali indicate sulla confezione. 

Un eccesso di amuchina potrebbe ridurre la durata nel tempo del rivestimento. 

REGOLABILE SUL PAZIENTE & RICONDUCIBILE AL 
CODICE MINISTERIALE PREPOSTO 06.03.15.006 

 

Per determinare la grandezza, misurare la lunghezza della mascella “a” in modo rettilineo. 

 

 

 

 

 

 

Misure: Large / Medium / small / junior / child / infant 

       Cm:    13          11,5         10          9           7,5       6,5 

 
 

 
APPLICAZIONE DEL COLLARE CANADESE HEADMASTER COLLAR 

Misurare la lunghezza della mascella (non la circonferenza)dal punto dell’articolazione posteriore sotto il lobo, in linea retta, 

fino alla proiezione della punta del mento. 

Il mento deve appoggiare sulla parte morbida, appena all’interno della struttura in lega speciale. 

Con le mani allargare o restringere a piacere il collare sino ad ottenere la giusta            conformazione del collo. Stessa 

procedura verso l’alto e verso il basso per ottenere la giusta trazione. 

La struttura in lega mantiene la sua elasticità nel tempo per garantire  

una costante e piacevole trazione cervicale. 

Il collare non è concepito per sostenere lateralmente il capo ma per  

trazionare e distanziare dolcemente le vertebre. Per un più robusto sostegno del 

capo si può richiedere il pilastrino anteriore illustrato. 

Qualora fosse necessaria una pattina di sostegno posteriore per                                               Neck pad- pattina occipitale S/M/L 

     C1-C2-C3-C4-C5 il richiedente deve precisare la larghezza.                        Accessorio facoltativo a richiesta 

Indicazioni: da usarsi solo su raccomandazione medica dopo traumi importanti della cervicale o per l’attenuazione e 

correzione di patologie persistenti. Molto indicato dopo la rimozione del sistema HALO per la trazione spinale, per il 

sostegno graduale della cervicale durante il periodo di riabilitazione. 

Contro indicazioni: nessuna se il collare è usato correttamente.  

1° “Managing Neck Weakness in patients with Neuromuscular Disease = Trail, M.O.T. practice May 1997 pp 5356 

2° “Headmaster Collar restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation” = Kaupi, M.- Neva.H. & Kautiannen. H. Spine  

3° “Seating: Positioning the head” Michelle L.Lange, O.T.Practice, pp 1819 
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