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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data:  25 gennaio 2019

Oggetto:  BT JUMP - Tutore per ginocchio  

Feedback ricevuto da:  Maria A. Fahie, DVM, MS, DACVS
 Professor, Small Animal Surgery
 Western University of Health Sciences
 College of Veterinary Medicine
 309 E. Second Street
 Pomona, CA 91766
 949-910-9525

Feedback:
Di seguito sono riportati i feedback che ho ricevuto da due miei clienti, ai quali ho consigliato di applicare ai loro cani il tutore per le 
ginocchia di Balto, il BT JUMP.  

Primo caso: 
Un cane (incrocio con un mastino) di 43 kg che presentava una lesione ai legamenti crociati su entrambe le zampe. 
Il cane era stato sottoposto ad un intervento chirurgico su un ginocchio, mentre sull’altro era stata consigliata l’applicazione di un 
tutore, in quanto stava iniziando a mostrare alcuni segni di zoppia. 
Al cliente sono stati forniti 2 diversi tutori per il ginocchio: il tutore in neoprene e senza stecche della Kruuse e il tutore per ginocchio 
di Balto, il BT JUMP.
Il proprietario è rimasto soddisfatto soprattutto dal tutore BT JUMP, in quanto più pratico e meno costrittivo attorno all’area dei 
genitali. Grazie all’eccellente supporto garantito dalle stecche al suo interno, il cane si è ripreso e la zoppia si è risolta. 

Secondo caso:
L'altro paziente era un incrocio con un cane pastore dal peso di circa 30 kg che era stato sottoposto ad un intervento chirurgico a 
causa di una lesione del legamento crociato.
Essendo il cane iperattivo (anche durante la fase di sedazione) dopo l’intervento è stato necessario applicare il tutore per ginocchio 
a tutela dello stesso.
I padroni hanno avuto qualche difficoltà iniziale nell’applicare il tutore in modo corretto ma, dopo un paio di giorni, hanno preso 
confidenza e sono diventati autonomi nel posizionarlo.
Grazie all’eccellente supporto post-operatorio garantito dal tutore per il ginocchio Balto BT JUMP, il cane ha potuto recuperare in 
circa 2 mesi senza compromettere l’intervento chirurgico.

Il mio parere è che (attualmente sul mercato) Balto sia la miglior azienda per tutori pre e post operatori “soft”. Il loro design 
garantisce facilità di applicazione e un’ottima tenuta.

Dott. Maria A. Fahie
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 14 maggio 2019 

Oggetto:  BT JUMP  - Tutore per ginocchio

Feedback ricevuto da:  Mark Fuches (privato)
 Nashville - Georgia

Feedback:
“Ho una femmina di Jack-A-Bee (incrocio tra Jack Russell e Beagle), il suo nome è Mally ed ha 9 anni. 
Circa 2 settimane fa si è strappata il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 
Quando il veterinario mi ha informato che c'era una leggera possibilità che Mally potesse riprendersi da sola dall'infortunio, ho 
scelto di non seguire il percorso chirurgico (TPLO, Tibial Plateau Leveling Osteotomy) ma di optare per una via meno invasiva. 
Il nostro veterinario ci ha quindi suggerito 3-4 settimane di riposo assoluto (col divieto di correre, saltare e giocare). 
Mi sentivo in colpa quando a casa obbligavo Mally a restare sdraiata nella sua cuccia mentre i nostri altri 3 cani erano liberi di 
vagare ovunque. 
Per questo motivo sono arrivato a Balto, in particolare al BT JUMP: per permetterle di muoversi in sicurezza. 
Devo dire che il tutore funziona benissimo e il ginocchio è ben sostenuto. 
Inizialmente (nella prima settimana) Mally ha dovuto abituarsi all’idea di averlo addosso ma successivamente si è adattata.
Con l’inizio della seconda settimana del processo di guarigione il tutore era diventato parte della nostra routine quotidiana, dovevo 
però prestare sempre attenzione a cosa Mally facesse, perché lei tendeva ad appoggiare il peso sul ginocchio lesionato. 
Il tutore BT JUMP di Balto è davvero ben fatto e facile da usare. Si adatta perfettamente al mio cane, inoltre grazie all’imbottitura 
presente al suo interno e alle stecche angolate, stabilizza la gamba e mantiene il ginocchio in posizione corretta. 
È un prodotto di qualità che consiglierei a tutti e non ho dubbi sulla sua efficacia. 
Personalmente mi ritengo soddisfatto per non aver scelto l’opzione dell’intervento chirurgico, poiché solo con l’applicazione del 
tutore, Mally ha iniziato il processo di guarigione. Grazie Balto!

Mark Fuches

Nelle foto Mally mentre indossa BT JUMP
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 24 maggio 2018 

Oggetto:   BT BONE, Tutore per fratture

Feedback ricevuto da:   Cliente privato  

Testimonianza:

Vi presentiamo Oscar, pecora biellese di 8 anni, nata con una malformazione alle articolazioni della zampa anteriore destra.
All'età di 3 mesi è stata operata e la malformazione è stata notevolmente ridotta. In fase post-operatoria i veterinari ci hanno 
consigliato l’utilizzo del tutore Balto BT BONE. Un valido sostegno che stabilizza l’intero arto e che ci ha permesso di non 
compromette l’intervento chirurgico.
Usandolo quotidianamente, Oscar ha iniziato una nuova fase della sua vita: ora riesce ad appoggiare meglio il peso sull'articolazione, 
stancandosi di meno e provando meno dolore.

Oscar mentre indossa BT BONE
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 27 giugno 2018 

Oggetto:   BT SOFT, tutore per gomito

Feedback ricevuto da:   Clienti privati  

Testimonianza:

Primo caso:
Questo che vedete in foto è il nostro amico Red mentre si fa un riposino. A causa di una neoplasia al gomito non riusciva più ad 
appoggiare bene al suolo l'intero arto ma, grazie al tutore per gomito BT SOFT di Balto sta riuscendo ad attenuare di molto la sua 
problematica. 

"Ci stiamo trovando bene, è l’unica soluzione che può aiutarlo quotidianamente a sentire meno dolore. È arrivato in neanche 48. Super! " 

Giorgia

Secondo caso:
Kelly, dolcissima femmina di labrador di 2 anni, è affetta da callosità al gomito sinistro.
Su consiglio veterinario, per evitare che il continuo sfregamento con il terreno le causasse continue lacerazioni, ci è stato indicato di 
usare il tutore per gomito di Balto, il BT SOFT.
“Facendoglielo indossare giorno dopo giorno siamo riusciti a ridurre il suo problema, proteggendo così la parte callosa e migliorando 
anche la camminata.
Siamo davvero contenti di esserci affidati a quest’azienda che grazie a questo prodotto, ci ha permesso di migliorare la qualità di 
vita della nostra Kelly!”

Red e Kelly mentre indossano BT SOFT
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 22 maggio 2019

Oggetto:  BT JUMP - Tutore per ginocchio   

Feedback ricevuto da:  Channing Hwang, RVT

Feedback:

Nome: Artemis
Razza: Pastore tedesco
Età: 4 anni

Artemis ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e per questo è stato sottoposto ad intervento chirurgico TPLO (Tibial 
Plateau Leveling Osteotomy).
In fase post-operatoria ho applicato il tutore Balto per garantirli un supporto maggiore.
Inizialmente Artemis, non essendo abituato, tendeva a zoppicare e saltare ma, dopo alcuni giorni di utilizzo (abituandosi 
gradualmente), ha iniziato a camminare normalmente.
Personalmente mi sento di consigliare questo tutore perché ritengo fornisca un grande sostegno al ginocchio e, al tempo stesso, 
permette di prevenire possibili lesioni o rotture. 
Lo applico giornalmente ad Artemis soprattutto per lo svolgimento di attività fisiche impegnative come lunghe passeggiate o 
escursioni. 
Il tutore per il ginocchio di Balto BT JUMP è un ottimo prodotto che aiuta il cane nella fase di ripresa post-operatoria, grazie al sostegno che 
fornisce all’intera articolazione.

Dott. Channing Hwang

Nelle foto Artemis mentre indossa BT JUMP
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 28 agosto 2018 

Oggetto:  BT OFF ROAD - Carrellino ortopedico regolabile per cani disabili

Feedback ricevuto da:  Cliente privato

Testimonianza:
“Vi presentiamo Sam, bellissimo Boxer di 7 anni. 
Qualche mese fa purtroppo gli è stato diagnosticato un tumore che gli ha causato la perdita dell’uso degli arti posteriori.
Inizialmente un team di veterinari ha provato a curarlo grazie all’uso di cellule staminali ma, dopo una temporanea ripresa, ha avuto 
nuovamente un crollo.
Noi però non ci siamo arresi e abbiamo cercato di trovare una soluzione alternativa che lo potesse aiutare: siamo arrivati così a 
Balto, e in particolare al BT OFF ROAD, il carrellino ortopedico per cani disabili.
Dopo un breve periodo di adattamento, Sam si è abituato e ora lo utilizza tutti i giorni: corre e gioca senza problemi!
Essendo regolabile in larghezza, altezza e lunghezza, si adatta perfettamente a lui ed essendo molto leggero e stabile gli permette di 
andare su ogni tipo di terreno: erba, asfalto e anche terra.
Grazie Balto!”

In foto Sam mentre usa BT OFF ROAD
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 20 febbraio 2019 

Oggetto:  BT LIFE - Tutore per la displasia dell’anca

Feedback ricevuto da:  Cliente privato

Testimonianza:
Ziva, meticcia di taglia grande di circa 4 anni, era affetta da displasia all'anca. Dopo tutti gli accertamenti svolti dai veterinari, le è 
stato diagnosticato il grado D.
Non essendo operabile a causa dei suoi problemi di salute, per alleviare il suo dolore le è stato prescritto l'uso del tutore Balto BT 
LIFE, il tutore per la displasia dell’anca.
I benefici si sono potuti constatare fin da subito: Ziva provava meno dolore ed era più felice. Questo perchè i due dischi presenti 
all’interno del tutore hanno la funzione di aumentare la pressione sanguigna e quindi la relativa temperatura: il calore generato aiuta 
il cane a percepire meno dolore.
Anche la stabilità generale è stata incrementata grazie all’effetto compressivo che BT LIFE svolge. Solo dopo alcuni giorni di 
applicazione, Ziva ha persino potuto scendere e salire in autonomia dalla macchina e, talvolta, concedersi anche una piccola corsa.
BT LIFE è una svolta nel campo veterinario per la cura di cani affetti da displasia all'anca e non operabili.
Sul nostro sito internet www.tutoribalto.com/tutore-per-cani/bt-life/ è possibile visualizzare il video che mostra i miglioramenti di 
Ziva avuti grazie all’applicazione di questo tutore.

In foto la lastra che evidenzia la displasia all’anca di grado D di Ziva e lei mentre indossa BT LIFE



HA
ND

MA
DE

MADE IN
ITALY
MADE IN
ITALY

Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 28 settembre 2018 

Oggetto:  BT BODY LIFT - Corpetto integrale con maniglia

Feedback ricevuto da:  Carolin, cliente privato

Testimonianza:
Alice è la nostra bellissima Cocker Spaniel di 12 anni, qualche mese fa io e il mio ragazzo abbiamo notato che iniziava a trascinare 
la gamba posteriore destra. Dopo vari esami condotti dal veterinario la diagnosi è stata mielopatia degenerativa.
Per darle il sostegno necessario, ci siamo rivolti a Balto, in particolare al tutore BT BODY LIFT, corpetto integrale con maniglia. Nelle 
2 tasche laterali sono presenti 2 stecche rigide che hanno la funzione di stabilizzare l’intero supporto durante l’utilizzo con maniglia 
e quella di comprimere la zona prossimale alla colonna vertebrale, mantenendola in trazione.
 “Il tutore si adatta perfettamente a lei: è morbido, confortevole e le garantisce sostegno durante la camminata, evitando così che le 
sue zampe posteriori vengano trascinate.
Da quando lo indossa non mostra alcun dolore e, finalmente, le è tornato l’entusiasmo per la vita!"

Carolyn

In foto Alice mentre indossa BT BODY LIFT
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 10 agosto 2018 

Oggetto:  BT HOCK, tutore per garretto.

Feedback ricevuto da:  Cliente privato

Testimonianza:

Belle, dolcissima Labrador femmina, è stata ricoverata in una clinica veterinaria in seguito a un problema al tendine d'Achille e ai 
legamenti del tarso.

Dopo vari esami, i veterinari che l’avevano in cura, le hanno prescritto una terapia che comprendeva anche l'applicazione del tutore 
Balto BT HOCK, tutore per garretto.
L’azione esercitata da questo, le ha permesso di migliorare tutto il lavoro svolto dai legamenti attenuando così il dolore. 
Inoltre, esercitando un minor carico sulla zampa lesionata, BT HOCK ha ridotto il suo malessere generale senza però toglierle la 
libertà di fare i normali movimenti quotidiani.

Ora Belle sta facendo grandi progressi! Finalmente riesce ad appoggiare correttamente la zampa al suolo e non zoppica più! 

Belle mentre indossa BT HOCK
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 27 febbraio 2019 

Oggetto:  BT HOCK - Tutore per garretto
 BT PULL - Tutore per iperflessione delle falangi

Feedback ricevuto da:  Cliente privato

Testimonianza:

Buck, pastore tedesco di 12 anni, è un cane affetto da un problema neurologico alla zampa posteriore destra. 
Questa patologia lo ha portato ad avere difficoltà di deambulazione in quanto la camminata risultava essere scoordinata. 
Il cane infatti non aveva il corretto controllo dell’articolazione, inoltre soffrendo di dorsoflessione, era soggetto a piaghe e ferite da 
sfregamento.
Per aiutarlo a correggere questo suo disturbo, sotto consiglio del veterinario gli sono stati applicati due tutori, BT Hock (tutore per 
garretto) e BT Pull (tutore per iperflessione delle falangi). 
“Il risultato è stato sorprendente! La camminata è migliorata e ora Buck si sente più sicuro: ogni giorno infatti diventa sempre più 
disinvolto e naturale nel fare tutti i movimenti. Inoltre la zampa appoggia correttamente sul suolo evitando così lesioni da 
sfregamento col terreno.”
Sulla nostra pagina Facebook è visualizzabile il video completo di Buck mentre cammina  (i tutori gli erano stati appena applicati).

In foto Buck mentre indossa BT HOCK combinato con BT PULL
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 27 agosto 2018 

Oggetto:  BT JUMP - Tutore per ginocchio

Feedback ricevuto da:  Clienti privati

Testimonianze:
Prima testimonianza:
“Grazie all'arrivo del tutore per il ginocchio BT JUMP di Balto, la nostra piccola cagnolina Coco è riuscita a ricevere un valido 
sostegno per i legamenti del suo ginocchio. Applicandolo ogni giorno è riuscita a recuperare molto bene ed ora non ha problemi 
durante la camminata. 
Farle indossare il tutore è stato davvero facile e la consegna è stata rapidissima!”

Jan Cox
Seconda testimonianza:

“In questa immagine vi mostriamo il nostro splendido levriero bianco che, dopo l'operazione avuta ai legamenti crociati (causati da 
un brutto incidente), indossa il tutore per il ginocchio di Balto, il BT JUMP. 
In seguito all'operazione, il veterinario ha inserito nella terapia riabilitativa l'utilizzo di questo ausilio, con l'obiettivo di stabilizzare 
l'intera articolazione e preservare l'intervento chirurgico. 
Siamo davvero molto soddisfatti dei progressi che ogni giorno il nostro cane fa!”

Coco e il levriero bianco mentre indossano BT JUMP
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Testimonianze di privati e veterinari internazionali che hanno utilizzato i tutori Balto

Data: 14 maggio 2019 

Oggetto:  BT SPLINT - Tutore per lassità di carpo o tarso  

Feedback ricevuto da:  Kadi (privato)
 Fallbrook - California

Feedback:
Kadi, proprietario di Ares, racconta la sua esperienza con l’utilizzo di uno dei tutori ortopedici della linea Balto: il BT SPLINT, tutore 
per lassità di carpo o tarso.

“Ares, ufficialmente conosciuto come Dantero's Ares, è un Malinois belga di 7 anni. È un cane molto atletico che pratica con facilità 
ed agilità il “French Ring” e il “PSA” (Protection Sports Association) e, allo stesso tempo, è estremamente intelligente: impara 
velocemente e ama lavorare. Spesso mi è d’aiuto anche nel gestire le faccende domestiche quotidiane, soprattutto quelle legate al 
mio lavoro con il bestiame. 
L’attività fisica e gli esercizi mentali lo rendono felice: allenamenti, escursioni, passeggiate, giochi di caccia ecc.
Purtroppo qualche mese fa, durante una di queste attività, ha subito una parziale rottura del legamento del carpo.”

Di seguito viene riportato il feedback ricevuto dopo l’utilizzo del tutore BT SPLINT:

• Per quanto tempo il tuo cane ha usato il tutore? Qual è stata la sua reazione iniziale nell’indossarlo? Come si è adattato col 
passare del tempo?
Ares ha utilizzato il tutore per circa una settimana. Inizialmente cercava di sfilarselo ma con il passare dei giorni si è abituato e poi 
non ha avuto più problemi nell’indossarlo.

• Qual è il tuo feedback sui tutori Balto? Li consiglieresti ad altri proprietari i cui cani hanno problemi di mobilità o patologie?
Finora sono stato molto contento sia del tutore che dell'assistenza clienti fornitami dell'azienda. 
Ho già consigliato questi tutori ad un paio di persone che conosco e nel futuro continuerò a raccomandarli.
Avrei voluto essere a conoscenza di questa azienda 8 anni fa, quando un altro mio cane si era strappato il crociato. 
A quel tempo però, i tutori che mi erano stati raccomandati mi sembravano tutti un po’ approssimativi, avevano persino un 
disclaimer che indicava la loro limitata capacità di adattarsi correttamente al cane. Sono sicuro che anche in quel caso sarei stato 
felice di affidarmi ai tutori Balto.

Kadi 

In foto Ares mentre indossa BT SPLINT


