
Istruzioni per l’uso

R

La ringraziamo per avere acquistato la stampella M+D 
Crutch™!

Alla Mobility Designed riteniamo che l’ambulazione debba 
dare meno dolore possibile. La stampella M+D Crutch™ è stata 
inventata seguendo un’ispirazione personale per migliorare la 
vita di una persona che amiano. Ci auguriamo di cuore che la 
stampella M+D Crutch™ la aiuterá ad ambulare in modi che 
non ha mai pensato fossero possibili.
Voglia gentilmente leggere tutte queste pagine: questa stam-
pella è diversa da qualsiasi oggetto che lei può avere utilizzato 
e vogliamo essere sicuri che conosca tutte le sue caratteristiche 
e come utilizzarla in maniera corretta prima di farlo. Se non è 
sicuro di essere in grado di utilizzare questo ausilio per la deam-
bulazione, voglia gentilmente rivolgersi al suo medico.
Siamo molto felici che siate con noi in questo viaggio quando 
entriamo nel futuro della deambulazione!

Cordiali saluti,

Il gruppo M+D 

Appoggio per 
il braccio

Fascette per 
il braccio (D e S)

Pulsante 
dell’impugnatura

Impugnatura ergonomica

Paraurti

Corpo della stampella

Canna

Puntale
intercambiabile

Pulsanti a scatto

Vite di regolazione
per ridurre il rumore

Culla che ruota

Impugnature laterali

Pulsante slide 
blocca/sblocca la culla

Strutture

Modelli di stampelle M+D Crutch
MD10001Rev5 Paio di stampelle M+D Crutch – Bianche,  MD10002 Rev5 Paio di stampelle 
M+D Crutch – Nere, MD10003 Rev5 Stampella M+D Crutch sinistra – Bianca,  MD10004 
Rev5 Stampella M+D Crutch destra – Bianca,  MD10005 Rev5 Stampella M+D Crutch 
sinistra – Nera, MD10006 Rev5 Stampella M+D Crutch destra – Nera, Pacco SKU MD10008, 
Puntali di ricambio,  Pacco SKU MD10009, Ricambio appoggio culla
Intervalli di statura e peso
Questo ausilio è diretto ad utenti di statura compresa tra 1,50 m e 2,03 m (4 ft 11 pollici e 
6 ft 8 pollici)
Peso massimo: 136 kg / 300 lb

Inserimento del puntale: premere il bottone automati-
co, inserire il gambo del puntale nella canna allineandolo 
con il foro nella canna.

*Suggerimento: i puntali sono progettati in 
maniera da potere essere tolti facilmente e 
essere stretti in modo da ridurre il rumore. Se 
il puntale è troppo stretto quando cercate 
di toglierlo, premere il bottone automatico 
e fare pressione sulla parte alta del puntale 
in modo che non si muova mentre tirate la 
canna finché si stacca.

*Suggerimento - Consigli del produttore.     
       Avvertenza- L’utente deve esaminare con attenzione.

Garanzia della stampella M+D Crutch™
La Garanzia limitata M+D protegge la sua stampella M+D Crutch™ e gli accessori di 
marca M+D da eventuali difetti di produzione per un anno dalla data in cui lei ha ricev-
uto il suo prodotto. La nostra garanzia si aggiunge ai diritti forniti dalle leggi per i clienti.
La nostra garanzia non protegge da danni causati da incidenti o modifiche non autor-
izzate. Fate riferimento alla garanzia per tutti i dettagli su www.mobilitydesigned.com

Ricambi
Ricambi per i puntali, le fascette per le braccia e gli appoggi per le braccia possono 
essere acquistati presso: 

www.mobilitydesigned.com

Manutenzione e pulizia
La polvere e la sporcizia devono essere spazzolati o puliti con un asciugamano di 
tessuto o monouso. Se i puntali di gomma si sono sporcati molto, si devono staccare 
e lavare in acqua con sapone e poi vanno asciugati con attenzione con un tessuto 
prima di rimetterli sulla stampella. È importante verificare se i puntali di gomma si sono 
rotti. Se i puntali di gomma hanno fessure o si sono rotti devono essere sostituiti.

FAQ 
1. Cosa faccio se il pulsante che scatta rimane incastrato dentro la canna?
Non utilizzare se bloccato dentro la canna. Utilizzare un cacciavite sottile a testa 
piatta per farlo scattare di nuovo fuori. Se non si riesce, telefonateci per ricevere 
assistenza.

2. Quanto dura il puntale prima di consumarsi?  I puntali delle stampelle si con-
sumano in maniera diversa per ogni persona in funzione di quanto sono utilizzati, 
delle superfici su cui sono utilizzati, ecc. Il puntale deve essere sostituito se il moti-
vo della scolpitura è consumata. Se si vedono fessure o parti rotte o se si nota la 
separazione degli strati dal gambo del puntale di plastica dura, telefonateci per 
un ricambio e/o la garanzia se è il caso.

3. Avete dei video per imparare a usare le stampelle M+D Crutch™? Dei video 
sono disponibili su mobilitydesigned.com per mostrarle le tecniche basilari per 
utilizzare la stampella M+D Crutch™. Voglia gentilmente parlare con il suo 
fisioterapista o terapista occupazionale per ulteriori consigli e formazione in base 
alle sue necessità specifiche.

4. Quanto mi ci vorrà per imparare a utilizzarle? Ogni volta che si impara a utiliz-
zare un ausilio nuovo ci va del tempo. Quanto tempo dipende da ogni persona 
in funzione dell’esperienza personale, delle condizioni fisiche e di come si re-
agisce. La maggior parte degli utenti ci dice che ci hanno messo da alcune ore 
ad alcuni giorni per essere a proprio agio utilizzando la stampella M+D Crutch™.

5. Come si pulisce la mia stampella M+D Crutch™? Utilizzi acqua e un foglio di 
carta cucina o uno straccio per la pulizia.

1

3

5

2

4

6

ITALIANO

1



2.  Regolazione dell’altezza: quando in posizione eretta, il  
gomito  deve essere sostenuto in maniera sicura senza solleva-
re le spalle.

2
1 “Clic” che si sente per 

fissare la canna.

                 *Avvertenza: se il bottone 
automatico entra troppo nella canna, 
non usare più la stampella e utilizzare un 
cacciavite piatto per farlo scattare fuori. 
Se non si riesce, telefonateci per ricevere 
aiuto.

1. Inserimento delle canne:
Premere il bottone automati-
co della canna per inserire il 
tubo della canna nel corpo 
della M+D Crutch™. 

Per per allentare

Per st
rin

ge
re
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3. Avvitare con le dita la vite per ridurre il rumore finché è stretta.
Continuare a stringere con un cacciavite o una moneta per 
eliminare il rumore della canna.

Inserimento dell’impugnatura nel corpo della stampella:
Togliere la vite alla fine del tubo dell’impugnatura (non gettare la 
vite).
Trovare il foro per il tubo dell’impugnatura nel corpo della stampella 
(A). Inserire il tubo dell’impugnatura in A.
 

Come trovare la lunghezza corretta dell’impugnatura:
B) Mettere il braccio nella culla e afferrare l’impugnatura. Il gomito 
deve toccare la parte posterior della culla. Verificare di riuscire a 
premere il pulsante sull’impugnatura con il proprio pollice senza 
problemi.
C) Mettere con la mano opposta il tubo dell’impugnatura in po-
sizione.
D) Aprire la culla. Cercare il foro sulla stampella che è allineato con il 
foro alla fine del tubo dell’impugnatura (fare riferimento a pagina 14 
per sbloccare la culla).
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A

B

C

D

Attenzione: quando regola le impugnature per la lunghezza 
del suo braccio, faccia attenzione a quella con un pulsante 
blu che deve essere regolata per il suo braccio destro.
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Fissare il tubo dell’impugnatura al corpo della stampella:
Dopo avere deciso la lunghezza corretta dell’impugnatura, mettere la 
vite (tolta in precedenza dal tubo) nel foro corrispondente alla vita.

Utilizzare una moneta o un cacciavite per stringere la vite.

Attenzione: il foro del tubo dell’impugnatura si deve allineare con il foro 
sul corpo della stampella.
Tenere presente che l’impugnatura è leggermente inclinata verso 
l’interno quindi inclinare l’impugnatura finché i fori si allineano
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1. Sbloccare la culla: premere il pulsante fino al livello del corpo.
2. Bloccare la culla: premere il pulsante (con il punto in rilievo) finché è 
allo stesso livello.
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Suggerimen-
to: per trova-
re al tatto 
in modo 
semplice 
quale lato del 
pulsante è 
utilizzato per 
bloccare la 
culla, cercare 
il punto in 
rilievo 
che si trova 
solo sul lato 
per bloccare.

Avvertenza: sbloccando la culla permette di muoversi 
a volontà. Prima di provarci fare pratica utilizzando la 
stampella.

Opzioni per come posizionare le fascette per il braccio
*Avvertenza: non utilizzare Hands Free (senza mani) se non si 

utilizzano le fascette per il braccio. Utilizzarlo senza fascette per 
le braccia solo se si è veramente a proprio agio 

Buona presa e facile 
da mettere e togliere 

Permette all’utente 
di entrare da un 

lato

Sovrapposte per 
più presa

Posizione di default 
fascette

*Nessuna fascetta per 
braccio per metterla 
e toglierla facilmente 

Passo 1. Per cambiare la posizione della fascetta per il brac-
cio togliere la vite utilizzando un cacciavite.

Tirez ici pour 
enlever du 

support

Passo 2. Tirare verso l’alto la clip inferiore della fascetta 
per il braccio di plastica dura per farla uscire dalla rotaia 
laterale.
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Hook top 
tabs first

Push on 
bottom till 
“clicks” into 
place

Allineare il foro sulla 
clip della fascetta 
per il braccio con il 

foro sulla rotaia della 
culla.

Per rimettere le fascette per il braccio sulla culla allineare la parte superi-
ore della clip della fascetta per il braccio alla linguetta della rotaia della 
culla. Premere con forza per agganciare le linguette superiori alla rotaia. 
Verificare che le linguette superiori e inferiori della clip della fascetta per il 
braccio siano entrate nella rotaia.
 

Verificare che entrambe le linguette superiori e inferiori della clip 
della fascetta per il braccio siano scattate completamente nel-
la rotaia, quindi mettere la rondella e la vite della clip della fas-
cetta per il braccio e stringere la vite utilizzando un cacciavite.

Agganciare prima le 
linguette superiori

Premere il pulsante 
finché “scatta” in 

posizione
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 L10116 ITA (11/12/19)

 Creare una struttura ad A con le sue stampelle tenendo i 
GOMITI STRETTI e vicini ai propri fianchi e i puntali delle sue 
stampelle verso l’esterno per creare una BASE AMPIA alla sua 
struttura ad A 
 

Elbows 
tight to 
your
sides

Crutch feet
wider than
shoulder 
width

A
(Struttura a A)

L’ABCdella stampella M+D Crutch è il segreto pr avere sempre 
una buona stabilità.

Mantenendo i suoi gomiti vicini ai propri fianchi sposti il puntale delle 
stanmpelle in avanti facendo un piccolo CURL DEI BICIPITI.
Mantenere i gomiti stretti, il CORE IN TENSIONE e la schiena dritta.

1
2

C (Core in tensione)B (Curl dei bicipiti)

Gomiti vicini ai 
propri fianchi

Puntali della 
stampella a dis-
tanza maggiore 
di quella tra le 

spalle

Utilizzando la culla sbloccata: permette all’utente di fare clic per 
attivare e disattivare l’opzione per essere liberi di muoversi

senza togliere le stampelle.

*Avvertenza: quando si 
alza la mano, l’utente può 
perdere l’equilibrio se la 
stampella si solleva dal 
pavimento. La stampella 
può muoversi in modo im-
previsto. Fare attenzione:
si potrebbe colpire qual-
cosa o fare lo sgambetto 
a qualcuno senza volere.

Rotazione maniglia: premere il pulsante e ruotare 
l’impugnatura per allontanarla.     

Suggerimento: le impugnature 
sono progettate per la mano 
destra o la mano sinistra 
e sono inclinate verso 
l’interno e il corpo.
Solo il pulsante 
dell’impugnatura 
destra è blu 
e ha un 
punto 
in 
rilievo 
sul pul-
sante

Avvertenza: l’utilizzo della culla sbloccata senza le mani 
può rendere l’utente instabile.

Avvertenza: NON USARE 
hands free (senza mani) 
quando la culla non è 
sbloccata.

Dati sul produttore:
Mobility Designed, Inc.

1.844.637.STEP (7837)
816.945.STEP (7837)

1427 West 9th ST, SUITE 504 
Kansas City, MO. 64101

U.S.A
844.637.7837

www.mobilitydesigned.com
Numero di registrazione FDA (Food and Drug 

Administration): 3012093174

PATS: US D799,704      US D804,675     US D804,676
Nouveaux brevets américains et étrangers en instance:

www.mobilitydesigned.com/patents

© 2019 Mobility Designed, Inc.
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