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LE ORTESI PLANTARI

Nel passato il piede veniva considerato come una struttura statica 
assimilabile all’arco, alla volta o alla capriata. 
Farabeuf nel lontano 1870 formulò per la prima volta la teoria del 
tripode, ritenendo il piede una struttura rigida formata da volte 
poggiate su tre punti. Fra le tante teorie sviluppate nel corso degli 
anni, Mc Conail, Debrunner, Piret, Bezier, Pisani, Paparella Treccia 
ed altri si sono chiesti come realmente si possa assimilare il piede 

nella sua specifica funzione. 
Dopo attenti studi, enunciaro-
no che la specifica funzione del piede è assimilabile ad una elica 
a passo variabile. 
Il meccanismo ad elica si effettua tra scafoide, cuboide, primo, 
secondo e terzo cuneiforme e i 5 metatarsi ed è modulato dal 
meccanismo di trasmissione: si svolge rilassandosi nella fase filo 

gravitaria e si riavvolge irrigidendosi nella fase antigravitaria, ottemperando cosi alla legge del piede. 
Il piede è infatti l’unico contatto diretto con la superficie d’appoggio; esso è sottoposto all’azione e 
reazione gravitaria, ed esplica la propria funzione mediante un sistema filogravitario che, nella fase 

di rilassamento sulla superficie d’appoggio, utilizza la forza gra-
vitaria. Dispone di innumerevoli recettori di vario tipo, grazie ai 
quali riceve e trasmette costantemente flussi informativi, adatta 
la propria struttura alla superficie d’appoggio informandone il 
sistema centrale. Esaurito il periodo di rilassamento, reagisce 
alla gravità irrigidendosi per attuare le relative risposte motorie 
elaborate dal sistema centrale.
Nel tempo le tecniche si sono perfezionate, la progettazione e 
la costruzione dei plantari poggia ormai su regole precise, che 
raggiungono l’obiettivo mediante la valutazione delle forze 
ambientali nel quadro biomeccanico e patomeccanico podalico. 

Definizione 
Il plantare è un dispositivo medico non invasivo amovibile destinato ad essere inserito in una calza-
tura su misura o di serie. Esso deve essere realizzato su misura con materiali non traumatizzanti che 
non presentano il rischio di deformazione permanente e che non inducano reazioni d’intolleranza 
cutanea. Il plantare deve essere eseguito su prescrizione medica, la quale dovrà precisare: la natura 
della patologia che giustifica la fornitura; le indicazioni cliniche che influiscono sulla realizzazione 
del plantare e il tipo di plantare sulla base della codificazione ISO, specificata dal Nomenclatore 
Tariffario. Il plantare è destinato quindi a: correggere un disequilibrio statico e dinamico del soggetto 
con disfunzioni morfologiche e patologiche del piede, scaricare i punti di appoggio dolorosi, fasciare 
e compensare le lesioni definitivamente guarite.  

Classificazione
In base alla funzione possiamo avere:
 - PLANTARI CORRETTIVI: correggono progressivamente la statica difettosa del piede oppure un’ano-

malia dell’impronta plantare;
 - PLANTARI ANTALGICI: riducono, limitano e eliminano il dolore ammortizzando e scaricando l’urto 

in un punto dolente. Consentono di ridurre la limitazione funzionale legata al dolore; 
 - PLANTARI BIOMECCANICI: hanno lo scopo di riassorbire l’onda di shock a cui il calcagno è sottopo-

sto nella fase di primo appoggio al suolo e di stabilizzare le teste metatarsali favorendo la postura 
anatomica fisiologica del piede e verticalizzando il retropiede.

fig.1

fig.2

fig.3
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Valutazione e rilevamento delle misure
Le ortesi plantari vengono realizzate dopo un minuzioso 
esame della conformazione e della struttura del piede, in 
modo da determinare le correzioni o le modifiche necessarie. 
La valutazione, inoltre, deve prendere in considerazione non 
solo la fase statica ma anche tutte le fasi dinamiche della 
deambulazione. Per poter avere a disposizione dati oggettivi 
necessari alla realizzazione del plantare, è necessario eseguire 
una valutazione con strumenti obiettivi. 
Il podoscanalyzer rileva l’impronta computerizzata in fase 
statica della pianta del piede per mettere in evidenza le zone 
di carico (fig.4).  
L’esame baropodometrico (fig.5), statico e dinamico, è volto a 
prevenire l’insorgenza di complicazioni che possono riflettersi 
sulla struttura corporea perché fornisce informazioni sulle 
pressioni scambiate tra il piede e il terreno, sulla stabilità, sulla 
distribuzione del peso corporeo e su eventuali sovraccarichi 
metatarsali o digitali. 
Il sistema, tramite la valutazione approfondita dello svolgi-
mento del passo, evidenza alterazioni derivanti da problemi 
del piede, della caviglia o del ginocchio ed è infatti richiesto 
dagli specialisti nella valutazione periodica dei pazienti per 
migliorare la diagnosi e per dare indicazioni terapeutiche 
più precise. L’esame è inoltre un valido ausilio per il tecnico 
ortopedico nella realizzazione di ortesi plantari personalizzate 
sempre più accurate. 
L’esame può essere eseguito a piedi nudi, per valutare patolo-
gie e individuare le zone di sovraccarico, e con le scarpe, per 
verificare la congruità della correzione dell’ortesi plantare. Il 
test prevede il controllo in ortostatismo bipodalico (esame sta-
tico) e l’indagine del passo durante la deambulazione (esame 
dinamico). 

Le misurazioni effettuate sono accompagnate 
da una documentazione a colori con analisi dei 
valori pressori in automatico con confronto dei 
parametri di normalità. Lo studio baropodome-
trico consente al paziente di avere una chiara 
visione della distribuzione delle superfici e dei 
carichi esercitati, aiutandolo quindi a conoscere 
meglio il proprio appoggio.
 
Metodiche di realizzazione
Il plantare può essere realizzato secondo metodiche diverse: 
1. AD ASPORTO: da un blocco di materiale idoneo alla patologia del paziente, in relazione alla morfo-

logia del piede vengono creati degli scarichi asportando e modellando il materiale;
2. AD APPORTO: in relazione alla morfologia del piede, si applicano elementi di correzione su una 

base  detta “di supporto” ;
3. SU CALCO: in relazione alla impronta tridimensionale (calco o CAD) la conformazione del materiale 

costituisce sia la base che l’elemento di correzione;
4. DINAMICO:  in relazione all’impronta del paziente rilevata durante la deambulazione.

fig.4

fig.5

fig.6

fig,7
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Il plantare verrà quindi realizzato dopo un’attenta valutazione della patologia (per evidenziare le 
deformità e la forma del piede e le caratteristiche della cute); verranno poi rilevate le misure e infi-
ne verrà consigliata la calzatura più idonea, che rappresenta un elemento di grande importanza per 
la riuscita di un buon lavoro e quindi del raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Materiali utilizzati
I materiali utilizzati non devono essere traumatizzanti e devono essere modellati in funzione di ogni 
caso patologico particolare:
a) Elementi di correzione: possono essere morbidi o rigidi e devono essere adattati in funzione 

della prescrizione medica e dell’esame baropodometrico.
 Morbidi: in veolene, plastozato, poliuretano espanso, gomma e derivati, agglomerati, ecc.
 Rigidi: in cuoio, alluminio, polipropilene, carbonio.
b) Base “di supporto” o sottopiede: è realizzata in cuoio o pediflex.
c) Fodera: in pelle morbida e in materiali morbidi antifungini.

Lavorazione e messa a punto. Per la realizzazione dei plantari sono necessarie una o più prove. La 
consegna del dispositivo al paziente non deve avvenire finché questi non siano perfettamente idonei.
È da tener presente che malgrado tutte le attenzioni utilizzate nella costruzione del plantare, può 
accadere che nei primi giorni di marcia l’utente abbia determinate difficoltà o fastidi che necessitano 
ancora di attenzioni.

Modifiche e correzioni. Nei mesi successivi alla consegna, i plantari possono essere modificati e cor-
retti progressivamente al fine di assicurare in permanenza un adattamento conforme all’evoluzione 
dello stato iniziale. La natura di tali correzioni progressive sarà menzionata nella scheda di manuten-
zione del dispositivo che il tecnico consegnerà all’utente. Nel documento saranno indicate le date 
previste per i controlli. Se necessario saranno riportate eventuali correzioni.
Questo documento dovrà essere conservato a cura del paziente e presentato nelle visite di controllo 
e nei rinnovi.

Prezzo dei plantari. Comprende come costo base il rilievo di impronte, la costruzione e tutte le cor-
rezioni progressive necessarie (almeno due durante tutto il corso dell’anno a seconda dei casi).
Nessun supplemento al prezzo base può quindi essere richiesto dal tecnico ad eccezione, se 
necessario, della sostituzione della fodera usata o deteriorata in occasione dell’esecuzione delle 
correzioni.

Garanzie
La garanzia globale (fornitura e manodopera) relativa alla produzione, alla finitura o alla qualità del 
plantare è da intendersi su un periodo di sei mesi a partire dalla data di consegna.
Le fodere usate o deteriorate saranno sostituite a titolo oneroso.

Quando sostituire i plantari
Il tempo minimo di utilizzo dei plantari prima della sostituzione è di:
• un anno per l’adulto;
• sei mesi per i bambini e ragazzi fino a 18 anni, eccetto casi di deterioramento accidentale o anoma-

lo  legato ad una variazione fisiologica o patologica, o causato da particolari condizioni d’esercizio 
professionale.

Le pagine che seguono propongono alcuni esempi di realizzazione di ortesi plantari.
Il compito del medico prescrittore è richiedere le varie correzioni, scarichi o piani inclinati che implicano 
la riduzione delle deformazioni o le correzioni del piede. Il compito del tecnico ortopedico consiste nel 
trovare la soluzione tecnica più idonea. L’ortesi è quindi realizzata integralmente su misura seguendo 
la prescrizione medica.
Sono costruiti su calco o su forma di serie o su misura con avvolgenze alte o basse e alette di spinta.
I materiali usati per la loro realizzazione possono essere: in cuoio con base in sughero, in materiale 
sintetico morbido (veolene) con base rigida, in fibra ad alta resistenza e in alluminio.
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Indicazioni: Piede piatto grave, retropiede pronato.
Plantare con bordi laterali avvolgenti, in cuoio con base in sughero 
o in materiale sintetico morbido (veolene) con base rigida. Volta 
mediale sostenuta, retropiede avvolgente basso medialmente e 
lateralmente.
Costruito su calco di gesso o su impronta fenolica.
06.12.03.042 (n. 18 - 46)  
*06.12.91.103 Sottopiede in tessuto sintetico morbido e 
                              igienizzabile da applicare al plantare in metallo

“KRAMER”

ORTESI PLANTARI NANCY HILTON
Indicazioni: Trattamento delle varie forme di PCI (diplegiche, emiplegiche) o altre patologie neu-
romuscolari caratterizzate da ipertono associato a meccanismi di “riflesso da stiramento” in pre-
senza di un buon controllo del ginocchio.
Rimette il piede nei rapporti anatomici tenendo in particolare considerazione l’aspetto neurosenso-
riale soprattutto in quei bambini che, soffrendo di deficit tattile propriocettivo, non hanno un buon 
feedback di collocazione del piede e quindi del corpo nello spazio. A tal fine, opportuni appoggi neu-
rosensoriali collocati sul plantere migliorano la coordinazione tra funzione propriocettiva e attività 

muscolare mirata, favorendo la capacità di regolare e organizzare la 
sensorialità richiesta dall’ambiente.
E’ un plantare su cui sono disposti specifici appoggi che svolgono 
un’azione di minima stabilizzazione del retropiede e va inserito 
all’interno di apposite calzature predisposte di rivestimento.
Il plantare Nancy Hilton T1 è realizzato su in Veolene ed è costruito su 
calco.
06.12.03.042    (Plantare Nancy Hilton T1), (n. 18 - 46)
                         

Il plantare Nancy Hilton T2, stabilizza maggiormente il retropie-
de e può essere realizzato in Veolene con rinforzi in Syntex o in 
Polipropilene ed è costruito su calco.
 06.12.03.042     (Plantare Nancy Hilton T2), (n. 24 - 46)

NANCY HILTON T1

NANCY HILTON T2

06.12.03.054 dal n. 18 al n. 33
06.12.03.057 dal n. 34 al n. 46

06.12.03.060 dal n. 24 al n. 33
06.12.03.063 dal n. 34 al n. 46

06.12.03.054 (n. 18 - 33)
06.12.03.057 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle
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Indicazioni: piatto grave, stabilizzazione dell’articola-
zione tibiotarsica.
Plantare con bordi laterali avvolgenti, in materiale sinte-
tico (veolene) con base rigida, alette bilaterali avvolgenti 
alte sopra i malleoli.
Costruiti su calco di gesso.
06.12.03.042 (n. 18 - 46)
      
*06.12.91.103 Rivestimento in pelle

ALTO
AVVOLGENTE

Indicazioni: Retropiede valgo, piede piatto.
Plantare con bordi laterali avvolgenti, in polipropilene (conchiglia 
americana).
Costruiti su calco di gesso.
06.12.03.042 (n. 18 - 46)    

*06.12.91.103 Rivestimento in pelle

CONCHIGLIA 

Indicazioni: Piede piatto valgo.
Plantare con soletta in piano su cui è applicato 1/4 di sfera in 
gomma piuma depressibile al 30% (rigido) o al 70% (morbido), posi-
zionato alla base astragalica.
Costruito su forma di serie 
06.12.03.024 (n. 18 - 46)

*06.12.91.103 Rivestimento in pelle

 06.12.03.042 (n. 18 - 46)

 *06.12.91.103 Rivestimento in pelle

“1/4 DI SFERA”

Indicazioni: Piede piatto.
Plantare su misura, in materiale sintetico (veolene). Sostegno della 
volta mediale con eventuali piani inclinati.
Costruito su forma di serie 
 06.12.03.024 (n. 18 - 46)
 
 *06.12.91.103 Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
 06.12.03.042 (n. 18 - 46)
 
 *06.12.91.103         Rivestimento in pelle

“A VOLTA”
Mod. VLT/1 Costruito su forma di serie 

06.12.03.024 (n. 18 - 33)
06.12.03.027 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.042 (n. 18 - 33)
06.12.03.045 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su forma di serie 
06.12.03.024 (n. 18 - 33)
06.12.03.027 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.042 (n. 18 - 33)
06.12.03.045 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruiti su calco di gesso.
06.12.03.054 (n. 18 - 33)
06.12.03.057 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso.
06.12.03.060 (n. 18 - 33)
06.12.03.063  (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle



Indicazioni: Metatarsalgia, piede reumatoide.
Plantare a volta con base in memory soft.
Costruito su forma di serie 
06.12.03.024 (n. 34 - 46)
06.12.91.103    Rivestimento in pelle
06.12.03.042 (n. 34 - 46)
06.12.91.103 Rivestimento in pelle
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Indicazioni: Piede piatto, piede cavo, instabiltà del retropiede.
Plantare su misura in fibra ad alta resistenza, in materiale sintetico/o 
cuoio con inserti in carbonio con bordi laterali avvolgenti.
Costruito su calco 
06.12.03.042 (n. 24 - 46) Plantare modellato su calco in gesso 

06.12.91.103 Rivestimento in pelle

Bambini Esili: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali.
Bambini Robusti: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali + 
rinforzo sulla volta.

Adulti: utilizzare 3 strati di carbonio multidirezionali.
Adulti Robusti: utilizzare 3 strati di carbonio multidirezionali + rinforzo sulla volta.
In casi di piede particolari e bloccati realizzare calco esclusivamente con fasce gessate.

“CARBONIO AVVOLGENTE”

Strati di 
carbonio

“A VOLTA Soft memory”

Indicazioni: Piede piatto, piede cavo.
Plantare su misura in materiale sintetico (veolene).
Sostegno della volta mediale con eventuali piani inclinati.
Costruito su forma di serie 
06.12.03.024          (n. 34 - 46)
06.12.91.103          Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.042 (n. 34 - 46)
06.12.91.103 Rivestimento in pelle

“A VOLTA in veolene, pediflex, plastozote”

Indicazioni: Piede piatto, piede cavo.
Plantare su misura in fibra ad alta resistenza , in materiale sintetico/o 
cuoio con inserti in carbonio con modellamento delle volte. 
Costruito su calco o impronta fenolica.
06.12.03.042  (n. 34 - 46)
*06.12.91.103 Rivestimento in pelle

Bambini Esili: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali.
Bambini Robusti: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali + 
rinforzo sulla volta.
Adulti: utilizzare 3 strati di carbonio multidirezionali.

Adulti Robusti: utilizzare 3 strati di carbonio multidirezionali + rinforzo sulla volta.
In casi di piede particolari e bloccati realizzare calco esclusivamente con fasce gessate.

Strati di 
carbonio

“CARBONIO A VOLTA”

06.12.03.051  (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

06.12.03.060 (n. 24 - 33)
06.12.03.063  (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su forma di serie 
06.12.03.027 (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso
06.12.03.045 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su forma di serie 
06.12.03.027   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.045 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle
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Indicazioni: Metatarsalgia, talalgia.
Plantare a volta, in veolene, base rigida, con appoggio a barra e conca 
talloniera, copertura totale in AIRLASTIC e/o materiale morbido. 
Costruito su forma di serie 
06.12.03.024         (n. 34 - 46)
06.12.91.103         Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.042 (n. 34 - 46)
06.12.91.103 Rivestimento in pelle

“A VOLTA”

Indicazioni: Patologie tipiche del piede sportivo. Piede artrosico.
Plantare su misura in poliuretano espanso. 
Costruito su impronta dinamica
06.12.03.042         (n. 34 - 46)
06.12.91.103        Rivestimento in pelle
   

“DINAMICO”

Indicazioni: Piede diabetico.
Plantare avvolgente l’intero profilo del piede (dita comprese), con 
base rigida, strato intermedio “stock absorber” e rivestimento 
superficiale a basso coefficiente di attrito e con proprietà antibatte-
riche ed antifungine.
Costruito su calco di gesso, calco alginato o impronta su schiuma 
fenolica.
06.12.03.042   (n. 34 - 46)
06.12.91.103   Rivestimento in pelle

“PLANTARE PER PIEDE DIABETICO”

Indicazioni:  Spina calcaneare fascite plantare.
Plantare base rigida, con inserti in Memory Foam e/o materiale elastomeri-
co costruito su misura, per scarico calcaneare e fascite.
Costruito su forma di serie  
06.12.03.024          (n. 34 - 46)
06.12.91.103          Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.042 (n. 34 - 46)
06.12.91.103 Rivestimento in pelle

Plantare avvolgente fino alla base delle teste metatarsali, con 
strato intermedio in vi-pod, rivestimento superiore in diapod.
Costruito su calco di gesso, calco alginato o impronta su schiuma 
fenolica.

PER “SCARICO FASCIA 
PLANTARE”

Costruito su forma di serie 
06.12.03.027   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.045 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su forma di serie 
06.12.03.027  (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso 
06.12.03.045 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Costruito su impronta dinamica
06.12.03.045   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

Costruito tramite lavorazione ad asporto con sistema di fresatura cad 
cam.
06.12.03.039   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

Costruito su calco di gesso, calco alginato o impronta su schiuma 
fenolica.
06.12.03.045   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

Con bordi laterali avvolgenti 
06.12.03.057   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle



Indicazioni:  Spina calcaneare.
Plantare a suoletta in piano, sostegno della volta in gommapiuma 
depressibile al 20%, scarico del calcagno ad “U”.
06.12.03.036        (n. 34 - 46)
06.12.91.103        Rivestimento in pelle
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Mod. V/1 “VALENTE”

Indicazioni: Cedimenti metatarsali (neuroma di Morton).
Plantare a suoletta in piano, sostegno della volta in gommapiuma 
depressibile al 20% o 50%. Basette sottodigitali più appoggio a barra.
06.12.03.036      (n. 34 - 46)
06.12.91.103      Rivestimento in pelle

Mod. V/2 “VALENTE”

Indicazioni:  Spina calcaneare sovraccarico della II, III e IV 
testa metatarsale.
Plantare a suoletta in piano, sostegno della volta in gommapiu-
ma depressibili al 20%, scarico a virgola del calcagno e sostegno 
della I e V testa metatarsale. 
06.12.03.036  (n. 34 - 46)
06.12.91.103  Rivestimento in pelle

Mod. V/3 “VALENTE”

Indicazioni:  Alluce rigido, piede cavo.
Plantare scolpito su misura tramite lavorazione ad asporto.
(1): Cuoio talloniero rinforzato (assicura la rigidità del plantare 
nella parte posteriore).
(2): Barra retrocapitata media con rigonfiamento mediale
(3): Linguetta sotto e ante capitale (prolungata fino alle inter-
falangi; accoglie la metatarso-falange dolorosa. Restituisce la fles-
sione dorsale dell’alluce all’articolazione interfalangea).
06.12.03.036      (n. 34 - 46)
06.12.91.103      Rivestimento in pelle

Mod. L/9 “LEDOS” 

Indicazioni: Piede cavo con talalgie.
Plantare scolpito su misura tramite lavorazione ad asporto.
(1): Tallonetta elastica (depressibile al 50% da sollievo a tutte le 
talalgie comuni; ha l’effetto di sollevare notevolmente, di armoniz-
zare e di diminuire la compressione).
(2): Barra retrocapitata media con rigonfiamento mediano e 
alette laterali (riduce il cavismo).
06.12.03.036      (n. 34 - 46)
06.12.91.103      Rivestimento in pelle

Mod. L/11 “LEDOS” 

06.12.03.039   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

06.12.03.039   (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

06.12.03.039    (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

06.12.03.039    (n. 34 - 46)
06.12.03.103   Rivestimento in pelle

06.12.03.039 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle
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CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA

Definizione
Nel secolo passato la calzatura ortopedica era costruita dal semplice calzolaio che, il più delle 
volte, non conoscendo la struttura del piede e le correzioni da effettuare, si limitava empiricamen-
te a nasconderne le deformità, ottenendo spesso come risultato calzature inefficienti e per giunta 
antiestetiche. Di conseguenza è nata una certa sfiducia verso le calzature ortopediche, oggi non più 
giustificata. Nel tempo, le tecniche di costruzione si sono perfezionate. Studi più approfonditi hanno 
introdotto metodiche che permettono di confezionare calzature efficaci, leggere e rispondenti alle 
esigenze estetiche dell’utente.
Oggi con le nuove conoscenze acquisite nell’ambito della biomeccanica podalica, con l’utilizzo di 
metodiche assistite da sistemi computerizzati, la costruzione della calzatura ortopedica viene ese-
guita con regole tecnico-scientifiche, che mirano, a ristabilire la funzionalità del piede tenendo conto 
della statica, della dinamica, dell’arto inferiore, della colonna vertebrale e della parte estetica.
Gli elementi della calzatura ortopedica, sono sostanzialmente gli stessi che compongono la calzatura 
normale, ma alcuni di questi, sono foggiati e lavorati in maniera da svolgere azioni correttive al piede. 
Infatti, la calzatura ortopedica pur essendo composta nelle sue parti come la calzatura commerciale, 
ha la tomaia  studiata in funzione della conformazione del piede e della patologia che presenta e può 
essere più o meno irrigidita da forti particolari. Inoltre il fondo oltre ad essere rinforzato in corrispon-
denza del fiosso, può portare tacchi particolari, sagomati 
secondo la funzione che deve svolgere. Il sistema correttivo è 
realizzato da un insieme d’accorgimenti personalizzati mirati 
a migliorare l’assetto statico e dinamico del piede.

Trattamenti e indicazioni
La calzatura ortopedica ha diverse indicazioni a seconda 
delle caratteristiche delle deformità e del compito che deve 
assolvere, indicazioni che così si possono sintetizzare:
1) correggere la deviazione di un piede, avente una deformi-

tà reversibile, cioè riconducibile alle linee normali. In tal 
caso la calzatura deve mantenere un certo atteggiamento 
fisiologico ed anatomico del piede, opponendo quindi 
ostacolo alle forze stesse che provocano la deformità;

2) consentire una normale deambulazione, anche quando la 
deformità è divenuta irriducibile. In questi casi, la calzatu-
ra necessita di accorgimenti tendenti a prevenire peggio-
ramenti di tale deformità.

3) compensare l’accorciamento reale e apparente di un arto;
4) sostituire la parte mancante di un piede, sostenere il cari-

co e permettere la deambulazione;
5) correggere una malformazione, a mezzo di accorgimenti 

speciali costituiti a immagine della parte mancante;
6) Sopperire alle deficienze funzionali del piede o della 

gamba, causate da una paralisi della muscolatura.

(1)

(2)

(3, 4, 5)
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RILIEVO DELLE MISURE PER CALZATURE ORTOPEDICHE

Per costruire scarpe comode, il tecnico deve ottenere il massimo delle informazioni possibili su 
entrambi i piedi del paziente.
In condizioni normali, la misura del piede di un individuo sano rimane costante nell’arco della giorna-
ta. Può essere però influenzata dalla temperatura (troppo elevata) o dell’affaticamento (lunghe cam-
minate o intensi esercizi sportivi). Pertanto è raccomandabile prendere le misure a piede riposato.
Esistono inoltre delle patologie che comportano edemi ai piedi. È consigliabile quindi attendere a 
prendere le misure fino a quando i piedi non riacquisiscano la loro forma originaria.
Le operazioni del tecnico ortopedico debbono seguire una precisa sequenza. Il rilievo delle misure 
è l’aspetto più importante per la successiva preparazione delle forme, poiché la forma realizzata 
costituirà il sostituto perfetto del piede durante la lavorazione della scarpa. Dopo aver posizionato il 
piede ed il ginocchio del paziente a 90°, verranno segnati con una penna il 1° e 5° metatarso, il collo 
piede, l’inserzione della tibio tarsica, le altezze dei malleoli, il centro polpaccio e il termine tomaia.

Alcune indicazioni
• (*) Nel caso di calzature a polacco e a 

stivale, devono essere indicate anche le 
altezze a cui vengono rilevate le 

  circonferenze rispettando lo schema 
visualizzato dalle illustrazioni.

• Il rilevamento dell’impronta deve essere 
effettuato con il paziente in semicarico 
(seduto).

• Il grafico deve essere realizzato con la 
matita in posizione perpendicolare rispet-
to al piano di scrittura.

• Rilevare le circonferenze con il centimetro 
leggermente teso.

Calco gessato
È importante che il calco gessato venga 
sempre eseguito in presenza di piede torto, 
piede equino, piede varo supinato, 
accorciamenti, piede con tutore (con tuto-
re indossato).

1) Portare la tibio-tarsica a 90 gradi.
2) Eseguire il calco negativo in correzione.
2a) Determinare la prono-supinazione voluta ricavandola dal negativo.

Specifiche di rilevamento
1) Calcolare la misura dell’accorciamento e indicare l’altezza del tacco desiderata.
2) Specificare con 3 misure la disposizione dell’accorciamento.

Anche nel caso di calchi gessati le misure metriche vanno sempre rilevate.

Calzatura bassa:
•  (1) METATARSI
•  (2) COLLO
•  (3)  PASSATA

Calzatura a polacco:
•  (1) METATARSI
•  (2) COLLO
•  (3) PASSATA
•  (4) SOPRAMALLEOLI
•  (5) TERMINE TOMAIA (*)

Calzature stivale:
•  (1) METATARSI
•  (2) COLLO
•  (3) PASSATA
•  (4) SOPRAMALLEOLI (*)
•  (5) INIZIO POLPACCIO (*)
•  (6) CENTRO POLPACCIO (*)
•  (7) TERMINE TOMAIA (*)
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LA LUNGHEZZA DEL PIEDE
Per stabilire la lunghezza del piede se ne rileva il perimetro facendo scorrere la penna sul foglio di 
rilievo misure, mantenendo un’inclinazione di 90° rispetto al pavimento.
Essa viene misurata con il metro a nastro da calzolaio, un nastro indeformabile su cui è stampato su 
uno dei due lati la scala “a punti”.
Il tecnico parte dal tallone portandosi verso l’alluce lungo il lato interno, passa poi davanti alla punta 
delle dita e ritorna al tallone lungo il lato esterno. Nel rilevare il perime-
tro le dita vengono leggermente premute al suolo. Poiché il piede destro 
non è mai perfettamente uguale al piede sinistro, si esegue un disegno 
per ogni piede.

Sull’altra faccia del 
nastro sono segnate le 
unità del sistema metri-
co: i centimetri ed i milli-
metri. Con questa scala 
si misura la circonferen-
za del piede.

LA CIRCONFERENZA DEL PIEDE
Per misurare le diverse circonferenze del piede si utilizza la scala metrica decimale. Per rilevare la 
misura dell’articolazione metatarsofalangea il tecnico passa il centimetro sotto la pianta intorno ai 
punti già segnati e più sporgenti dell’articolazione, misura 
poi la circonferenza del dorso del piede (il collo) e la circon-
ferenza del calcagno (la passata). Il metro viene fatto passa-
re sotto i malleoli, intorno e dietro il calcagno. Per costruire 
calzature a tomaie alte si rilevano le circonferenze sovramal-
leolari, del giro caviglia e del termine tomaia.

Dopo la fase della misurazione si prosegue con l’ispezione 
visiva del piede per stabilire la forma: si controlla se esso 
ruota all’interno o all’esterno rispetto ad un asse immagi-
nario, se l’arco interno è alto o basso, se il malleolo è basso 
o alto se il calcagno è robusto o delicato, come sono con-
formati il dorso del piede e le articolazioni dell’avampiede 
o se esistono malformazioni (piede piatto, cavo, forti nodosità, mignoli sporgenti, alluci più alti del 
normale, dita a martello ecc.). È necessario tastare attentamente i piedi: con le mani il tecnico è in 
grado di riconoscere la forma e i tratti caratteristici. Quindi egli osserva l’andatura del paziente. Vi 

sono persone che hanno un passo leggero, altre 
uno pesante: per questo motivo il tecnico studierà 
con cura anche le vecchie scarpe usurate le cui 
deformazioni possono fornire indicazioni utili per 
la preparazione delle nuove calzature.
Infine il tecnico dialogherà con il paziente al fine di 
conoscere le abitudini, il tipo di attività che svolge. 
Giungono così indirettamente nuove mformazioni 
al fine della realizzazione delle calzature.
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CALZATURA PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA

Consiste in una calzatura atta a correggere una patologia del piede che 
richiede l’applicazione di un plantare. 
Il plantare, le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella codifica-
zione base della calzatura. 
06.33.07.003   (n. 18 - 46)   Calzatura per plantare bassa    
  
06.33.07.006   (n. 18 - 46)   Calzatura per plantare alta

CALZATURA PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA
CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI
Consiste in una calzatura atta a correggere o contenere le patologie del 
piede e del ginocchio, mantenendo un corretto atteggiamento dell’arto, 
agendo a livello dell’articolazione tibiotarsica. 
I forti sono compresi nella codificazione base della calzatura; sono esclu-
si plantari, correzioni e aggiuntivi.
06.33.15.003  Calzatura per plantare con forti rigidi o semirigidi alta 

CALZATURA SU MISURA CON RIALZO INTERNO

Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell’arto o per rivestire un ausilio che 
necessita di rialzo inglobato della calzatura.
È costituito da:
- calzatura ortopedica su misura
- rialzo interno opportunamente modellato

Il rialzo è compreso nella tariffa della calzatura. 
I plantari sono compresi nella costruzione della calzatura.
Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella codificazione base 
della calzatura.
06.33.18.003     Calzatura bassa con rialzo fino  a cm 2

06.33.18.009     Calzatura bassa con rialzo da cm 2,1 a cm 4

06.33.18.015     Calzatura bassa con rialzo da cm 4,1 a cm 8

06.33.18.006        Calzatura alta con rialzo fino a cm 2

06.33.18.012         Calzatura alta con rialzo da cm 2,1 a cm 4

06.33.18.018        Calzatura alta con rialzo da cm 4,1 a cm 8

06.33.18.021        Calzatura alta con rialzo oltre  cm 8

Fig. 1

Forti inseriti tra 
fodera e tomaia

Rialzo
interno

Fig. 2

Rialzo
interno

Le calzature sono costruite su forma di legno o materiale sintetico opportunamente 
modellato previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su calco di gesso 
negativo e positivo, opportunamente stilizzato.

06.33.06.012 (n. 18 - 33)       
06.33.06.015 (n. 34 - 46)  
06.33.06.018 (n. 18 - 46)   calzatura alta

06.33.06.021  Calzatura su misura alta per plantare con forti rigidi 
 o semirigidi (n. 18 - 46)

06.33.06.030 (n. 18 - 33)
06.33.06.033 (n. 34 - 36)
06.33.06.039 (n. 18 - 33) 
06.33.06.042 (n. 34 - 36)
06.33.06.036     rialzo fino a 2cm
06.33.06.045      rialzo da 2 a 4 cm
06.33.06.048     rialzo da 4 a 8 cm
06.33.06.051     rialzo oltre 8 cm

} calzatura bassa

} calzatura bassa fino a 2 cm

} calzatura bassa fino da 2 a 4 cm

} calzatura alta (n. 18- 46)
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CALZATURA SU MISURA PER PATOLOGIE COMPLESSE

Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede 
con patologie gravi (piede equino varo supinato addotto, piede 
pronato abdotto).
È costituita da:
• calzatura ortopedica su misura, alta
• forti rigidi o semirigidi
• ortesi interne (plantari)
• molla intersuola
• speronatura e campanatura
• piano inclinato.
06.33.05.003 (n. 18 - 46)   Calzatura per 
patologie complesse    
   
Gli aggiuntivi applicabili al codice base sono
solo:
06.33.91.136   Mezza suola antisdrucciolo  
06.33.91.127   Suola e tacco antisdrucciolo

CALZATURA SU MISURA CON AVAMPIEDE DI RIEMPIMENTO

Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento 
di completamento del piede parzialmente amputato delle dita o 
malformato. 
È costituita da:
• Calzatura ortopedica su misura
• Avampiede estetico modellato
L’avampiede è compreso nella tariffa della calzatura.
Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della 
calzatura.

06.33.05.006  (n. 18 - 46) Calzatura con avampiede: bassa    
06.33.05.009 (n. 18 - 46) Calzatura con avampiede: alta

CALZATURA SU MISURA DI RIVESTIMENTO A TUTORE

Consiste in una calzatura costruita su misura per rivestimento di un tutore o di una protesi. I forti, 
l’avampiede, le correzioni e gli aggiuntivi, non sono compresi nella 
tariffa della calzatura di rivestimento.
06.33.21.009 Calzatura bassa normoforme di rivestimento 
 ad un tutore o a una protesi
06.33.21.012  Calzatura alta normoforme di rivestimento ad 
 un tutore o a unaprotesi       
06.33.21.015 Calzatura bassa per amputazione o 
 malformazione di rivestimento ad un tutore o
 a una protesi
06.33.21.018 Calzatura alta per amputazione o 
 malformazione di rivestimento ad un  
                         tutore o a una protesi

Avampiede 
modellato

06.33.06.024   per piede equino varo supinato 
06.33.06.027   per piede pronato abdotto

Gli aggiuntivi applicabili al codice base sono solo:
06.33.06.118  mezza suola antisdrucciolo
06.33.06.169  suola e tacco antisdrucciolo

06.33.06.054  (n. 18 - 33)      calzatura bassa
06.33.06.057 (n. 34 - 46)
06.33.06.060 (n. 18 - 46)

06.33.06.063 (n. 18 - 33)       
06.33.06.066 (n. 34 - 46)

06.33.06.069 (n. 18 - 46)       calzatura alta di rivestimento a turore/ protesi

06.33.06.072 (n. 18 - 33) 
06.33.06.075 (n. 34 - 46)

06.33.06.078 (n. 18 - 46)       calzatura alta di rivestimento a tutore/  protesi per
        amputazione/ malformazione del piede

} calzatura alta (n. 18 - 46)

} calzatura alta

} calzatura bassa  di rivestimento a tutore/ protesi

} calzatura bassa  di rivestimento a tutore/ protesi per 
amputazione/ malformazione del piede
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Doppia suola dell’avampiede
Fodera in tessuto tecnologico morbido, depressibile e modellabile
Mezza suola antisdrucciolo
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo
Speronatura alla suola e prolungamento al tacco
Stivale addizionale alla calzatura ortopedica
Suola e tacco antisdrucciolo
Suola e tacco “carro armato”
Tomaia più alta del normale, da cm 15 fino a cm 25
Traforatura della tomaia
Forte con armatura metallica o in resina
Imbottitura di compenso per stivale
Zeppa alla suola e al tacco
Guardolo oltre mm 5

AGGIUNTIVI APPLICABILI A ORTESI PLANTARE
Compenso di riempimento per piede ipometrico o deforme in sughero o
materiale sintetico
Rialzo calcaneare fino a cm 4

N.B. Con riferimento al Cod. 06.33.91.118 si precisa che la misura 
del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con 
esclusione dell’altezza dell’eventuale rialzo il cui prezzo è già stato 
compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo.

DESCRIZIONE

06.33.91.139
06.33.91.106
06.33.91.136
06.33.91.142
06.33.91.145
06.33.91.115
06.33.06.169
06.33.91.130
06.33.91.118
06.33.91.103
06.33.91.121
06.33.91.124
06.33.91.148
06.33.06.133

06.12.91.109

06.12.91.112

Cod. ISO

06.33.21.021 Calzatura bassa con rialzo al tutore fino a cm 2 
06.33.21.024 Calzatura alta con rialzo al tutore fino a cm 2
06.33.21.027 Calzatura bassa con rialzo al tutore da cm 2,1 a cm 4
06.33.21.030 Calzatura alta con rialzo al tutore da cm 2,1 a cm 4 
06.33.21.033 Calzatura alta con rialzo al tutore  o protesi da cm 4,1 a cm 8
06.33.21.036 Calzatura alta con rialzo al tutore o protesi oltre cm 8  

N.B.: Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura. Le calzature sono escluse da forti rigidi.

06.33.06.081 (n. 18 - 33) 
06.33.06.084 (n. 34 - 46)

06.33.06.087 (n. 18 - 46) calzatura alta di rivestimento a tutore/ protesi per amputazione/ malformazione del piede con rialzo
  fino a cm 2 compresi

06.33.06.090 (n. 18 - 46) calzatura alta di rivestimento a tutore/ protesi per amputazione/ malformazione del piede con rialzo
  da cm 2 a cm 4 compresi

06.33.06.093 (n. 18 - 46) calzatura alta di rivestimento a tutore/ protesi con rialzo da cm 4 a cm 8 compresi

06.33.06.096   calzatura alta di rivestimento a tutore con rialzo oltre cm 8  

N.B.: Nel codice della calzatura non sono compresi i forti rigidi. 
Nelle calzature su misura è possibile applicare i seguenti aggiuntivi:

} calzatura bassa  di rivestimento a tutore/ protesi per amputazione/ malformazione del piede 
con rialzo fino a cm 2 compresi

06.33.06.106
06.33.06.109
06.33.06.112
06.33.06.115
06.33.06.118
06.33.06.121
06.33.06.124
06.33.06.133
06.33.06.145
06.33.06.163
06.33.06.166
06.33.06.169
06.33.06.172

06.33.06.178
06.33.06.181
06.33.06.184
06.33.06.187
06.33.06.190
06.33.06.202
06.33.06.205
06.33.06.208
06.33.06.211
06.33.06.214

06.12.03.106

06.12.03.109

Doppia suola dell’avampiede
Fodera in materiale morbido
Fodera in pelo di agnello
Forte laterale, rigido o semirigido
Forte bilaterale rigido o semirigido
Mezza suola antisdrucciolo
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo
Molla esterna posteriore di Codivilla
Molla intersuola
Speronatura alla suola e/o al tacco
Stivale addizionale alla calzatura ortopedica
Suola e tacco antisdrucciolo
Suola e tacco a carro armato

Tomaio più alto del normale:- da cm 15 fino a cm 25
Traforatura del tomaio
Forte con armatura metallica
Suoletta con attacco a baionetta (solo per rinnovo calzatura)
Imbottitura di compenso per stivale
Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco
Tacco prolungato mediale o laterale
Numerata superiore ai numeri massimi indicati
Guardolo oltre mm 5
Campanatura alla suola e al tacco

AGGIUNTIVI APPLICABILI A ORTESI PLANTARE
Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero o 
materiale sintetico
Rialzo calcaneare fino a cm 3

N.B. Con riferimento al Cod. 06.33.06.178 si precisa che la misura 
del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con 
esclusione dell’altezza dell’eventuale rialzo il cui prezzo è già stato 
compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo.
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LE PRINCIPALI PATOLOGIE DEL PIEDE

PIEDE
BLOCCATO

DITA IN GRIFFE

ALLUCE VALGO

PIEDE TORTO

PIEDE GONFIO

PIEDE EQUINO

PIEDE CAVO

MODELLI SCONSIGLIATI

Allacciature con Velcro
Elasticizzati

Allacciati
Elasticizzati
Tomaie con mascherine lisce

Polacchi allacciati
Allacciate basse
Ciclista

Decolté con cinturino
Allacciati
Francesina

Calzature allacciate
Francesina (solo in alcuni casi)

• Tacchi bassi a base larga
• Fondi flessibili
• Punte tonde e ampie
• Calzature allacciate
• Giroguardolo rotellato per uomo
• Giroguardolo chiuso per donna

Lisce in punta o con
puntale avanzato
Allacciati
Elasticizzati

Bassi e chiusi in generale

Con cuciture in sede
falangea Francesina

Mocassini
Decolté

Decolté
Mocassini

Decolté
Mocassini

Decolté
Mocassini
Francesina

Francesina
Decolté
Mocassini

Aperture ampie in genere
Ciclista
Soffietto
Allacciati

MODELLI CONSIGLIATI

IN GENERALE CONSIGLIAMO L’USO DI:

PATOLOGIA

ALCUNI CONSIGLI UTILI PER LA SCELTA DELLE CALZATURE
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INTRODUZIONE ALLE ORTESI DI ARTO INFERIORE

Nel 1845 il Dott. Lorenzo Bruni, primo promotore in 
Italia della Scienza Ortopedica, illustra in un atlante 
(Fig. 1) i primi apparecchi di contenzione delle varie 
deformità costruiti in ferro e cuoio (Fig. 2). Nei primi 
anni del 1900 le lamine di alluminio (materiale leggero, 
duttile nella lavorazione) vengono a sostituire l’acciaio. 
Tale materiale veniva modellato e cesellato da abili 
artigiani con strumenti costruiti appositamente e con 
tecniche di lavorazione eseguite fino agli anni ’70 (Fig. 
3).
L’introduzione di nuove tecnologie e dei nuovi materiali 
porta il tecnico ortopedico ad affrontare una valutazio-
ne ed una scelta accurata dei materiali più idonei e più 
rispondenti da utilizzare nella costruzione di ortesi sia 
statiche che dinamiche. I materiali attualmente utilizzati 
sono le materie plastiche.
L’ortesi statica o doccia di posizione è un dispositivo 
che si applica sui pazienti dove un segmento del corpo 
deve essere corretto o contenuto.
Le Ortesi dinamiche si differenziano dalle statiche per 
le funzioni che esercitano, per i materiali utilizzati e per 
le loro forme geometriche. Esse sono soggette a subire 

modificazioni, sostituzioni in funzione dei risultati riabilitativi tenendo conto dell’evoluzione o del 
miglioramento della patologia e, nei bambini, della crescita somatica.

Secondo i materiali utilizzati si classificano tra loro in:

1) Tutori metallici a giorno (Ferro, Acciaio, Ergal, Alluminio)
2) Termomodellati a valva (Polietilene, Carbonio, Polipropilene)

La scelta del materiale dipenderà dal fatto che  
si consideri più importante la solidità, il peso, la 
dinamicità e l’estetica del dispositivo.
Tutte le ortesi, sia statiche che dinamiche, 
vengono costruite su misura ed è molto 
importante l’osservazione non solo del defi-
cit dell’arto, sul quale va applicato il disposi-
tivo, ma anche di tutti i compensi e le varia-
zioni che esso comporta sull’assetto statico 
e durante la deambulazione del paziente. 
Per i tutori dinamici è importante osservare 
il paziente su un lettino, in piedi e mentre 
cammina (se può farlo). Si valuta, quindi 
fino a che livello si può correggere il deficit 
o sostenere l’arto. Attualmente, le nuove 
tecnologie informatiche ci consentono di 
valutare anche in fase di costruzione tutte 
le immagini del paziente attraverso riprese 
filmate a livello tridimensionale.
Tutte le informazioni sono riportate su una 

Fig. 1

Fig. 2
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scheda progetto del paziente, l’immagine e la scheda vengono 
utilizzate nella produzione del dispositivo al fine di fornire il 
maggior numero di informazioni possibili.
I tutori si possono suddividere in: 
1) gamba - piede
2) coscia - gamba - piede
3) anca - coscia - gamba - piede

I tutori termomodellati sono costruiti in polipropilene o in 
polietilene rigidi o a bassa densità. Le misure vengono rile-
vate attraverso grafici, circonferenze e diametri (come per i 
tutori metallici a giorno). Per la realizzazione di tali ortesi è indispensabile rilevare il modello 

negativo della gamba, e in funzione del paziente e del dispositi-
vo vengono utilizzate due tecniche. 
1) Il paziente è seduto con ginocchio flesso a 90° con il piede su 
un cuneo a livello del calcagno che determina l’altezza del tacco 
della calzatura che il paziente ha in uso.

Si applica quindi una maglia  tubolare sull’arto e si evidenziano 
con  una matita copiativa i seguenti punti: 
a) linea orizzontale ad 1 cm sotto il bordo del perone;
b) i malleoli, che a volte vengono maggiorati con spessori di 3 o 4 
millimetri con materiali semirigidi (plastazote, veolene ecc.) con 
biadesivo;                 

c) le teste metatarsali;
d) la linea di taglio del tutore.
L’arto viene avvolto con bende gessate e, prima che il gesso 
cristallizzi, si colloca il piede del paziente sulla base preparata 
facendo in modo di mantenere l’arto interessato nella posizio-
ne ottimale (Fig. 4).

2) La seconda tecnica (applicata soprattutto per bambini affetti 
da distonie) non prevede l’applicazione della maglia tubolare 
in cotone sull’arto, trattato invece con borotalco; vengono evi-
denziati i vari punti di repere (caviglia, apice polpaccio e 1 cm al di sotto della testa del perone) 

con la matita dermatografica e si rilevano le quote alle altezze 
stabilite e le relative circonferenze. Si marcano infine le salienze 
ossee, malleolo e calcagno, e si tracciano i profili di taglio del tuto-
re. Tramite le misure rilevate in altezza e circonferenza, si traccia 
il profilo del modello desiderato su un foglio multistrato di bende 
gessate, applicando una maggiorazione nel dimensionamento di 
circa il 10% se il tutore deve avvolgere totalmente l’arto, se è a 
valva il modello deve corrispondere alla circonferenza dell’arto.
Successivamente la soluzione in gesso bagnata viene modellata 
sull’arto del paziente per ottenere la forma (Fig. 5).
Tale procedura viene applicata anche per la costruzione di tutori 
coscia - gamba - piede, con l’aiuto di strumenti costruiti apposita-
mente al fine di realizzare una valva in gesso anteriore o posterio-
re contenendo il ginocchio ed il piede in correzione ottimale.
Il passaggio dal calco negativo a quello positivo avviene in tre 
fasi, che portano alla riproduzione fedele dell’arto del paziente. 
La prima  è l’allineamento del calco negativo sul piano frontale 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5
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e sagittale, l’adattamento alle misure antropometriche 
eliminando il materiale in eccesso. La fase di realizza-
zione del positivo comprende il riempimento di gesso 
negativo fino alla cristallizzazione dello stesso e una 
fase di stilizzazione.
Anche nei tutori femoro-podalici termoformati è pos-
sibile l’applicazione di cintura pelvica e di corsetti 
(tutore anca-coscia-gamba-piede).
Queste ortesi sono indicate in pazienti affetti da gravi 
deficit motori (Fig. 6) che senza l’aiuto dei tutori sono 
impossibilitati alla  stazione  eretta ed alla marcia. 
Anche se limitano la mobilità sono ben accettati dai 
pazienti poiché permettono di mantenere una vita di 
relazione accettabile.
Il tipo di corsetto viene progettato in funzione della 
lesione. 
1) Il corsetto lombare esercita un controllo della mobi-
lità laterale del bacino ed un controllo sulla rotazione 
degli arti inferiori

2) Il corsetto dorso lombare è indicato nelle lesioni spinali lombari, agisce nel controllo delle 
deviazioni sagittali del tronco, lordosi e cifosi, non è  efficiente in presenza di una scoliosi.
3) Il corsetto dorso lombare con appoggio ascellare ha le stesse indicazioni dei precedenti, con 
lesioni più alte associate a cifosi. I corsetti non debbono essere più alti della zona lesionata, allo 
scopo di evitare una immobilizzazione non necessaria che ostacolerebbe la deambulazione.
A causa della diminuita capacità respiratoria di alcuni pazienti, deve essere evitata qualsiasi pres-
sione toracica.
La costruzione del corsetto avviene sempre da un model-
lo negativo, se possibile con il paziente in piedi mediante 
l’aiuto di una leggera trazione. È importante mantenere in 
equilibrio il bacino nel momento del calco e modellare bene 
le creste iliache.           
Nella realizzazione del corsetto con sottoascellare è utile che 
il paziente abbia le braccia in abduzione a 90° in modo da 
modellare le zone ascellari. Quando il gesso comincia a con-
solidarsi, le braccia verranno fatte abbassare; in questo modo 
risulterà ben delimitato il contorno ascellare.
Il materiale termoformabile e lo spessore con il quale si costru-
irà il corsetto variano in funzione del modello e della lesione.
All’interno deve essere rivestito da un materiale soffice (pla-
stazote) per proteggere con ulteriori imbottiture nei punti ossei sui quali potrebbero prodursi 
decubiti.

A livello delle articolazioni anatomiche sia nei tutori metallici (a giorno) sia in quelli termoformabili 
(coscia - gamba - piede, anca - coscia - gamba - piede), 
si possono applicare varie articolazioni meccaniche, che 
permettono al paziente di sedersi e flettere il ginocchio 
fino a 115°- 125 °, e in posizione eretta di bloccarle per 
mezzo dei vari sistemi impedendo al ginocchio di flettere. 
L’articolazione di caviglia anche per il tutore gamba-piede 
permette di rispettare totalmente o parzialmente la flesso 
estensione del piede.

Fig. 8

Fig. 7

Articolazioni per bacino

Articolazioni per ginocchio

Fig. 9
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Il corsetto è collegato al tutore coscia - gamba - piede con articolazioni 
meccaniche che bloccandosi e sbloccandosi permettono, la flesso esten-
sione dell’anca per quanto necessario.
Il centro di rotazione di flesso estensione dell’articolazione meccanica 
non deve coincidere col centro anatomico, ma si deve trovare a circa 2 
cm più in alto rispetto ad esso, per permettere una posizione più comoda 
da seduti. Nella scelta dei vari tipi di articolazione (Fig. 7) è importante 
valutare l’autonomia del paziente, la patologia e il peso.

Nei casi di spasticità si può intervenire con ortesi che utilizzano una par-
ticolare articolazione meccanica con molla a spirale isotonica regolabile. 
Queste ortesi consentono di opporsi alle deformità con un momento 
estensorio (o flessorio) via via crescente all’aumentare della flessione (o 
dell’estensione) imposta dalla contrazione 
legata all’ipertono. Nel caso di rigidità in 
flessione, ad esempio, quando il paziente è 

rilassato, l’articolazione agisce “allungando” i muscoli agonisti che si 
inseriscono sull’articolazione; nel momento in cui si verifica un riflesso 
di stiramento di tipo propriocettivo dovuto alla spasticità, l’articolazio-
ne meccanica seguirà il riflesso del paziente non impedendogli di flet-
tere l’articolazione anatomica riducendo, così, il dolore e la spasticità 
che insorgerebbero se il paziente fosse bloccato costantemente in una 
posizione fissa.
Questi dispositivi possono essere classificati come ortesi a correzione 
progressiva dinamica e, rispetto alle ortesi a correzione progressiva 
statica, offrono una serie di vantaggi nel controllo della spasticità in quanto creano una mobilizza-
zione ripetitiva durante tutto il periodo in cui il paziente utilizza l’ortesi affiancandosi attivamente 
all’intervento dell’operatore della riabilitazione. La tensione di allungamento deve essere sempre 
regolata al di sotto del tono muscolare o della soglia del dolore così che in ogni caso la spasticità del 
paziente non aumenti.
In questo modo è possibile garantire una deformazione plastica continua del tessuto connettivo 
morbido e non un risultato temporaneo come accade nel concetto “statico”.
Vengono migliorate la “compliance”, il comfort e la tollerabilità del paziente grazie alla possibilità di 
muovere l’arto affetto da spasticità.
Alcuni studi dimostrano che con l’impiego di questo tipo di ortesi vi è una riduzione della spasticità 
ed un incremento dell’estensione articolare.

Nei vari tutori è possibile, quando la patologia lo richiede, l’applicazione di elementi di  con-
tenzione e correzione.
I più frequenti sono quelli del ginocchio. Per correggere il valgismo del ginocchio si applica 
una placca rigida o semirigida modellata sulla forma del condilo applicata sul lato mediale 
dell’articolazione del ginocchio, per correggere il ginocchio varo è applicata sulla parte laterale 
dell’articolazione del ginocchio.
Per correggere il varo o valgo della caviglia si applicano delle fionde a forma di “T” (Fig. 10).
Al centro dell’articolazione meccanica una pelotta a forma concava fissata sulle aste del tutore 
mantiene più esteso il ginocchio  (Fig. 8). Può essere sostituita anche con una pelotta  a forma  
semicircolare (Fig. 9). L’appoggio ischiatico è indispensabile quando non esistono i muscoli 
dell’anca e viene applicato al di sotto della tuberosità ischiatica (Fig. 11).

Fig. 10

Fig. 11
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SEGMENTO GAMBA - PIEDE
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DOCCIA PER METATARSO ADDOTTO O ABDOTTO
Indicazioni
Metatarso addotto, metatarso abdotto quando per la correzione a riposo 
è necessario contenere anche l’articolazione di caviglia e realizzare un 
freno alla intra/ extra rotazione sui condili tibiali.

Caratteristiche Tecniche
La doccia per metatarso addotto-abdotto viene costruita rilevando l’im-
pronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono.
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plasta-
zote dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per 
l’imbottitura che rende l’ortesi più confortevole a contatto con l’epider-
mide del paziente.
Successivamente si procede alla costruzione della doccia termoforman-
do sul positivo il polietilene di colore bianco o multicolor dello spessore 
di 3 o 4 millimetri. La doccia contenuta da una pelotta tibiale è coadiuva-
ta da un cinturino sul dorso della caviglia con effetto stabilizzante, fissato 
sulla base interna del sandalo con tiraggio dall’esterno verso l’interno o 
dall’interno verso l’esterno a seconda che si stia trattando un metatarso 
addotto o un metatarso abdotto e un cinturino sui metatarsi dall’interno 
verso l’esterno o dall’esterno verso l’interno per sollecitare l’abduzione/
adduzione dell’avampiede.
Il presidio va utilizzato durante il riposo, va sottoposto a controlli periodici fino alla risoluzione della 
patologia.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.003 Doccia gamba piede di correzione per metatarso addotto/abdotto 
06.12.91.227 Rivestimento interno morbido ipoallergenico 
È possibile applicare alla doccia i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.206 Articolazione di adduzione-abduzione dell’avampiede
06.12.91.209 (x2) Articolazione tibio tarsica con molla di richiamo

5B8

06.12.06.003  Doccia, gamba-piede di correzione per metatarso addotto/abdotto
06.12.18.127  Rivestimento interno

È possibile applicare alla doccia i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.106  Articolazione di adduzione abduzione dell’avampiede
06.12.18.109 (x2) Articolazione tibio tarsica con molla di richiamo
06.12.18.124  Aletta o barra posizionatrice
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DOCCIA PER PIEDE TALO-VALGO

Indicazioni
Il piede talo-valgo può schematicamente considerarsi come il con-
trario del P.T.C.  (Piede Torto Congenito). Si pone, come incidenza, 
tra i due e può presentarsi monolaterale e bilaterale o associato a un 
piede con metatarso addotto controlaterale.
Clinicamente esso si manifesta con la punta del piede rivolta verso 
l’alto (talo) (Fig. 1).
Tale deformità a volte è molto accentuata, tanto che l’avampiede 
può in alcuni casi contattare la regione tibiale omolaterale. Ad essa si 
associa l’altra componente della deformità: la deviazione dell’asse del piede in pronazione.

Le manipolazioni, eventualmente associate alle docce di posizione (Fig. 2), 
sono solitamente sufficienti alla correzione della deformità che non appare 
così rigida come nel P.T.C.

Caratteristiche Tecniche
La doccia per piede talo-valgo viene costruita rilevando l’impronta in gesso 
negativo-positivo in posizione di decubito prono.
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plastazote 
dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbot-
titura che rende l’ortesi più confortevole a contatto con l’epidermide del 
paziente. Successivamente si procede alla costruzione della doccia ter-
moformando sul positivo il polietilene di colore bianco o multicolor dello 
spessore di 3 millimetri. L’ortesi si rende utile per mantenere il piede, dopo 
le manipolazioni, in moderato equinismo e leggero varismo.
La doccia è contenuta sulla gamba da un cinturino tibiale e una pelotta sul 
dorso del piede applicata con tiraggio dall’esterno verso l’interno.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.003 Doccia gamba piede in equino varo
06.12.91.227 Rivestimento interno morbido ipoallergenico 

è possibile applicare alla doccia in seguenti aggiuntivi:
06.12.91.206 Articolazione di adduzione abduzione dell’avampiede
06.12.91.209 (x2) Articolazione tibio tarsica con molla di richiamo

Fig. 1

Fig. 2

5B9

06.12.06.003 Doccia, gamba-piede in equino/varo
06.12.18.127 Rivestimento interno

è possibile applicare alla doccia in seguenti aggiuntivi:
06.12.18.106 Articolazione di adduzione abduzione dell’avampiede
06.12.18.109 (x2) Articolazione tibio tarsica con molla di richiamo
06.12.18.124 Aletta o barra posizionatrice
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DOCCIA GAMBA - PIEDE DI CONTENZIONE

Indicazioni
La doccia gamba-piede di contenzione è indicata nel post-opera-
torio e durante la notte per mantenere la contenzione e correzione 
conseguita durante il giorno con una qualsiasi ortesi per la deambu-
lazione descritta in questo manuale.

Caratteristiche Tecniche
La doccia gamba-piede di contenzione viene costruita rilevando l’im-
pronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono ed 
è importante disporre il piede in posizione neutra, senza varismo o 
adduzione dell’avampiede portando il ginocchio in flessione così da 
poter sfruttare la massima riduzione dell’equinismo fino a un massimo 
di 90-95°.
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plasta-
zote dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per 
l’imbottitura che rende la doccia più confortevole a contatto con l’epi-
dermide del paziente.
Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene di 
colore bianco o multicolor dello spessore di 3 o 4 millimetri.
La doccia è contenuta sulla gamba da una pelotta tibiale, coadiuvata da una allacciatura sul collo 
del piede che può essere applicata con un tiraggio dal lato esterno verso l’interno per la conten-
zione del piede varo, e dall’interno verso l’esterno per piede valgo e un cinturino applicato a ponte 
sull’avampiede.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.003 Doccia gamba piede di contenzione
06.12.91.227 Rivestimento interno morbido ipoallergenico

E’ possibile applicare anche i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.206 Articolazione di adduzione abduzione dell’avampiede
06.12.91.209 (x2) Articolazione tibio tarsica con molla di richiamo

5B7

06.12.06.003  Doccia, gamba-piede di contenzione
06.12.18.127  Rivestimento interno
Delle alette stabilizzanti potranno essere aggiunte per evitare rotazioni esterne o interne degli arti 
inferiori: aletta di posizionamento intrarotante o extrarotante 06.12.18.124

E’ possibile applicare anche i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.106  Articolazione di adduzione abduzione dell’avampiede
06.12.18.109 (x2) Articolazione tibio tarsica con molla di richiamo
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POSIZIONATORE ANTIDECUBITO DELLA TIBIO TARSICA 
- PATT

Indicazioni
L’ortesi è indicata nei casi di emiparesi, post-coma, sclerosi multi-
pla, paralisi cerebrale e tutte quelle patologie traumatiche o neuro-
logiche che costringono a lunghi periodi di immobilizzazione a letto. 
Il dispositivo consente il posizionamento del segmento gamba-pie-
de nei piani sagittale e frontale nonchè il sollevamento in sospen-
sione del tallone e la flessione dorsale della parte avampodalica. In 
questo modo, è possibile prevenire le piaghe da decubito e le ulce-
razioni che si sviluppano sul tallone a causa del contatto continuo 
con la superficie del letto per periodi di tempo prolungati.
Il corretto posizionamento del segmento gamba-piede riduce la 
possibilità di retrazioni muscolo-tendinee. Infatti in posizione diste-
sa il piede si dispone naturalmente in flessione plantare. Tale posi-
zionamento non crea problemi se la permanenza a letto è breve ma 
nel momento in cui è forzatamente prolungata, si sviluppano contratture muscolari che riducono il 
range di escursione della tibiotarsica in flessione dorsale.

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo è costituito da una balestra sagomata in lega di alluminio anodizzato che grazie ad uno snodo 
(Fig.1) consente di posizionare il piede con il grado di varismo-valgismo necessario (Figg.2 e 3). 
Sulla balestra metallica sono montati un contenimento popliteo e un sandalo avvolgenti realizzati in 
Aliplast, un materiale morbido a bassissima densità molto confortevole.  
Un’asta di stabilizzazione (Figg.2, 3 e 4), sempre in alluminio anodizzato, è incernierata sulla parte posterio-
re della valva poplitea e consente di evitare l’intra-extrarotazione della gamba e di conseguenza del ginoc-
chio e dell’anca.  Le allacciature a velcro sono disposte a livello del collo del piede, della passata e delle parti 
prossimale e distale della tibia.
L’ortesi viene realizzata su misura tramite sistema CAD-CAM.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.003 Doccia gamba piede di contenzione
06.12.91.218 Settore o tenditore di regolazione
06.12.91.227 Rivestimento interno morbido ipoallergenico

5B11

Fig.2 Fig.3
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06.12.06.003 Doccia, gamba-piede di contenzione
06.12.18.118 Settore di regolazione posteriore
06.12.18.124 Aletta o barra posizionatrice
06.12.18.127 Rivestimento interno
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ORTESI “A.DYN.O.” PER IL TRATTAMENTOI DI TOE WALKER IDIOPATICO

Indicazioni
Pazienti “Toe-Walkers Idiopatici” (o abituali) ovvero soggetti con tendenza all’equinismo dinamico 
non strutturato dell’articolazione tibio-tarsica, non riconducibili a patologie neuromuscolari, ortope-
diche e disturbi comportamentali. L’ortesi è applicabile sia nei casi con un normale range articolare 
della caviglia, sia in quelli in cui è presente una limitazione della flessione dorsale legata a una retra-
zione del tendine di Achille.

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo è costituito da diversi componenti imprescindibili l’uno dall’altro per 
lo svolgimento della corretta azione biomeccanica: 
• ortesi podalica con bordi avvolgenti, utili a stabilizzare il calcagno e il mesopie-

de nel caso di contestuali deformità nel piano frontale del segmento podalico;
• soletta in fibra di carbonio sagomata come una molla a lamina ad elasticità 

regolabile, inserita sotto il plantare avvolgente a costituire un corpo unico; 
• calzatura accollata con forti rigidi bilaterali necessaria a rendere solidale l’ortesi 

al segmento podalico e a distribuire su tutto il retropiede la forza di richiamo al 
suolo del calcagno. 

Il dispositivo agisce nel modo seguente. Durante la deambulazione, all’inizio della 
fase di “stance” che in questi pazienti avviene con l’applicazione diretta del carico 
in punta, l’ortesi esplica una forza di richiamo elastico a livello della regione retro-
podalica che determina un momento dorsiflettente sull’articolazione tibio-tarsi-
ca. La forza di richiamo scaturisce dall’azione di “carica” della soletta in carbonio 
che dapprima si inflette sotto l’azione del peso del  paziente accumulando energia 
elastica che viene poi ceduta durante la progressione della deambulazione. A 
seconda delle esigenze del paziente, è possibile calibrare l’elasticità della soletta e quindi la quantità 
di energia elastica accumulata e restituita. Man mano che il calcagno “scende” verso il suolo, l’azio-
ne di dorsiflessione sulla caviglia diminuisce con un effetto “ammortizzante”. Se il paziente tende a 
ritornare di nuovo sulla punta del piede, il dispositivo torna ad agire con un momento di flessione 
dorsale sull’articolazione tibio-tarsica.

L’ortesi descritta è identificata dai seguenti codici ISO:

06.12.03.042 (x2) n° dal 18 al 46

               
06.33.15.003 Calzatura su misura per plantare con forti rigidi o semirigidi, alta

1B

Ortesi plantare su calco in fibra ad alta resistenza in mate-
riale semirigido con stimoli propriocettivi, lamina in fibra di 
carbonio di dimensioni e geometria adeguate alle caratteristi-
che del paziente

L’ortesi descritta è identificata dai seguenti codici ISO:

06.12.03.060 (x2) n° dal 18 al 33
06.12.03.063 (x2) n° dal 34 al 46

 
06.33.03.063   n° dal 18 al 24
06.33.03.066   n° dal 25 al 28
06.33.03.069   n° dal 29 al 32
06.33.03.072   n° dal 33 al 35
06.33.03.075   n° dal 36 al 38
06.33.03.078   n° dal 39 al 42

06.12.03.103 (x2)  Sottopiede in pelle di rivestimento
06.33.06.118 (x2)  Forte rigido bilaterale

Ortesi plantare su calco in fibra ad alta resistenza in mate-
riale semirigido con stimoli propriocettivi, lamina in fibra di 
carbonio di dimensioni e geometria adeguate alle caratteri-
stiche del paziente

Calzatura di rivestimento a ortesi Toe Walker con 
opportune allacciature
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TUTORE PEDIATRICO SOVRAMALLEOLARE DI STABILIZZAZIONE DINAMICA

Indicazioni
Ipotonia dei muscoli afferenti al segmento distale dell’arto inferiore con 
cedimento in valgo-pronato durante la stazione eretta o la deambulazio-
ne, instabilità nel passaggio alla verticalizzazione, ritardo nel passaggio 
dalla stazione eretta al cammino.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore pediatrico consente di stabilizzare la caviglia e il piede riducen-
do l’elevato dispendio energetico e il conseguente rapido affaticamento 
legato al tentativo della muscolatura prossimale di controbilanciare, 
tramite eccessivo reclutamento degli estensori, l’instabilità legata all’i-
potonia della muscolatura distale. L’effetto stabilizzante, inoltre, riduce 
l’abnorme sollecitazione indotta dalla pronazione sulle articolazioni di 
ginocchio e anca che provocano dolore e successive deformità legate ad un errato rimodellamento 
osseo. Il principio alla base di questa tipologia di ortesi è la compressione idrostatica esercitata dal 
tutore che mantiene il piede allineato in posizione corretta. L’effetto viene ottenuto utilizzando un 
particolare materiale plastico sottile, flessibile e leggero che consente di distribuire uniformemente 
la pressione sul segmento d’arto contenuto nell’ortesi.
Questo particolare concetto di dinamicità consente un movimento più naturale di piede e caviglia in 
quanto non limitando l’azione prodotta dalla muscolatura intrinseca, facilita lo sviluppo delle corret-
te reazioni di bilanciamento favorendo il corretto sviluppo delle strategie motorie. 
Il tutore viene realizzato rilevando l’impronta di gesso negativo positivo. Effettuata la stilizzazione del 
positivo si procede al posizionamento delle imbottiture malleolari e alla termoformatura in materiale 
plastico flessibile e leggero bianco o multicolor dello spessore di 2 mm. Le linee di taglio dell’ortesi 
sono realizzate anteriormente in modo da lasciare libera la prima testa metatarsale, contenere la 
quinta testa metatarsale e liberare l’avampiede in modo da favorire la propriocezione. Posteriormente 
in modo da liberare il tendine d’Achille fino all’inserzione sul calcagno.  La valva caviglia  piede è rigida 
a livello malleolare, allineata ai metatarsi per favorire la deambulazione. Allacciature a velcro. L’ortesi 
va inserita all’interno di calzature predisposte che diventano parte integrante nell’applicazione dei 
tutori. 

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.036  (x2)  Tutore caviglia-piede sovramalleolare di stabilizzazikone dinamica     
06.12.91.517 (x2) Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 (x2) Cuscinetto di contenzione

8C3

* 06.12.06.012 (x2) Tutore caviglia piede sovra malleolare di stabilizzazione dinamica 
06.12.18.214 (x2) Rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.229 (x2) Cuscinetto di contenzione
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TUTORE GAMBA - PIEDE

Indicazioni
Paralisi cerebrali infantili - mielomeningocele e lesioni midollari livello 
S1 - S2 - forme diplegiche distali o prossimali - emiplegie, patologie di 
origine genetica che rendono necessario il contenimento e la correzione 
del segmento gamba-piede, in particolare durante la statica eretta e la 
deambulazione. Ne è stata dimostrata l’utilità nel trattamento riabilitati-
vo finalizzato a favorire il bilanciamento posturale anche in concomitan-
za con piattaforme mobili.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico, rigida alla tibiotarsica e allineata ai metatarsi 
quando si deve consentire maggiore scorrevolezza alla deambulazione, 
o allineata alle dita quando si intende favorire la stabilità nella stazione 
eretta. Nel caso in cui sia necessario conferire resistenza alle sollecitazio-
ni frontali, si possono aggiungere degli inserti in carbonio che consentono di mantenere gli spessori 
della resina fra i 3 e i 5 mm. L’ortesi può essere ulteriormente alleggerita finestrandola sul polpaccio, 
specie in caso di abnorme reazione allo stiramento dei tricipite.Anche in questo tipo di ortesi si ha 
la possibilità di colorare le resine e di utilizzare rivestimenti interni lavabili e ipoallergenici. Questo 
tutore viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono. 
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di pedilin o evalux che avrà la funzio-
ne di imbottitura a livello plantare e malleolare rendendo l’ortesi più confortevole, tenendo conto 
che alcuni pazienti non hanno la sensibilità e sono quindi soggetti a decubiti. Successivamente si 
procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polipropilene di colore bianco o 
multicolor dello spessore di 3 o 4 millimetri. I malleoli possono essere inclusi all’interno della valva 
o liberi, nel caso in cui si voglia rendere più armonico il passo. L’ortesi è contenuta sulla gamba da 
un cinturino tibiale coadiuvata da un cinturino stabilizzante sul collo del piede; questo cinturino può 
essere applicato con tiraggio esterno verso l’interno per la contenzione del piede varo o viceversa per 
il piede valgo. Il tutore richiede Calzature predisposte di rivestimento a tutore per patologie neuro-
logiche in età evolutiva.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore gamba piede a valva
06.12.91.517 Rivestimento interno
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

E’ possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo
06.12.91.406 Articolazione malleolare libera con molla di spinta in talismo

8A

06.12.06.012 Tutore gamba-piede a valva
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

E’ possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.211 Rinforzi in carbonio alla T.T.
06.12.18.319 Rialzo esterno di compenso all’equinismo
06.12.18.193 (x2) Articolazione libera su bordi sovrapposti
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TUTORE GAMBA - PIEDE ARTICOLATO

Indicazioni
Mielomeningocele e lesioni midollari a livello S2 - patologie neuromu-
scolari - paralisi cerebrali - tetraplegia e diplegia spastica, patologie di 
origine genetica. 

Caratteristiche Tecniche
Tutore gamba-piede articolato alla tibiotarsica con arresto regolabile 
della flessione dorsale e della flessione plantare. Il tutore è costituito 
da due segmenti, piede e gamba, sovrapposti per un breve tratto, in 
modo da consentire una regolazione indipendente sia della flessione 
dorsale che della flessione plantare. Per facilitare la marcia, alla tibi-
otarsica si concedono in genere 15° - 20° di escursione intorno ad un 
asse meccanico, opportunamente orientato, posto leggermente più 
in alto dell’asse anatomico (per non far decubitare i malleoli). Poichè 
la stazione eretta impone un’anca estesa ed un ginocchio semieste-
so, l’arresto della flessione dorsale dovrà sempre risultare inferiore 
ai 90° (se fosse maggiore di 90°, il ginocchio andrebbe in estensione e l’anca in flessione, portando 
il paziente a cadere in avanti). Tanto minore è l’angolo della tibiotarsica, tanto maggiore risulta la 
sicurezza del paziente (anca estesa, ginocchio moderatamente flesso, baricentro abbassato), ma 
anche l’impegno antigravitario richiesto al quadricipite.
Nel caso sia contemporaneamente presente una paralisi cerebrale infantile (diplegia, paraparesi), 
l’arresto della flessione dorsale dovrà avvicinarsi maggiormente ai 90°, per l’insuperabile prevalenza 
dello schema centrale (PCI) su quello periferico (S1-S2). Alla calzatura potrà essere aggiunto anche 
un rialzo al tacco.
Il tutore gamba-piede articolato viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in 
posizione di decubito prono. Effettuata la stilizzazione in gesso, vengono applicate delle imbottiture 
a livello malleolare oppure uno strato di pedilin o evalux che avrà la funzione di rendere l’ortesi più 
confortevole, tenendo conto che alcuni pazienti non hanno la sensibilità e sono quindi soggetti a 
decubiti. Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il poli-
propilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 3, 4 o 5 millimetri.
L’ortesi è contenuta sulla gamba da un cinturino tibiale ed uno a ponte stabilizzante sul collo del 
piede; questo cinturino può essere applicato con tiraggio dall’esterno verso l’interno per la conten-
zione del piede varo o viceversa per il piede valgo.
Le scarpe predisposte per patologie neurologiche sono parti integrali ed importanti nell’applicazi-
one dei tutori, in quanto bilanciandoli con speronature, rialzi e piani inclinati, contribuiscono ad un 
allineamento del bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore gamba piede a valva posteriore articolato
06.12.91.406 (x2) Articolazione malleolare, libera
06.12.91.517 Rivestimento interno
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

8A2

06.12.06.012 Tutore gamba-piede a valva posteriore (articolato)
06.12.18.196 (x2) Articolazione malleolare libera
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
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TUTORE GAMBA - PIEDE CON PRESA SOTTORUTULEA E SOVRACONDILOIDEA

Indicazioni
Paralisi cerebrale infantile,  mielomeningocele (livello L5-S1), patologie di 
origine genetica  dove sia presente una forte sollecitazione in valgismo o 
in varismo del ginocchio con instabilità; tetraplegia e diplegia spastica con 
funzioni di antiequinismo. Crouch gait con caduta in flessione del ginoc-
chio e piede in flessione dorsale. Ne è stata dimostrata l’utilità nel tratta-
mento riabilitativo finalizzato a favorire il bilanciamento posturale anche 
in concomitanza con piattaforme mobili.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico gamba piede allineata ai metatarsi, rigida alla 
tibiotarsica, con alette sovracondiloidee rigide ed appoggio sottorotuleo. 
Gli angoli della tibiotarsica vengono stabiliti a seconda dei gradi di equini-
smo-talismo da correggere o della flessione di ginocchio da compensare.
Il tutore gamba-piede viene costruito rilevando l’impronta in gesso nega-
tivo-positivo in posizione di decubito prono. Effettuata la stilizzazione in 
gesso, vengono applicate delle imbottiture a livello malleolare oppure uno 
strato di evalux che avranno la funzione di rendere l’ortesi più confortevo-
le, tenendo conto che alcuni pazienti non hanno la sensibilità e sono quindi 
soggetti a decubiti. Successivamente si procede alla costruzione dell’or-
tesi termoformando sul positivo la resina termoplastica di colore bianco 
o multicolor dello spessore variabile da 3 a 6 millimetri. Lo spessore va 
scelto accuratamente per evitare torsioni ed affaticamenti impropri dovuti 
allo stress del materiale. L’ortesi è contenuta sulla gamba da un cinturino 
tibiale coadiuvato da un cinturino a ponte stabilizzante sul collo del piede; 
questo cinturino può essere applicato con tiraggio esterno verso l’interno 
per la contenzione del piede varo o viceversa per il piede valgo. Le scarpe 
predisposte per patologie neurologiche sono parti integrali ed importanti 
nell’applicazione dei tutori, in quanto bilanciandoli con speronature, rialzi 
e piani inclinati contribuiscono ad un allineamento del bacino diminuendo 
la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore a valva posteriore per caviglia e gamba con appoggio sottorotuleo
06.12.91.517 Rivestimento interno
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.91.502 (x2) Rialzo applicabile al sandalo
06.12.91.409 (x2) Articolazione malleolare con molla di spinta in talismo
06.12.91.406 (x2) Articolazione malleolare, libera

8D1

Fig.1

Fig.2

8D3

06.12.06.012 Tutore a valva posteriore per caviglia e gamba con appoggio sotto rotuleo
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.211 Rinforzi in carbonio
06.12.18.319 (x2) Rialzo esterno di compenso all’equinismo
06.12.18.193 (x2) Articolazione malleolare a bordi sovrapposti
06.12.18.196 (x2) Articolazione libera ai malleoli (fig.2)
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TUTORE GAMBA-PIEDE A SPIRALE

Indicazioni
Paralisi cerebrale infantile (diplegie, emiplegie, tetraplegie), patologie genetiche, per conte-
nere equinismi d’appoggio o atteggiamenti in valgo pronazione o varo supinazione del piede, 
con lieve effetto intrarotatorio o extrarotatorio sulla gamba. Trovano applicazione anche nel 
mielomeningocele (livello S1-S2). Ne è stata dimostrata l’utilità nel trattamento riabilitativo 
finalizzato a favorire il bilanciamento posturale anche in concomitanza con piattaforme mobili.

Caratteristiche Tecniche
Tutore di tipo dinamico gamba piede a spirale rigido alla tibiotarsica ed allineato 
ai metatarsi se si deve consentire maggiore scorrevolezza alla deambulazione, o 
allineato alle dita se si intende favorire la stabilità della stazione eretta.
La denominazione “spirale” è stata assegnata proprio in relazione alla morfologia 
del dispositivo. L’ortesi avvolge tutto il complesso gamba-piede e arriva superior-
mente a contenere: i condili tibiali lateralmente, la regio-
ne prepoplitea posteriormente e la regione sottorotulea 
anteriormente; lascia scoperte una zona ad elica nella 
regione della caviglia e completamente il dorso del piede 
(coperto comunque dalle allacciature). 
Completano l’ortesi le allacciature posteriori sulla gamba, 
e quelle dorsali sul piede, costituite da cinturini in pelle e 
velcro. Si distinguono in anti varo supinazíone e anti valgo 
pronazione, a seconda del verso della rotazione: orario = 
antivalgo; antiorario = antivaro. La sostanziale differenza 

per i pazienti affetti da paralisi cerebrale infantile e da mielomeningocele è l’ango-
lazione della tibiotarsica del tutore che, nel caso del mielomeningocele, deve essere 
inferiore ai 90° per favorire l’equilibrio sia in statica che in dinamica, mentre in caso 
di paralisi cerebrale infantile può essere superiore a 90°, per contenere in parte o 
compensare equinismi d’appoggio o di sospensione.
L’ortesi dinamica a spirale è un dispositivo che sostiene e stabilizza il complesso 
gamba-piede nei 3 piani, frontale, sagittale e trasversale. Il dispositivo è costruito 
su calco negativo-positivo con termoformatura in polipropilene dello spessore di 3, 
4 o 5 mm ad alte proprietà meccaniche, questo perché l’ortesi non deve deformarsi 
permanentemente sotto l’impulso delle sollecitazioni a cui viene sottoposta, e pro-
prio in virtù di queste comportarsi come una molla, restituendo parte dell’energia meccanica accumulata 
durante la fase di carico. Le scarpe predisposte per patologie neurologiche sono parti integrali ed impor-
tanti nell’applicazione dei tutori, in quanto bilanciandole con speronature, rialzi e piani inclinati, contribu-
iscono ad un allineamento del bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore gamba piede a spirale in polipropilene con avvolgenza interna/esterna
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
Nell’applicazione del dispositivo in pazienti affetti da piede equino è indispensabile l’applicazione di rialzi 
di compenso al di sotto del sandalo: 06.12.91.502

Fig. 2
Tutore sinistro a spirale
con avvolgenza esterna

visto posteriormente

8C1

Fig. 1
Tutore sinistro a spirale
con avvolgenza interna

      8C1

06.12.06.012 Tutore gamba-piede a spirale in polipropilene con avvolgenza interna (fig. 1) / esterna (fig. 2)
06.12.18.214 Rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.211 Inserti di carbonio alla T.T.
Nell’applicazione del dispositivo in pazienti affetti da piede equino è indispensabile l’applicazione di rialzi di 
compenso al di sotto del sandalo: 06.12.18.319
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TUTORE GAMBA-PIEDE A DOPPIA SPIRALE

Indicazioni
Trattamento delle paralisi cerebrali infantili (diplegie, emiplegie), 
può essere utilizzato anche in patologie di tipo neuro-muscolare di 
lieve entità, nel mielomeningocele (livello S2 -S3) e in patologie di 
origine genetica.
Queste ortesi vengono utilizzate anche dopo interventi di chirurgia 
ortopedica funzionale, iniezioni di tossina botulinica, alcool o fenolo 
con lo scopo di dare stabilità al piede reso instabile dalla inibizione 
chimica dell’attività muscolare.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico, rigide alla tibiotarsica 
ed allineate ai metatarsi per consentire mag-
giore scorrevolezza alla deambulazione. Sono 
definite a “doppia spirale” perché consentono 
la correzione separata del valgismo-varismo del calcagno e della pronosu-
pinazione dell’avampiede. Si tratta di tutori di caviglia che offrono un buon 
contenimento delle deformità in valgo pronazione (Fig. 1) o in varo supinazione 
dei piede (Fig. 2), contenendo in parte l’equinismo o il talismo, senza limitare 
eccessivamente la flessione dorsale e plantare.
Realizzati su calco gessato, questi tutori vengono personalizzati a seconda 
delle caratteristiche del paziente, cercando di soddisfare anche le necessità 
estetiche.
La resina utilizzata è esclusivamente extruse, perché meglio si presta alle esi-

genze di flessibilità e resistenza in leve corte, come quelle prodotte da questo tipo di ortesi. Gli spes-
sori della resina oscillano fra i 3 e i 4 mm, a seconda del peso del paziente e del tipo di deambulazione 
prodotta.
Il tutore a doppia spirale, completamente lavabile, deve essere rivestito internamente in materiale 
anallergico e comprimibile.
Le scarpe predisposte per patologie neurologiche sono parti integrali ed importanti nell’applicazi-
one dei tutori, in quanto bilanciandoli con speronature, rialzi e piani inclinati, contribuiscono ad un 
allineamento del bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.036 Tutore gamba piede basso a doppia spirale in polipropilene con avvolgenza
                       interna/esterna
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

Nell’applicazione del dispositivo in pazienti affetti da piede equino è indispensabile l’applicazione di 
rialzi di compenso al di sotto del sandalo: 06.12.91.502

Fig. 2

Fig. 1

8C2

*
06.12.06.012 Tutore gamba piede basso a doppia spirale con avvolgenza interna (fig.1) / esterna (fig.2)
06.12.18.214 Rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

Nell’applicazione del dispositivo in pazienti affetti da piede equino è indispensabile l’applicazione di 
rialzi di compenso al di sotto del sandalo: 06.12.18.319
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TUTORE AVVOLGENTE CAVIGLIA PIEDE

Indicazioni
Trattamento delle paralisi cerebrali infantili (diplegie, emiple-
gie), patologie di tipo neuro-muscolare di lieve entità, mielome-
ningocele (livello S2 -S3), patologie di origine genetica, post-in-
tervento di chirurgia ortopedica funzionale, inoculo di tossina 
botulinica, alcool o fenolo allo scopo di dare stabilità al piede 
reso instabile dalla inibizione chimica dell’attività muscolare

Caratteristiche Tecniche
Ortesi avvolgenti sovramalleolari costruite su calco in gesso o 
sistema CAD-CAM, di tipo dinamico, rigide alla tibiotarsica ed 
allineate ai metatarsi per consentire maggiore scorrevolezza 
alla deambulazione.
Si tratta di tutori AFO che offrono una buona stabilizzazione 
del segmento caviglia-piede anche in presenza di moderate 
deformità in valgo pronazione o in varo supinazione del piede, contenendo, in parte, l’equinismo o il 
talismo, senza limitare eccessivamente la flessione dorsale e plantare. 
Le ortesi sono realizzate in termoplastico, di colore bianco o multicolor, di spessore pari a 3 o 4 mm a 
seconda delle necessità di sostegno, della lunghezza dell’arto e del peso del paziente. Per aumentare 
il comfort, il tutore presenta un rivestimento interno in materiale morbido depressibile.
Le calzature predisposte di rivestimento a tutore sono parti integranti del sistema ortesico in quanto, 
mediante opportune speronature, rialzi e piani inclinati, contribuiscono all’aumento del poligono 
d’appoggio incrementando così la stabilità

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.036 Tutore caviglia piede avvolgente
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

Fig. 1

8C4

* 06.12.06.012 Tutore caviglia piede avvolgente
06.12.18.214 Rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
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ORTESI DI STABILIZZAZIONE DELLA SOTTO-ASTRAGALICA (O.S.S.A.) 

Indicazioni:
Eccessiva pronazione dell’articolazione sotto-astragalica. 
Deficit del tibiale posteriore. 

Caratteristiche tecniche:
L’ortesi viene realizzata in materiale polimerico ad alta resis-
tenza con eventuale strato interno di materiale elastomerico.
Il retropiede viene avvolto da una “coppa” sotto-malleolare 
che lascia libero l’achilleo. Il bordo mediale risulta essere più 
pronunciato di quello laterale per aumentare la spinta agente 
a livello del sustentaculum  tali  che, in combinazione con la spinta cuboidea,  crea un momento 
supinante sull’articolazione sotto-astragalica.
Per correggere l’abduzione e pronazione dell’avampiede viene realizzata una modesta avvolgenza a 
livello della base del I cuneiforme e della diafisi del I metatarso. Lateralmente l’avvolgenza termina a 
livello della base del V metatarso.
L’ortesi termina subito dietro II,III e IV testa metatarsale, lascia libera l’epifisi e la testa del I metatarso 
e la diafisi del V metatarso così da esercitare un’azione supinante sull’avampiede senza interferire 
con il III rocker.
E’ importante utilizzare una calzatura di rivestimento congrua che mantenga il corretto allineamento 
dell’avampiede. 

 

Ortesi O.S.S.A. riconducibile per omogeneità funzionale (art.1 com.5 DM 332/99) ai seguenti codici 
ISO:

06.12.06.027  Tutore basso a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità
06.12.91.517  Rivestimento interno
 

8C5

06.12.06.027 Tutore gamba piede a valva, a doppia spirale
06.12.18.214 Rivestimento interno
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TUTORE DINAMICO NANCY HILTON

Indicazioni
Trattamento delle paralisi cerebrali infantili (diplegie, emiplegie) e di tutte quelle patologie neuromu-
scolari ove sia necessario ridurre l’ipertono o una reazione muscolo – scheletrica eccessiva causati 
da mancanza di propriocettività, deficit nella coordinazione di movimenti muscolari e nell’equilibrio, 
instabilità meccanica. 

Caratteristiche tecniche
Questa tipologia di ortesi ha lo scopo di rimettere il piede nei rapporti anatomici tenendo in parti-
colare considerazione l’aspetto neurosensoriale soprattutto in quei bambini che, soffrendo di deficit 
tattile propriocettivo, non hanno un buon feedback di collocazione del piede e quindi del corpo nello 
spazio. A tal fine, opportuni appoggi collocati sul plantare migliorano la coordinazione tra funzione 

propriocettiva e attività muscolare mirata, favorendo la 
capacità di regolare e organizzare la sensorialità richie-
sta dall’ambiente. Gli appoggi neurosensoriali agiscono 
in punti strategici della pianta del piede (fig. 1) solleci-
tando opportunamente i tendini che collegano il musco-
lo all’osso. In questo modo, il Sistema Nervoso Centrale 
riceve, relativamente allo stato tensionale muscolare, 
informazioni modulate dall’entità e dalla tipologia di 
pressione che gli stimoli del tutore stanno esercitando 
sul tendine. Lo scopo degli appoggi, quindi, è principal-
mente quello di raggiungere i sensori motori per avere 
influenza sul Sistema Nervoso Centrale tramite oppor-
tune informazioni. In base all’entità della spinta, varia 
il tipo di messaggio che viene dato al Sistema Nervoso 
Centrale e si riesce a modulare il livello di propriocezio-
ne del bambino. Pur privilegiando la funzione neurosen-
soriale, questo tipo di ortesi non ignora la necessità di 
stabilizzare e correggere le articolazioni ripristinando 
i rapporti anatomici. Gli appoggi hanno, quindi, anche 
una funzione correttiva ottenuta agendo tramite coppie 

di forze che vanno a riallineare il retropiede, correggere il valgismo o il varismo e la prono – supi-
nazione dell’avampiede. Poiché aumentando l’effetto propriocettivo mirato si riduce quello stabi-
lizzante e incrementando quest’utimo si forniscono informazioni meno precise al Sistema Nervoso 
Centrale, è necessario che la realizzazione degli appoggi neurosensoriali sia l’efficace risultato di un 
compromesso fra l’aspetto senso-motorio e quello correttivo. E’ possibile distinguere cinque tipolo-
gie di ortesi su ciascuno dei quali sono presenti gli appoggi neurosensoriali ma che si differenziano 
l’uno dall’altro per l’altezza di contenimento dell’arto. Per poter stabilire quale tipo di tutore sarà 
impiegato, è necessario valutare la capacità di controllo che il Sistema Nervoso Centrale ha sulla sta-
bilità del retropiede. Minore è la capacità di controllo del retropiede, più alto sarà il livello del tutore 
da applicare, in quanto subentra la necessità di bloccare l’articolazione di caviglia con una leva che 
giunga fino alla gamba e a volte fin sotto il ginocchio.

L’ortesi T1 è un plantare che basa la propria azione biomeccanica sostanzialmente sugli appoggi 
neurosensoriali che modulano la tensione muscolare. Trovano applicazione in tutti quei soggetti 
che conservano un discreto controllo del retropiede. Il materiale impiegato per la realizzazione del 
plantare è veolene con appoggi in sugherite.
Il dispositivo è indentificato con i seguenti codici ISO:
06.12.03.042 Plantare Nancy Hilton T1    

L’ortesi T2 è un plantare che arriva fin sotto i malleoli e rimane aperta sul collo piede. Viene applicata 
quando si vuole stabilizzare meglio il retropiede rispetto al plantare T1.
Il dispositivo è indentificato con i seguenti codici ISO:
06.12.03.042 Plantare Nancy Hilton T2    

Fig.1

06.12.03.054 Plantare Nancy Hilton T1, (18 - 33)
06.12.03.057 Plantare Nancy Hilton T1, (34 - 46)

06.12.03.060 Plantare Nancy Hilton T2, (24 - 33)
06.12.03.063 Plantare Nancy Hilton T2, (34 - 46)
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L’ortesi T3*  è un tutore aperto sul collo piede e include i malleoli, su cui sono presenti opportune imbotti-
ture per evitare punti di iperpressione e conseguenti ulcerazioni sulle salienze ossee. Viene impiegato quan-
do è richiesto il contenimento dell’articolazione tibio – tarsica, è realizzato in polipropilene dello spessore 
di 2mm.
Il dispositivo è indentificato con i seguenti codici ISO: 
06.12.06.036 Tutore Nancy Hilton T3, caviglia piede con apertura dorsale
06.12.03.042 Plantare su calco con spinte propriocettive (parte integrante del tutore) 
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
L’ortesi T4*  è un tutore che include sempre i malleoli ma, rispetto alla T3, avvolge anche il collo 
piede in modo da bloccare tutto il complesso dell’articolazione malleolare.
Il dispositivo è indentificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.036 Tutore Nancy Hilton T4, caviglia piede avvolgente dorsale
06.12.03.042 Plantare su calco con spinte propriocettive (parte integrante del tutore)
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
L’ortesi T5*  rimette il piede nei rapporti anatomici tenendo in particolare considerazione l’aspet-
to neurosensoriale soprattutto in quei bambini che, soffrendo di deficit tattile propriocettivo, non 
hanno un buon feedback di collocazione del piede e quindi del corpo nello spazio. A tal fine, oppor-
tuni appoggi neurosensoriali collocati sul plantare migliorano la coordinazione tra funzione proprio-
cettiva e attività muscolare mirata, favorendo la capacità di regolare e organizzare la sensorialità 
richiesta dall’ambiente. L’ortesi T5 è un tutore avvolgente realizzato tramite rilevamento del calco 
gessato e viene impiegato quando oltre alla necessità di stabilizzare completamente l’articolazione 
di caviglia, sia necessaria una leva che trasmetta l’azione stabilizzante dinamica del tutore fin sotto 
il ginocchio. 
E’ realizzata in polipropilene dello spessore di 2 mm. Viene resa solidale al segmento d’arto del 
paziente tramite cinturini a velcro e va inserita all’interno di apposite calzature di rivestimento
Il dispositivo è indentificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore Nancy Hilton T5, caviglia-piede avvolgente
06.12.03.042 Plantare su calco con spinte propriocettive (parte integrante del tutore)
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

* N.B. in presenza di piede equino è indispensabile l’applicazione del 
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo

*

*

*

T5

T2

T1

T3
T4

06.12.06.012 Tutore Nancy Hilton T3, caviglia piede con apertura dorsale 
06.12.03.042 Plantare su calco con spinte propriocettive (parte integrante del tutore)
06.12.18.214 Rivestimento interno

06.12.06.012 Tutore Nancy Hilton T4, caviglia piede avvolgente dorsale
06.12.03.042 Plantare su calco con spinte propriocettive (parte integrante del tutore)
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

06.12.06.012 Tutore Nancy Hilton T5, gamba piede avvolgente
06.12.03.042 Plantare su calco con spinte propriocettive (parte integrante del tutore)
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

06.12.18.319 Rialzo esterno di compenso all’equinismo
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TUTORE A BALESTRA POSTERIORE FLESSIBILE

Indicazioni
Paralisi cerebrali infantili, mielomeningocele e lesioni midollari a livello 
S2, traumi cerebrali,   stroke, patologie neuromuscolari e in tutte quelle 
forme diplegiche, tetraplegiche o emiplegiche in cui è necessario soste-
nere il piede cadente, controllare l’instabilità della caviglia e limitare una 
leggera instabilità del ginocchio in recurvato o in flessione. Il dispositivo è 
utile anche a contenere o correggere leggere deformità dell’articolazione 
tibio-tarsica in equino varo supinato o valgo pronato laddove sussista, 
comunque, una sufficiente mobilità articolare passiva.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico con flessibilità regolabile alla tibio-tarsica in base alle 
esigenze del paziente in modo da ridurre al minimo l’azione destabilizzante sul 
ginocchio durante la deambulazione. 
Nel caso in cui occorra correggere  o contenere lievi deformità in varo-supina-
to, il tutore lascia libero il malleolo mediale, mentre quello laterale viene contenuto dall’ortesi. Nel caso in 
cui sia necessario correggere o contenere lievi deformità in valgo-pronato, il tutore lascia libero il malleolo 
laterale mentre quello mediale viene contenuto dall’ortesi. 
Qualora non vi sia la necessità di controllare deformità della caviglia nel piano frontale, la linea di taglio del 
dispositivo può passare sotto i malleoli escludendoli dal contenimento.
L’ortesi viene allineata dietro la filiera metatarsale in modo da rendere più fluida la deambulazione.
Sulla parte posteriore del tutore è collocata una balestra di rinforzo in resina termoplastica armata che in 
base allo spessore e alla larghezza permette di variare l’elasticità dell’escursione articolare della caviglia 
che cederà parzialmente sia in flessione dorsale che in flessione plantare.
Il tutore viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono. 
Effettuata la stilizzazione in gesso, nei casi in cui i malleoli debbano essere inclusi nell’ortesi, viene appli-
cato un cuscinetto di schiuma termoplastica (gomma nora, plastazote o evalux) che avrà la funzione di 
imbottitura a livello malleolare rendendo il dispositivo più confortevole. Successivamente si procede alla 
costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polipropilene di colore bianco o multicolor dello spes-
sore di 3 o 4 millimetri. 
Il tutore sarà contenuto sulla gamba da un cinturino tibiale e un cinturino stabilizzante sul collo del piede.
Il tutore richiede calzature predisposte di rivestimento a tutore.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027  Tutore flessibile a valva
06.12.91.418 Balestra alla tibio-tarsica in fibra di carbonio
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

N.B. in presenza di piede equino è indispensabile l’applicazione del 
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo

8A3

06.12.06.012 Tutore flessibile a valva
06.12.18.211 Balestra alla T.T. in materiale riconducibile alla fibra di carbonio
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

N.B. in presenza di piede equino è indispensabile l’applicazione del 
06.12.18.319 Rialzo esterno di compenso all’equinismo
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NUOVA ORTESI MODULARE IBRIDA CAMO (Carbon Modular Orthosis)

CONCEPT DELL’ORTESI
Ortesi AFO a balestra posteriore (PLS) con 
modulo tibiale e modulo podalico costruiti su 
misura in termoplastico, collegati da una lami-
na in carbonio intercambiabile le cui proprietà 
strutturali determinano il comportamento mec-
canico dell’intero dispositivo. 
Un elemento di regolazione interposto fra 
modulo podalico e lamina in carbonio consente 
di regolare l’intra-extra rotazione del piede.
Studiando più di 250 differenti profili di orte-
si AFO costruite su misura per pazienti affetti 
da patologie del Sistema Nervoso Centrale  e 
Periferico, attraverso un approccio matematico 
di ottimizzazione, sono stati ottenuti 9 differenti 
profili di balestre in carbonio.

SCELTA DEL SET DI BALESTRE IN CARBONIO

Variando la stratificazione delle fibre di carbonio è possibile realizzare una 
balestra più rigida (stiff) ed una più flessibile (flex) per ciascuna misura.

Sulla base del peso, dell’altezza del cavo popliteo e della lunghezza del 
piede del soggetto è possibile calcolare un indice di carico (IDC) che identi-
fica quali misure della balestra possono essere utilizzate.
Per ciascun paziente possono essere intercambiate 6 differenti tipologie di 
balestra in carbonio offrendo così altrettante differenti risposte dinamiche 
dell’ortesi. 

STUDIO DI EFFICACIA BIOMECCANICA
Uno studio condotto su 15 bambini in collaborazione con l’UO di 
Neuroriabilitazione Pediatrica dell’Ospedale Bambin Gesù di Palidoro 
(Rm) ha dimostrato che l’ortesi CaMO è in grado di modificare signifi-
cativamente le caratteristiche spazio-temporali, cinematiche e dina-
miche del cammino confermando quanto già noto in letteratura per 
le ortesi AFO e PLS in carbonio, offrendo però vantaggi specifici legati 
alla modularità dei componenti permettendo di fornire la risposta 
dinamica più opportuna durante tutto il percorso di neuroriabilitazio-
ne di un paziente senza essere costretti a cambiare tipologia di ortesi 
o realizzarne  una differente di volta in volta al mutare delle condizio-
ni funzionali della marcia.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore flessibile in carbonio a balestra posteriore
06.12.03.042 Plantare su calco in carbonio integrato al tutore  
06.12.91.436 Cuscinetto di contezzione
06.12.91.103 Rivestimento al plantare
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. 

8B2

MODULO 
TIBIALE IN 

TERMOPLASTICO

MODULO 
PODALICO IN 

TERMOPLASTICO

BALESTRA IN FIBRA 
DI CARBONIO

ELEMENTO DI 
INTERFACCIA 
SUPERIORE

ELEMENTO DI 
INTERFACCIA 
INFERIORE

ELEMENTO DI 
REGOLAZIONE

06.12.06.012 Tutore gamba piede modulare ibrido (CAMO)
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.211 Balestra in materiale composito ricunducibile a fibra di carbonio
06.12.18.199 Articolazione con spinta in talismo
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TUTORE GAMBA - PIEDE AD AVVOLGENZA MEDIALE/LATERALE  

Indicazioni
Paralisi cerebrali infantili, mielomeningocele e lesioni midollari a livello 
S2, traumi cerebrali, stroke, patologie neuromuscolari e in tutte quelle 
forme diplegiche, tetraplegiche o emiplegiche in cui è necessario sostene-
re il piede cadente, controllare l’instabilità del ginocchio in recurvato o in 
flessione, controllare l’instabilità della caviglia e contenere o correggere 
deformità dell’articolazione tibio-tarsica in equino varo supinato o valgo 
pronato laddove sussista, comunque, una sufficiente mobilità articolare 
passiva.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico con flessibilità regolabile alla tibio-tarsica in base 
alle esigenze del paziente in modo da ridurre al minimo l’azione destabiliz-
zante sul ginocchio durante la deambulazione.
Nel caso in cui occorra correggere  o contenere deformità in varo-supinato, 
il tutore lascia libero sia il malleolo mediale che la parte mediale distale 
della gamba, mentre la parte laterale del malleolo e della tibia sono conte-
nute dall’ortesi. Un’opportuna linea di taglio trasversale laterale collocata al di sopra del malleolo per-
mette di limitare la flessione dorsale al valore richiesto. La tendenza all’inversione del piede è bloccata 
da un’aletta mediale collocata dietro la prima testa metatarsale.
Nel caso in cui sia necessario correggere o contenere deformità in valgo-pronato, il tutore lascia libero 
sia il malleolo laterale che la parte latero-distale della tibia, mentre la parte mediale del malleolo e 
della gamba sono contenute dall’ortesi. Un’opportuna linea di taglio trasversale mediale collocata al di 
sopra del malleolo permette di limitare la flessione dorsale al valore richiesto. La tendenza all’eversione 
del piede è bloccata da un’aletta laterale collocata dietro la quinta testa metatarsale.
L’ortesi viene allineata dietro la filiera metatarsale in modo da rendere più fluida la deambulazione.
Sulla parte posteriore del tutore è collocata una balestra di rinforzo in resina termoplastica armata che 
in base allo spessore permette di variare l’elasticità dell’escursione articolare della caviglia che cederà 
parzialmente sia in flessione dorsale che in flessione plantare.
Il tutore gamba-piede viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di 
decubito prono. Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato un cuscinetto di schiuma termopla-
stica (gomma nora, plastazote o evalux) che avrà la funzione di imbottitura a livello malleolare renden-
do l’ortesi più confortevole. Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul 
positivo il polipropilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 3 o 4 millimetri. 
Il tutore sarà contenuto sulla gamba da un cinturino tibiale e un cinturino stabilizzante sul collo del 
piede.
Il tutore richiede calzature predisposte di rivestimento a tutore.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore flessibile a valva con avvolgenza mediale/laterale
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.418 Balestra alla T.T. in carbonio

N.B. in presenza di piede equino è indispensabile l’applicazione del 
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo

8A6

06.12.06.012 Tutore flessibile a valva con avvolgenza mediale/ laterale
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.211 Balestra alla TT in materiale riconducibile alla fibra di carbonio

N.B. in presenza di piede equino è indispensabile l’applicazione del 
06.12.18.319 Rialzo esterno di compenso all’equinismo
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ORTOPROTESI GAMBA-PIEDE

Indicazioni:
Malformazioni congenite e/o acquisite degli arti inferiori, elevata ete-
rometria degli arti inferiori, ipoplasia o agenesia di tibia e/o perone o 
porzioni podaliche.
Intervento di chirurgia di posizionamento secondo Borgreve-Van Nes.

Caratteristiche tecniche:
Le ortoprotesi compensano il deficit dell’arto inferiore (effetto pro-
tesico) controllando e sostenendo, al contempo, l’articolazione del 
ginocchio (effetto ortesico).
Le ortoprotesi possono essere di tipo tradizionale o modulare in base 
alle esigenze, all’età del paziente ed allo spazio residuo determinato 
dalle dimensioni dell’arto patologico.
A seconda delle necessità può essere costruita con i seguenti livelli di 
appoggio:
- appoggio al piede;
- appoggio tibiale;
- appoggio ischiatico o ischio-gluteo.
I differenti livelli di appoggio consentono all’ortesi di scaricare l’arto trasferendo gran parte del carico 
sul piede protesico.
L’ortesi viene costruita mediante confezionamento del calco gessato o scansione dell’arto e succes-
siva realizzazione con sistema CAD CAM. Effettuata la realizzazione del modello positivo, vengono 
applicati cuscinetti di schiuma termoplastica (gomma nora, plastazote o evalux) che avranno la fun-
zione di imbottitura a livello delle salienze ossee o delle zone di appoggio, rendendo l’ortoprotesi più 
confortevole. Successivamente si procede alla costruzione del dispositivo in polipropilene, di colore 
bianco o multicolor e dello spessore di 3 o 4 mm, o in laminato di rigidezza opportuna.  Appositi cin-
turini consentono il contenimento dell’arto all’interno del tutore.

A seconda dei livelli di appoggio il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.09.024 Ortoprotesi con appoggio al piede  
oppure
06.24.09.021 Ortoprotesi con appoggio tibiale    

8D2

06.24.09.033 Ortoprotesi con appoggio al piede
oppure
06.24.09.036 Ortoprotesi con appoggio tibiale
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TUTORE GAMBA-PIEDE A CORREZIONE PROGRESSIVA DINAMICA
Indicazioni
E’ indicato nei casi di emiplegia in cui è necessario contrastare la 
retrazione del tendine d’Achille dovuta a spasticità del soleo, tipica 
nei casi di paralisi cerebrale infantile o di lesione traumatica cere-
brale.
L’ortesi consente non solo di limitare l’accorciamento del soleo ma 
anche di favorirne l’allungamento, ritardando l’intervento chirurgico 
sull’achilleo.
Il tutore può integrare la terapia botulinica e seguire il casting seriale. 

Caratteristiche Tecniche
Il tutore viene realizzato su calco in gesso negativo-positivo con il 
paziente in posizione di decubito prono e articolazione tibiotarsica 
in massima correzione. Dopo la stilizzazione, sul positivo vengono 
applicate le imbottiture che rendono l’ortesi più confortevole tenen-
do conto che alcuni pazienti non hanno la sensibilità e sono quindi 
soggetti a decubiti.
Successivamente si procede alla termoformatura in materiale plastico di adeguato spessore e al mon-
taggio delle aste e delle articolazioni malleolari. Sulla parte mediale viene montata un’articolazione 
libera.
L’articolazione laterale ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare 
una risposta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione plantare dovuta all’azione spasti-
ca del soleo. Il  modulo di potenza è disponibile in 4 diverse taglie, una pediatrica e tre per l’adulto 
a seconda del momento flessorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del gruppo di 
muscoli da trattare. Inoltre per ciascuna taglia è possibile regolare il precarico della molla a spirale; in 
questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni paziente che con-
sente di dare una risposta flessoria dorsale proporzionata all’azione spastica.
L’ortesi è contenuta sulla gamba da due cinturini tibiali, uno prossimale e l’altro distale, e da un cin-
turino sulla valva podalica all’altezza del mesopiede. Nel caso in cui l’ortesi contenga un inserto SMO, 
ci sarà anche un cinturino stabilizzante sul collo del piede.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore gamba piede a valva posteriore
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.412 Articolazione malleolare laterale, con limitatore eccentrico della flesso-estensione
06.12.91.406 Articolazione malleolare mediale libera
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 
D.M. 332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.91.412

8A7

06.12.06.012 Tutore gamba-piede a valva posteriore
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.202 Articolazione malleolare laterale con  limitatore della flesso-estensione
06.12.18.196 Articolazione malleolare mediale libera
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.202
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TUTORE GAMBA - PIEDE A CORREZIONE PROGRESSIVA DINAMICA SUBTALARE

Indicazioni
E’ indicato nei casi di paralisi cerebrale infantile o lesioni trau-
matiche cerebrali in cui è necessario contrastare l’azione spa-
stica del tricipite surale, quando la deformità in equino-varo del 
piede non è totalmente correggibile nemmeno posizionando la 
caviglia in massima flessione plantare. L’ortesi consente di limi-
tare la progressione della deformità in equino varo del piede e di 
ridurre l’accorciamento del tricipite surale, ritardando l’interven-
to chirurgico di allungamento del tendine d’Achille. Il tutore può 
integrare la terapia botulinica e seguire il casting seriale. 

Caratteristiche Tecniche
Il tutore viene realizzato su calco in gesso negativo-positivo con il 
paziente in posizione di decubito prono e articolazione tibiotarsi-
ca in massima flessione plantare. Nel momento in cui il calco sta 
per solidificare, mantenendo la caviglia in flessione plantare, si 
cerca di ridurre al minimo la deformità del piede nel piano frontale 
e trasversale. Dopo la stilizzazione, sul positivo vengono applicate 
le imbottiture che rendono l’ortesi più confortevole tenendo conto 
che alcuni pazienti non hanno la sensibilità e sono quindi soggetti 
a decubiti.
Successivamente si procede alla termoformatura in materiale plastico di adeguato spessore e al mon-
taggio delle aste e delle articolazioni malleolari. Sulla parte mediale viene montata un’articolazione 
libera a flesso estensione regolabile.
L’articolazione laterale ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare 
una risposta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione plantare dovuta all’azione spastica 
del tricipite surale. Il  modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie, una pediatrica e tre 
per l’adulto, a seconda del momento flessorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del 
gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, per ciascuna taglia è possibile regolare il precarico della molla a 
spirale; in questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni paziente 
che consente di dare una risposta flessoria dorsale proporzionata all’azione spastica.
Sulla parte posteriore della valva podalica, al livello del calcagno, viene applicato uno snodo gradua-
bile che, insieme alle articolazioni malleolari, consente di limitare progressivamente la deformità in 
equino varo e contestualmente contrastare dinamicamente la flessione plantare.
L’ortesi è contenuta sulla gamba da due cinturini tibiali, uno prossimale e l’altro distale, e da un cintu-
rino sulla valva podalica all’altezza del mesopiede.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore gamba piede a valva posteriore
06.12.91.517 Rivestimento interno
06.12.91.412 Articolazione malleolare laterale, con limitatore eccentrico della flesso-estensione
06.12.91.418 Articolazione malleolare mediale, con limitatore eccentrico della flesso-estensione
06.12.91.218 Settore di regolazione
06.12.91.406 Articolazione retrocalcaneare, libera
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.91.412 
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06.12.06.012 Tutore gamba-piede a valva posteriore
06.12.18.214 Rivestimento interno
06.12.18.202 Articolazione malleolare laterale con limitatore della flesso-estensione
06.12.18.202 Articolazione malleolare mediale a flesso estensione regolabile
06.12.18.118 Settore di regolazione
06.12.18.196 Articolazione retrocalcaneare libera
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.202 
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ORTESI AFO CON ARTICOLAZIONE NEURO-SWING

Indicazioni
PCI,  mielomeningocele e lesioni midollari livello S1 - S2 - forme 
diplegiche distali o prossimali – emiplegie, esiti di stroke, TBI 
(Traumatic Brain Injuries)

Caratteristiche Tecniche
Il tutore AFO con articolazione NEURO-SWING è un’ortesi gam-
ba-piede realizzata su misura in fibra di carbonio con un partico-
lare sistema meccanico articolare alla tibio-tarsica che consente 
di regolare in maniera indipendente il range di movimento in 
flessione dorsale e plantare e di vicariare la funzione muscolare 
deficitaria e la forza elastica di ritorno in posizione neutra. Questa 
funzione è resa possibile grazie a delle molle elicoidali e delle 
molle “a tazza” intercambiabili con elasticità differenti che posso-
no essere posizionate anteriormente e posteriormente rispetto al 
giunto articolare e il cui precarico (risposta dinamica) può essere 
finemente regolato tramite un sistema a vite. 
L’articolazione permette di adeguare le performance dell’ortesi 
alle necessità del paziente. Se, ad esempio, si è di fronte ad un 
ROM ridotto e ad un pattern di deambulazione limitato a causa di 
debolezza muscolare, il sistema può essere calibrato in modo da ripristinare il ROM a valori più ade-
guati sostenendo la muscolatura. A fronte di un miglioramento del paziente, l’articolazione può essere 
ricalibrata alle sue nuove esigenze.  
A causa dell’ingombro del sistema articolare, si consiglia l’applicazione di questo tipo di ortesi a gio-
vani e adulti.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
NON PRESENTE Tutore gamba piede rigida con articolazione neuro-swing
06.12.91.409 Articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo
06.12.91.412 Articolazione malleolare laterale, con limitatore eccentrico della flesso-estensione
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.523 Piede rigido
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.511 Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.418 inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
NON PREVISTO Plantare con bordi laterali avvolgenti in fibra ad alta resistenza (dal n. 34 al n. 46)
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06.12.06.012 Tutore AFO con articolazione neuro-swing
06.12.18.199 Articolazione malleolare a molla con spinta in talismo
06.12.18.202 Articolazione malleolare laterale con limitatore della flesso-estensione
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.220 Piede rigido
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.232 Estetizzazione per polpaccio e coscia
06.12.18.238 Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia
06.12.18.211 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.03.063 Plantare con bordi laterali avvolgenti  di fibra ad alta resistenza dal n. 34 al n. 46
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TUTORE AFO PEDIATRICO CON TECNOLOGIA ADR “PHYSIOSTEP”

Premessa
L’utilizzo delle ortesi AFO bloccate, flessibili o articolate alla caviglia 
è da tempo entrato nella prassi riabilitativa per il trattamento sia 
della deambulazione con piede equino che di quella in “crouch” nei 
bambini affetti da patologie del SNC e periferico. Le ortesi AFO tradi-
zionali presentano, tuttavia, dei limiti legati alla metodica di conteni-
mento dell’articolazione di caviglia. Le ortesi rigide alla tibio-tarsica, 
ad esempio, impediscono lo sviluppo di strategie articolari distali per 
mantenere l’equilibrio, introducendo momenti flessori ed estensori al 
ginocchio particolarmente accentuati e di complessa gestione. I tutori 
flessibili consentono un’escursione articolare di entità non definibile 
a priori e non differenziabile in dorsi-plantiflessione. I tutori articolati, 
al contrario, garantiscono un ROM in dorsi-plantiflessione differenzia-
bile ma soltanto di pochi gradi di escursione. Il tutore AFO PhysioStep 
supera questi limiti utilizzando articolazioni con tecnologia ADR (Adju-
stable Dynamic Response), progettate per controllare la posizione 
dell’articolazione di caviglia sia durante la fase di volo che al momento 
del primo appoggio e accettazione del carico, lasciandola libera, in un 
range di escursione dinamicamente regolabile, durante la fase inter-
media e finale del carico, favorendo la scoperta di nuove strategie di 
equilibrio per un cammino più sicuro, naturale e totalmente controllato.

Indicazioni
Emiplegia spastica, diplegia e quadriplegia in esiti di Paralisi Cerebrale Infantile. TBI, Spina Bifida

Caratteristiche Tecniche
Physiostep è un’innovativa ortesi gamba-piede “a risposta dinamica” costruita su misura, secondo 
design differenti in base alle specifiche necessità del paziente, come riportato in tabella. Grazie ad 
una articolazione di caviglia di nuova generazione, è possibile regolare dinamicamente il ROM in dor-
si-plantiflessione da 0° a 40° adeguando i tre rollamenti tipici della deambulazione fisiologica alle esi-
genze del paziente e restituendo, al momento opportuno del passo, una spinta estensoria e flessoria 
a seconda del pattern del cammino.
L’ortesi Physiostep consente di migliorare la deambulazione del paziente in termini di aumento della 
velocità, riduzione del costo energetico, simmetria del passo oltre che un incremento della forza nei 
muscoli deficitari. Un’adeguata calibrazione dell’articolazione ADR permette, grazie all’azione di 
smorzatori elastici a risposta finemente regolabile, di vicariare la muscolatura deficitaria del segmen-
to gamba-piede senza impedire il movimento articolare. Il tutore Physiostep può essere utilizzato 
durante lo svolgimento di attività “sportive” e di gioco; risulta confortevole e stabile durante la salita 
e la discesa di gradini e piani inclinati. Può essere utilizzato anche per attività di stretching dei muscoli 
del polpaccio posteriore durante le ore notturne. 

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
NON PRESENTE Tutore su misura a valva per caviglia e gamba (su calco)
06.12.91.409 Articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo
06.12.91.517 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.412 Articolazione malleolare laterale con limitatore della flesso-estensione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.202 

06.12.06.012 Tutore su misura a valva per caviglia e gamba (su calco)
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.211 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.202 Articolazione malleolare laterale con limitatore della flesso-estensione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.202 
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TUTORE AFO PER ADULTO CON TECNOLOGIA ADR “ULTRA SAFESTEP”

Premessa
L’utilizzo delle ortesi AFO bloccate, flessibili o articolate alla 
caviglia è da tempo entrato nella prassi riabilitativa per il tratta-
mento sia della deambulazione con piede equino che di quella in 
“crouch” nei soggetti affetti da patologie del SNC e periferico. Le 
ortesi AFO tradizionali presentano, tuttavia, dei limiti legati alla 
metodica di contenimento dell’articolazione di caviglia. Le ortesi 
rigide alla tibio-tarsica, ad esempio, impediscono lo sviluppo di 
strategie articolari distali per mantenere l’equilibrio, introducen-
do momenti flessori ed estensori al ginocchio particolarmente 
accentuati e di complessa gestione. I tutori flessibili consentono 
un’escursione articolare di entità non definibile a priori e non dif-
ferenziabile in dorsi-plantiflessione. I tutori articolati, al contra-
rio, garantiscono un ROM in dorsi-plantiflessione differenziabile 
ma soltanto di pochi gradi di escursione. Il tutore AFO PhysioStep 
supera questi limiti utilizzando articolazioni con tecnologia ADR 
(Adjustable Dynamic Response), progettate per controllare la 
posizione dell’articolazione di caviglia sia durante la fase di volo 
che al momento del primo appoggio e accettazione del carico, 
lasciandola libera, in un range di escursione dinamicamente regolabile, durante la fase intermedia 
e finale del carico, favorendo la scoperta di nuove strategie di equilibrio per un cammino più sicuro, 
naturale e totalmente controllato.

Indicazioni
Emiplegia in esiti di ictus

Caratteristiche Tecniche
Ultra SafeStep è un’innovativa ortesi gamba-piede “a risposta dinamica” costruita su misura, il cui 
comportsmento biomeccanico è personalizzabile. Grazie ad una articolazione di caviglia di nuova 
generazione, è possibile regolare dinamicamente il ROM in dorsi-plantiflessione da 0° a 40° adeguan-
do i tre rollamenti tipici della deambulazione fisiologica alle esigenze del paziente e restituendo, al 
momento opportuno del passo, una spinta estensoria e flessoria a seconda del pattern del cammino.
L’ortesi Ultra SafeStep consente di migliorare la deambulazione del paziente in termini di aumento 
della velocità, riduzione del costo energetico, simmetria del passo oltre che un incremento della forza 
nei muscoli deficitari. Un’adeguata calibrazione dell’articolazione ADR permette, grazie all’azione di 
smorzatori elastici a risposta finemente regolabile, di vicariare la muscolatura deficitaria del segmen-
to gamba-piede senza impedire il movimento articolare.
Il tutore Ultra SafeStep può essere utilizzato anche durante lo svolgimento di attività “ricreative” e di 
gioco; risulta confortevole e stabile durante la salita e la discesa di gradini  e piani inclinati. Può essere 
utilizzato anche per attività di stretching dei muscoli del polpaccio posteriore durante le ore notturne.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
NON PRESENTE Tutore su misura a valva per caviglia e gamba (su calco)
06.12.91.409 Articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo
06.12.91.517 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.412 Articolazione malleolare laterale con limitatore della flesso-estensione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.202 

8A13

06.12.06.012 Tutore su misura a valva per caviglia e gamba (su calco)
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.211 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.202 Articolazione malleolare laterale con limitatore della flesso-estensione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99):

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.202 
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MOLLA AD U

Indicazioni
Piede cadente in patologie neurologiche centrali e periferiche.

Caratteristiche Tecniche
La molla ad “U” è un’ortesi costruita con filo d’acciaio temperato di 4 
mm di diametro. La parte inferiore o base dell’ortesi resta alloggiata 
sotto la suola della scarpa all’interno della porzione anteriore del tacco.
Da ciascun lato della scarpa, a 1/4 della sua lunghezza totale, misurata dalla 
parte posteriore, la molla sale verticalmente e, all’altezza dell’unione del 
tacco e della suola con il filo, forma un ricciolo di 1 o 2 giri di 20 mm di dia-
metro. I fili salgono poi verticalmente da ambo i lati della gamba e la parte 
superiore si unisce ad una ghiera, di circa 4 cm di ampiezza, che contorna 
la parte posteriore del polpaccio. Il bordo superiore di questa ghiera resta 
situato sulla gamba del paziente 1 cm sotto la testa del perone e va rive-
stita in pelle, con allacciatura a velcro. Quando il piede si separa dal suolo 
durante la deambulazione, per l’azione delle molle dell’ortesi, questo si alza 
attivamente in una posizione leggermente forzata di dorsiflessione, che 
permette al paziente di portare in avanti il piede senza strisciare la punta al 
suolo e senza alzare il ginocchio eccessivamente.
Questa ortesi dà un buon risultato nelle paralisi flaccide, specie in quelle in cui non esistono deviazio-
ni laterali. Si può usare con scarpe basse che abbiano la suola di cuoio ed è preferibile che in pazienti 
maschi il tacco sia almeno di 2,5 cm di altezza e in pazienti di sesso femminile sia a base larga e che abbia 
4 o 5 cm di altezza .

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.06.042 Tutore ad “U” gamba piede in filo armonico

1E2

*
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06.12.06.042 Tutore ad U gamba piede in filo armonico

06.12.06.009 Tutore su misura a giorno per caviglia e gamba
06.12.18.199 (x2) Articolazione malleolare con molla con spinta in talismo
È possibile applicare la fionda anti varo / anti valgo (non è codificabile) (fig. 1).

In alternativa all’articolazione 06.12.18.199 è possibile applicare:
06.12.18.196( x2) Articolazione libera malleolare
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COSCIA GAMBA - PIEDE
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ORTESI ELASTICA “S.EL.LI. LEG” (PANTALONE-CALZA)

Indicazioni
La linea “S.El.Li Leg” applica all’arto inferiore i principi dell’elastocompressione in ab-
binamento ad azioni elastiche dinamiche di deflessione e detorsione calibrate alle esi-
genze clinico-funzionali del paziente. E’ pertanto indicata in presenza di paramorfismi 
e dismorfismi degli arti inferiori di tipo neurogeno e neuromuscolare e/o quando vi si-
ano deficit di bilanciamento posturale con alterazioni del tono della muscolatura dello 
scheletro appendicolare che limitano le abilità del paziente in termini di mantenimento 
dell’ortostasi e performance della deambulazione. L’obiettivo dell’ortesi è principalmen-
te quello di sostenere e/o stabilizzare anche in maniera differenziata gli arti inferiori nei 
tre piani dello spazio a vantaggio di una maggiore autonomia nello svolgimento delle 
normali attività di vita quotidiana. Può essere usata anche in combinazione ed integra-
zione con ortesi di tipo tradizionale, amplificandone indirettamente l’efficacia.

Caratteristiche Tecniche
La linea S.El.Li. viene realizzata su misura con tessuti elasto-compressivi classificati, 
“caratterizzati”, traspiranti e anallergici che sono ben tollerati dai pazienti. Per la proget-
tazione dell’ortesi si parte da tre modelli virtuali modulari, componibili tra di loro, che 
hanno in comune un tessuto di base, scelto in virtù delle necessità elasto-compressive, 
e che si differenziano per l’azione specifica in uno dei tre piani dello spazio (deflettente 
frontale, deflettente sagittale, derotante) determinata dalla collocazione, dall’orienta-
mento, dal design, dalla modalità di applicazione dei cosiddetti “sostegni” fissi. 
A seconda delle esigenze del paziente, i tre modelli possono essere combinati in termini 
di design, tipologia dei materiali di base e di sostegno, azione specifica, tipologia e col-
locazione delle aperture, definendo un’azione biomeccanico-propriocettiva risultante 
altamente personalizzata al caso specifico.
I sostegni sono integrati nel materiale di base ed hanno lo scopo di modificarne local-
mente l’elasticità, consentendo la stabilizzazione dei segmenti articolari interessati dal 
dispositivo e l’azione combinata di tipo derotante/deflettente; sono realizzati con un 
materiale bielastico che se applicato senza pretensionamento conferisce un effetto sta-
bilizzante, se applicato con pretensionamento esercita l’azione desiderata indirizzando 
o vincolando il movimento in una direzione preferenziale. Variando il coefficiente di rigi-
dezza dei materiali e la tipologia di cucitura è possibile modificare ulteriormente l’elasticità locale dell’ortesi. 
Le chiusure possono essere di tre tipi: a velcro, a zip o ibride (velcro + zip). La tipologia e la collocazione delle 
chiusure influisce sull’azione dell’ortesi e quindi sul suo effetto complessivo. 

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.12.09.015 Ortesi di allineamento coscia gamba (8H1F, 8H1E)
06.12.15.003 Ortesi elastica di posizione per anca (8H1F, 8H1E, 8H1D)
06.12.91.218 x2 Settore o tenditore di regolazione(8H1F, 8H1E, 8H1D)
06.12.09.015 Tutore elastico coscia gamba (8H1C)
06.12.12.042 Tutore elastico coscia gamba piede (8H1B)
06.12.06.027 Tutore elastico gamba piede (8H1A)

8H1F 8H1E 8H1D 8H1C 8H1B 8H1A

8H1C

8H1A

8H1D

06.12.15.003 Doccia bacino coscia bilaterale (8H1F, 8H1E, 8H1D)
06.12.09.030 x2 Tutore coscia gamba (8H1F, 8H1E, 8H1C)
06.12.18.118 x2 Settore o tenditore di regolazione (8H1F, 8H1E, 8H1D)
06.12.18.256 x2 Articolazione ginocchio (8H1F, 8H1E)
06.12.12.048 Tutore coscia gamba piede (8H1B)
06.12.06.012 Tutore gamba piede (8H1A)
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ORTESI ELASTICA “LIFT FOOT”

Indicazioni
Trattamento del piede cadente in esiti di emiplegia in assenza di instabilità del 
ginocchio in fase di appoggio. Deficit del tibiale anteriore e dello SPE.

L’ortesi risulta efficace nel contrastare dinamicamente la flessione plantare in 
fase di volo, riducendo la possibilità di inciampi e potenziali cadute. 

E’ possibile contenere anche leggeri atteggiamenti in valgo pronato o varo-supi-
nato del piede. 

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi viene realizzata con tessuti a risposta dinamica di tipo elastico e si ancora 
al segmento gamba-piede attraverso una morbida avvolgenza al mesopiede, un 
cinturino alla caviglia e uno al polpaccio, raccordati da un elemento di trazione 
elastica regolabile in base alle specifiche esigenze del paziente.

L’ortesi risulta estremamente confortevole, garantisce un’ottima vestibilità sotto 
gli abiti e può essere inserita all’interno di calzature commerciali.

E’ disponibile in 3 taglie che possono essere individuate secondo il seguente 
schema

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:

06.12.06.042 Tutore gamba-piede con componenti predisposti ad elevata elasticità

8A15

06.12.06.033 Tutore gamba-piede con componenti predisposti ad elevata elasticità
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FASCE INTRA-EXTRA ROTANTI

La deambulazione dei soggetti affetti da patologie del SNC è spesso complicata dall’intra o extrarota-
zione degli arti inferiori che altera la base di appoggio e gli angoli caratteristici del passo. Il paziente 
è così costretto ad utilizzare strategie di compenso che sovraccaricano in maniera anomala le strut-
ture muscolo scheletriche divenendo energeticamente dispendiose. Inoltre, l’applicazione di ortesi 
AFO, necessarie a stabilizzare e correggere le articolazioni di caviglia e di 
piede per facilitare la deambulazione, peggiora l’effetto intra/extrarotante 
in quanto vengono annullati i movimenti torsionali intra-articolari in fase 
di appoggio. L’applicazione di barrette intra/extrarotanti alle calzature di 
rivestimento a tutore è il più delle volte inefficace nel limitare l’extra/intra-
rotazione. Diviene quindi necessario ricorrere a ortesi più invasive che si 
estendono fino a contenere il bacino o a sistemi molto costosi e complessi 
da indossare, che sfruttano le proprietà elasto-compressive di speciali 
tessuti, che spesso non incontrano la “compliance” del paziente perché 
facilitano l’iperidrosi.
Oggi ITOP è in grado di offrire una soluzione altamente personalizzata 
costituita da un sistema di fasce in tessuto traspirante, anallergico, di faci-
le applicazione e comodo da indossare che viene utilizzato in combinazio-
ne con le ortesi AFO normalmente in uso.

Indicazioni
Sono indicate nelle patologie del SNC, nei casi di ritardo dello sviluppo 
motorio o post-intervento chirurgico, quando è necessario contrastare la 
deambulazione in intra/extrarotazione di uno o entrambi gli arti. Si applicano in combinazione con 
vari tipi di ortesi AFO normalmente in uso al paziente con lo scopo di vicariare la funzione dei muscoli 
extra/intrarotatori.
Può interessare uno o entrambi gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo è costituito da una presa pelvica in tessuto leggero a cui si ancorano delle fasce in 
tessuto traspirante morbido ad elasticità modulabile che avvolgono l’arto inferiore a spirale intra o 
extrarotante a seconda delle necessità, fino ad agganciarsi all’ortesi AFO. Il tessuto elastico prevede 
degli speciali inserti opportunamente allocati che consentono alle fasce di aderire perfettamente 
alla cute del paziente. In questo modo l’effetto torsionale in senso intra o extrarotante si distribuisce 
uniformemente lungo tutto l’arto. La particolare elasticità ed il corretto dimensionamento del siste-
ma permettono la posizione seduta e non impediscono al ginocchio e all’anca di compiere nel piano 
sagittale i necessari movimenti utili alla deambulazione. È inoltre possibile assistere i movimenti di 
flessione o estensione dell’anca orientando opportunamente l’ancoraggio delle fasce sulla presa 
pelvica. Il dispositivo è semplice da indossare e non richiede un particolare addestramento all’uso da 
parte di chi assiste il paziente. 

Nel caso di applicazione ad un solo arto, il dispositivo è riconducibile per omogeneità funzionale 
ai seguenti codici ISO:
06.12.06.045 Tutore a molla extra/intra rotatoria da applicare a ortesi AFO
06.12.91.508 Cintura addominale per articolazione coxofemorale

(*) nel caso di applicazione ad entrambi gli arti variare la quantità in X2.

8A11

* 06.12.06.042* Tutore a molla extra/intrarotatoria da applicare a ortesi AFO
06.12.18.325 Cintura addominale per articolazione coxo-femorale

(*) nel caso di applicazione ad entrambi gli arti variare la quantità in X2.
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DOCCIA A GINOCCHIO FLESSO PER P.T.C. (PIEDE TORTO CONGENITO)

Indicazioni
Il piede equino-varo-addotto-supinato è il P.T.C. che più pro-
priamente viene detto “Piede torto congenito”. Esso riassume le 
quattro deviazioni spaziali variamente combinate e differenziate 
nel grado di rigidità. Solitamente si presenta con la punta rivolta 
in basso (equino) con il tendine d’Achille fortemente accorciato e 
teso. L’avampiede risulta angolato internamente rispetto all’asse 
del piede (addotto) e l’asse del retropiede appare deviato all’inter-
no (varo).
Tutto il piede ruota internamente, in inversione, sul proprio asse 
longitudinale (supinato). Quest’ultima deformità è quella che si 
manifesta con la più ampia espressività: essa può essere appena 

accennata, con la presenza delle altre componenti, oppure talmente 
grave che la pianta del piede è invertita di 180° e guarda verso l’alto (Fig. 
1).
La terapia inizia precocemente, subito dopo la nascita, con manipolazio-
ni del piede e con l’applicazione  di una serie di gessi correttivi. Dove non 
si ottengono buoni risultati si interviene chirurgicamente. Per il mante-
nimento della correzione già ottenuta e per il conseguimento di un’ulte-
riore miglioramento, si ricorre all’applicazione di docce di posizione e di 
calzature ortopediche.

Caratteristiche Tecniche
La doccia a ginocchio flesso per P.T.C. viene costruita rilevando l’impron-
ta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono.
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plasta-
zote dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per 
l’imbottitura che rende l’ortesi più confortevole a contatto con l’epider-
mide del paziente.
Successivamente si procede alla costruzione della doccia termoforman-

do sul positivo il polietilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 3 o 4 millimetri. Il piede 
torto congenito tende a sgusciare dal dispositivo correttivo e per evitare questo inconveniente, la 
doccia è costruita a ginocchio flesso. La pelotta femorale, contiene la tibia in basso, mantiene il cal-
cagno in correzione, coadiuvata da un cinturino sul dorso della caviglia che, con effetto stabilizzan-
te, è fissato sulla base interna del sandalo con tiraggio dall’esterno verso l’interno. Un cinturino sui 
metatarsi, che va dall’interno verso l’esterno, sollecita inoltre l’abduzione dell’avampiede. La doccia 
va modellata mantenendo il retropiede in valgo e l’avampiede pronato. Il dispositivo va utilizzato 
durante il riposo e va sottoposto a controlli periodici fino alla risoluzione della patologia.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.012 Doccia rigida a ginocchio flesso e piede atteggiato
06.12.91.221 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.230 Rivestimento interno morbido ipoallergenico

Sul dispositivo si possono applicare articolazioni malleolari con registrazione progressiva della fles-
sione dorsale del piede: 06.12.91.209
e un’articolazione sferica che regola l’abduzione e la pronazione dell’avampiede: 06.12.91.206.

Fig. 2

5B1

Fig. 1

06.12.12.012 Doccia, coscia-gamba-piede a ginocchio flesso, piede
                          rigido in talo-valgo pronato
06.12.18.121 Contentore per ginocchio
06.12.18.130 Rivestimento interno

Sul dispositivo si possono applicare articolazioni malleolari con registrazione progressiva della fles-
sione dorsale del piede: 06.12.18.109
e un’articolazione sferica che regola l’abduzione e la pronazione dell’avampiede: 06.12.18.106.
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GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATO

Indicazioni
Patologie neuromuscolari in cui è necessario ridurre una leggera flessione 
patologica del ginocchio.

Caratteristiche tecniche
La ginocchiera in neoprene armato è realizzata su misura. E’ costruita con 
neoprene dello spessore di 10 mm opportunamente armato con delle stec-
che in acciaio armonico di adeguato spessore, disposte longitudinalmente. 
Il dispositivo può essere applicato a riposo per favorire l’estensione del 
ginocchio o durante la statica per consentire la stazione eretta in combina-
zione con tutori gamba-piede. Apposite cinghie a velcro trasversali consen-
tono il serraggio all’arto.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.09.003 Ortesi di posizione coscia - gamba a ginocchio esteso

DOCCIA COSCIA-GAMBA-PIEDE DI CONTENZIONE

Indicazioni
Patologie neuromuscolari e mielomeningocele per lieve flessione del ginoc-
chio.

Caratteristiche Tecniche
La doccia coscia - gamba - piede di contenzione viene costruita rilevando 
l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono.
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plastazote 
dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbot-
titura che rendono l’ortesi più confortevole a contatto con l’epidermide del 
paziente.
Successivamente si procede alla costruzione della doccia termoformando 
sul positivo il polietilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 4 o 
5 millimetri.
Il ginocchio è contenuto in estensione da una pelotta concava a “tartaruga” 
nella parte interna agganciata sulla doccia con quattro tiranti con possibili-
tà di regolare la tensione.
L’ortesi è contenuta sulla gamba da due cinturini, uno femorale e uno sul 
collo del piede.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.003 Doccia rigida coscia gamba piede di contenzione
06.12.91.221 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.230 Rivestimento interno morbido ipoallergenico 

5B13
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06.12.09.003 Doccia coscia gamba rigida su misura

06.12.12.003 Doccia coscia-gamba-piede di contenzione
06.12.18.121 Contentore per ginocchio
06.12.18.130 Rivestimento interno

All’esterno della valva podalica possono essere aggiunte delle alette stabilizzanti per evitare rotazioni 
esterne o interne degli arti inferiori:
06.12.18.124   Aletta di posizionamento intrarotante o extrarotante

Nel caso di applicazione bilaterale in cui oltre ad evitare rotazioni interne ed esterne sia necessario 
regolare l’abduzione e l’adduzione è possibile impiegare: 
06.12.15.021   Barra di regolazione Denis Browne
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DOCCIA PER GINOCCHIO FLESSO A CORREZIONE PROGRESSIVA      
STATICA CON TENDITORE 

Indicazioni
Patologie neuromuscolari ed in tutti i casi in 
cui bisogna ridurre una grave flessione del 
ginocchio in maniera progressiva.

Caratteristiche Tecniche
La doccia per ginocchio flesso viene costru-
ita rilevando l’impronta in gesso negati-
vo-positivo in posizione di decubito prono. 
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene 
applicato uno strato di plastazote dello spes-
sore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 

millimetri per l’imbottitura che rende l’ortesi più confortevole a con-
tatto con l’epidermide del paziente. Successivamente si procede alla 
costruzione della doccia termoformando sul positivo il polietilene di 
colore bianco o multicolor dello spessore di 4 o 5 millimetri. La doccia 
articolata può essere realizzata a bordi sovrapposti o con l’applicazio-
ne di due aste in alluminio articolate (non eccessivamente pesanti in 
quanto non devono sostenere il carico) e permette l’estensione pro-
gressiva del ginocchio attraverso un tenditore di regolazione a doppia 
vite collegato posteriormente alla valva coscia-gamba.
Allacciature di contenzione sulla coscia a cinghia e/o a pelotta unica 
con velcro. Con allacciature a cinghia è indispensabile l’applicazione di 
una pelotta a forma concava di contenzione sul ginocchio a “tartaruga” 
(fig. 1) con 4 tiranti per contrastare la flessione del ginocchio.

Il dispositivo con piede incluso è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.012 Doccia coscia gamba piede a correzione progressiva 
06.12.91.215 (x2) Articolazione per ginocchio libera bloccabile
06.12.91.218  Settore o tenditore di regolazione
06.12.91.221 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.230 Rivestimento interno morbido ipoallergenico

Il dispositivo con piede escluso (fig. 3) è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.09.012 Ortesi di posizione coscia - gamba a ginocchio flesso
in  sostituizione il il codice 06.12.12.012 sopra riportato

 

Fig. 2

Fig. 3Fig. 1 - Pelotta a tartaruga
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06.12.12.012 Doccia coscia gamba piede a correzione progressiva (fig.2) 
06.12.18.115 (x2) Articolazioni al ginocchio libera
06.12.18.118  Tenditore di regolazione
06.12.18.121 Contentore per ginocchio
06.12.18.130 Rivestimento interno

All’esterno della valva podalica possono essere aggiunte delle alette stabilizzanti per evitare rotazioni 
esterne o interne degli arti inferiori:
06.12.18.124 Aletta di posizionamento intrarotante o extrarotante

Il dispositivo con piede escluso (fig. 3) è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.09.012 Doccia coscia-gamba a correzione progressiva
in  sostituizione il il codice 06.12.12.012 sopra riportato
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DOCCIA PER GINOCCHIO FLESSO CON LEVA DI ESTENSIONE

Indicazioni
L’ortesi è indicata negli esiti di atrofia muscolare spinale, distrofia muscolare, mielomeningocele, tetraple-
gia, diplegia ed in tutti i casi in cui è necessario contrastare una grave flessione del ginocchio in maniera 
progressiva. 

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo consente il posizionamento in massima estensione del 
ginocchio grazie all’azione meccanica sulla parte dorsale della coscia e 
agli appoggi distribuiti sulla parte anteriore del ginocchio e sulla parte 
dorsale del segmento gamba piede (figg. 3 e 5).
La particolare pelotta a forma concava di contenzione sul ginocchio, 
il rivestimento morbido interno e la perfetta congruenza delle valve di 
coscia e di gamba con la morfologia del paziente consentono un’otti-
male distribuzione delle forze di correzione sulle superfici di contatto, 
evitando la formazione di piaghe dovute a punti di iperpressione loca-
lizzata.
Il contenimento del segmento podalico in posizione di massima cor-
rezione non solo consente un’ottimale distribuzione delle pressioni 
durante l’azione di estensione sul ginocchio, ma evita anche che 
durante questa fase il piede si deformi sotto l’azione della trazione sui 
muscoli del polpaccio.
La doccia per ginocchio flesso con leva di estensione viene realizzata 
rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito 
prono. Una volta eseguita la stilizzazione, viene applicato uno strato di 
plastazote dello spessore di 5 mm per l’imbottitura e si procede alla costruzione del dispositivo termofor-
mando polietilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 4 o 5 mm, a seconda delle caratteristiche 
antropometriche del paziente.
Successivamente viene montata, solidalmente alla valva di coscia e articolata al ginocchio, una leva di 
lunghezza adeguata al momento estensorio necessario alla correzione. 
La leva viene poi ancorata alla valva gamba-piede con appositi tiranti rigidi (fig.1) per la conservazione del 
grado di estensione raggiunto (utilizzo a riposo) oppure con dei tiranti elastici per consentire il movimento 
di flesso estensione dinamico (utilizzo in assenza di carico).
Sono previste allacciature di contenzione a cinghia sulla coscia e l’applicazione di una pelotta a forma con-
cava per la correzione del ginocchio, detta a “tartaruga”.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.012 Doccia coscia gamba piede a correzione 
 progressiva
06.12.91.215 (x2) Articolazione per ginocchio libera bloccabile
06.12.91.218 Tenditore di regolazione
06.12.91.221 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.230 Rivestimento interno morbido ipoallergenico

pelotta
tartaruga

Fig.1

leva di
estensione

tirante

5B12

06.12.12.012 Doccia coscia gamba piede a correzione progressiva (fig.2) 
06.12.18.115 (x2) Articolazioni al ginocchio libera
06.12.18.118  Tenditore di regolazione
06.12.18.121 Contentore per ginocchio
06.12.18.130 Rivestimento interno

All’esterno della valva podalica possono essere aggiunte delle alette stabilizzanti per evitare rotazioni 
esterne o interne degli arti inferiori:
06.12.18.124 Aletta di posizionamento intrarotante o extrarotante

Il dispositivo con piede escluso (fig. 3) è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.09.012 Doccia coscia-gamba a correzione progressiva
 in sostituizione al codice 06.12.12.012 sopra riportato
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Fig.5 Fig.6



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto inferiore

58

DOCCIA PER GINOCCHIO VARO A CORREZIONE PROGRESSIVA STATICA

Indicazioni
Nelle malattie neuromuscolari, per il mielome-
ningocele, il morso di Blount e in tutti i casi in 
cui occorre ridurre una deformità del ginocchio 
o della tibia in varo. Il ginocchio varo è una defor-
mità molto frequente e consiste nella deviazione 
angolare sul piano frontale tra l’asse diafisario 
femorale e l’asse diafisario tibiale (Fig. 1).
Nel ginocchio varo, l’angolo tra l’asse femorale e 
l’asse tibiale si inverte e vi è un mancato contatto 
tra i condili femorali. L’ampiezza della distanza 
tra i condili femorali può essere un indice appros-
simativo della gravità del grado del varismo (Fig. 
2).
L’articolazione del ginocchio non essendo ricoperta 
da masse muscolari è facilmente accessibile all’esa-
me clinico.
Di regola si esegue un esame comparativo degli 
arti inferiori con piccoli pazienti nudi e scalzi. 
L’ispezione si eseguirà sia in decubito supino e 
prono sia successivamente nella stazione eretta e 
durante la deambulazione. Solitamente la patolo-
gia è bilaterale.

Caratteristiche tecniche
La doccia per ginocchio varo a correzione pro-
gressiva viene costruita rilevando l’impronta in 
gesso negativo-positivo in posizione di decubito 
prono con il ginocchio nella posizione patologi-
ca. Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plastazote dello spessore di 3 
millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbottitura che rendono l’ortesi più confortevole a 
contatto con l’epidermide del paziente.
Successivamente si procede alla costruzione della doccia termoformando sul positivo il polietilene di 
colore bianco o multicolor dello spessore di 4 mm. La doccia si rende flessibile con un taglio orizzon-
tale dall’interno verso l’esterno per circa 3/4 della valva nel punto in cui si deve attuare la correzione 
(Fig. 4A) attraverso un estensore a doppia vite applicato lungo l’asse interno della doccia si corregge 
di 1° per ogni giro di vite effettuato (Fig. 4B - Ortesi non in correzione). La doccia è contenuta sugli arti 
con cinturini applicati a ponte e allacciature a velcro.
Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.003 Doccia coscia gamba piede a correzione progressiva per ginocchio varo
06.12.91.218  Tenditore di regolazione (a leva)
06.12.91.221 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.230  Rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per ginocchio

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

B
Linea di taglio

A

Fig. 1
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06.12.12.003 Doccia coscia-gamba-piede a correzione progressiva per ginocchio varo
06.12.18.118  Tenditore di regolazione
06.12.18.121 Contentore per ginocchio
06.12.18.130  Rivestimento interno

Sul dispositivo è possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.124 Aletta o barra posizionatrice (nel caso in cui si vogliano evitare
 intra/extrarotazioni in decubito supino)
06.12.15.021  Barra di regolazione tipo Denis Brown (nel caso in cui sia anche necessario   
 abdurre gli arti inferiori sempre in posizione di decubito supino) 
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DOCCIA PER GINOCCHIO VALGO A CORREZIONE PROGRESSIVA STATICA

Indicazioni
Nelle malattie neuromuscolari, nel mielomeningocele e in tutti i casi in cui occorre ridurre una defor-
mità del ginocchio valgo.
Il ginocchio valgo è una deformità molto frequente e consiste nella deviazione angolare sul piano 
frontale tra l’asse diafisario femorale e l’asse diafisario tibiale.
Nel ginocchio valgo, l’angolo tra l’asse femorale e l’asse tibiale appare 
ridotto d’ampiezza ed il contatto tra i malleoli mediali viene a mancare.
L’ampiezza della distanza intermalleolare può essere un indice approssi-
mativo della gravità del grado di valgismo.
L’articolazione del ginocchio non essendo ricoperta da masse muscolari è 
facilmente accessibile all’esame clinico.
Di regola si esegue un esame comparativo degli arti inferiori con piccoli 
pazienti nudi e scalzi. L’ispezione si eseguirà in decubito supino e prono sia 
successivamente nella stazione eretta e durante la deambulazione.
Nell’esame le rotule devono essere in asse e il contatto mediale a livello del 
ginocchio deve essere solo di sfioramento, senza accavallamento come invece 
è l’abituale tendenza del bambino che cerca di diminuire la propria deformazio-
ne. In questa posizione è possibile misurare la distanza intermalleolare: possia-
mo valutare l’entità della deformazione per l’arto destro e sinistro calcolando le 
singole distanze intercorrenti dal malleolo ad un filo di piombo che parte dalla 
sinfisi pubica perpendicolarmente al suolo. Solitamente la patologia è bilaterale.

Caratteristiche Tecniche
La doccia per ginocchio valgo a correzione progressiva viene costruita rile-
vando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono 
con il ginocchio nella posizione patologica.
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plastazote dello spessore di 3 mil-
limetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbottitura che rendono l’ortesi più confortevole a 
contatto con l’epidermide del paziente.
Successivamente si procede alla costruzione della doccia termoformando sul positivo il polietilene di 
colore bianco o multicolor dello spessore di 4 millimetri.
La doccia si rende flessibile con un taglio orizzontale dall’esterno verso l’interno per circa 3/4 della 
valva nel punto in cui si deve attuare la correzione, attraverso un estensore a doppia vite applicato 
lungo l’asse esterno della doccia si corregge di 1° per ogni giro di vite effettuato.
La doccia è contenuta sugli arti con cinturini applicati a ponte e allacciature a velcro.

Il dispositivo è identificato co n i seguenti codici ISO:
06.12.12.003 Doccia rigida gamba piede a correzione progressiva per ginocchio valgo
06.12.91.218  Tenditore di regolazione
06.12.91.221 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.230  Rivestimento interno morbido ipoallergenico

Linea di taglio
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06.12.12.003 Doccia coscia-gamba-piede a correzione progressiva per ginocchio valgo
06.12.18.118  Tenditore di regolazione
06.12.18.121 Contentore per ginocchio
06.12.18.130  Rivestimento interno

Sul dispositivo è possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.124 Aletta o barra posizionatrice (nel caso in cui si vogliano evitare
 intra/extrarotazioni in decubito supino)
06.12.15.021  Barra di regolazione tipo Denis Brown (nel caso in cui sia anche necessario   
 abdurre gli arti inferiori sempre in posizione di decubito supino) 
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TUTORE COSCIA-GAMBA A CORREZIONE PROGRESSIVA DINAMICA DEL  GINOCCHIO 
FLESSO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di instabilità del ginocchio post-operatoria, causata da 
interventi di protesizzazione, fratture, lesioni tendinee o legamentose, che 
portano a riduzione della capacità di estensione del ginocchio soprattutto 
all’inizio del programma riabilitativo.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore viene realizzato su calco in gesso negativo/positivo con il ginoc-
chio in posizione confortevole per il paziente. Il positivo ottenuto viene 
opportunamente stilizzato e viene applicata un’imbottitura interna in 
plastazote dello spessore di 4-6 mm che rende l’ortesi più confortevole a 
contatto con la cute.
Successivamente si procede alla termoformatura in materiale plastico 
di opportuno spessore e al montaggio delle aste e delle articolazioni di 
ginocchio.
Sulla parte mediale del ginocchio viene montata un’articolazione libera 
mentre sulla parte laterale l’articolazione ha un modulo di potenza che, 
grazie ad una molla a spirale, consente di dare una risposta elastica che 
aiuta il paziente a trovare l’estensione completa del ginocchio. Il modulo 
di potenza è disponibile in quattro diverse taglie, una pediatrica e tre per l’adulto, a seconda del 
momento estensorio necessario a facilitare l’estensione. Inoltre, per ciascuna taglia, è possibile rego-
lare il precarico della molla a spirale. In questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile 
alle esigenze di ogni paziente. Apposite chiusure in velcro consentono di contenere l’ortesi sull’arto 
interessato.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.09.027   Ortesi coscia-gamba a valva posteriore
06.12.91.433  Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.466  Articolazione al ginocchio laterale, con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.91.451  Articolazione al ginocchio mediale, libera
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, parte 
integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione/estensione da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.91.466

7A12

06.12.09.027   Tutore coscia-gamba a valva posteriore
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.265  Articolazione di ginocchio laterale con limitatore della flesso-estensione
06.12.18.256  Articolazione di ginocchio mediale libera
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, parte 
integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione/estensione da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.265
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TUTORE COSCIA-GAMBA-PIEDE A CORREZIONE PROGRESSIVA DINAMICA DEL 
GINOCCHIO FLESSO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di diplegia o quadriplegia in cui è necessario 
contrastare dinamicamente la spasticità dei flessori di ginocchio. 
Si applica quando è contestualmente presente una leggera rigidi-
tà del gastrocnemio che deforma il piede in equino nel momento 
in cui il ginocchio va in estensione, ma che consente di portare il 
piede in posizione neutra quando il ginocchio è flesso. Il dispositivo 
consente di contrastare la retrazione del tricipite surale e di limitare 
l’accorciamento degli ischiocrurali favorendone l’allungamento e 
ritardando l’intervento chirurgico. L’ortesi può integrare la terapia 
botulinica e seguire il casting seriale.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore viene realizzato su calco in gesso negativo/positivo con il 
paziente in posizione di decubito prono e il ginocchio in flessione 
tale da consentire la correzione dell’articolazione di caviglia a 90° nel 
piano sagittale e in posizione neutra nei piani frontale e trasversale. 
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato e viene appli-
cata un’imbottitura interna in plastazote dello spessore di 4-6 mm 
soprattutto in considerazione del fatto che alcuni pazienti non hanno 
la sensibilità e sono quindi soggetti a decubiti.
Successivamente si procede alla termoformatura in materiale plasti-
co di opportuno spessore e al montaggio delle aste e delle articolazioni di ginocchio.
Sulla parte mediale del ginocchio viene montata un’articolazione libera mentre sulla parte laterale 
l’articolazione ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare una rispo-
sta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione dovuta all’azione spastica degli ischiocrurali. 
Il modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie, una pediatrica e tre per l’adulto, a seconda 
del momento estensorio necessario a contrastare la potenza del gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, 
per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla a spirale. In questo modo si ottiene 
una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni paziente che consente di dare una risposta 
estensoria proporzionata all’azione spastica.
La caviglia è bloccata rigidamente dal tutore in posizione corretta.
Apposite chiusure in velcro consentono di contenere l’ortesi sull’arto interessato.
Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore coscia gamba piede a valva posteriore
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.466 Articolazione al ginocchio laterale, con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.91.451 Articolazione al ginocchio mediale, libera
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, parte 
integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione/estensione da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.91.466
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06.12.12.051 Tutore coscia-gamba-piede a valva posteriore
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.265 Articolazione di ginocchio laterale con limitatore della flesso-estensione
06.12.18.256 Articolazione di ginocchio mediale libera
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, parte 
integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione/estensione da applicare all’
 articolazione Cod. ISO 06.12.18.265
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TUTORE COSCIA-GAMBA-PIEDE LIBERO AL GINOCCHIO A CORREZIONE              
DINAMICA PROGRESSIVA DELLA CAVIGLIA 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di diplegia o quadriplegia in cui è neces-
sario contrastare la spasticità di soleo e gastrocnemio ed è 
presente una rigidità dei flessori di ginocchio che può essere 
parzialmente corretta posizionando la caviglia in massima 
flessione plantare. In tale posizione la deformità podalica 
deve essere correggibile. Il dispositivo consente di limitare 
l’accorciamento del tricipite surale e degli ischiocrurali ma 
anche di favorirne l’allungamento ritardando l’intervento 
chirurgico sul tendine d’Achille. L’ortesi può integrare la 
terapia botulinica e seguire il casting seriale.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore viene realizzato su calco in gesso negativo/positivo 
con il paziente in posizione di decubito prono, l’articolazio-
ne di ginocchio in leggera flessione e l’articolazione di cavi-
glia in flessione plantare. Nel momento in cui il calco sta per 
solidificare, mantenendo la caviglia in flessione plantare, si 
corregge la deformità del piede nel piano frontale e trasver-
sale. Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato e 
viene applicata un’imbottitura interna in plastazote dello 
spessore di 4-6 mm soprattutto in considerazione del fatto 
che alcuni pazienti non hanno la sensibilità e sono quindi 
soggetti a decubiti.
Successivamente si procede alla termoformatura in materiale plastico di opportuno spessore e al 
montaggio delle aste, delle articolazioni di ginocchio e di quelle malleolari.
Al ginocchio vengono montate due articolazioni libere a flesso estensione regolabile, in modo da 
poterne limitare la flessione quando si interviene dinamicamente sulla caviglia. Sulla parte mediale 
della tibio-tarsica viene montata un’articolazione libera mentre sulla parte laterale l’articolazione ha 
un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare una risposta elastica in 
opposizione alla sollecitazione di flessione plantare dovuta all’azione spastica del tricipite surale. Il 
modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie: una pediatrica e tre per l’adulto, a seconda 
del momento flessorio necessario a contrastare la potenza del gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, 
per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla a spirale. In questo modo si ottiene 
una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni paziente che consente di dare una risposta 
flessoria dorsale proporzionata all’azione spastica.
Apposite chiusure in velcro consentono di contenere l’ortesi sull’arto interessato.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore coscia gamba piede a valva posteriore
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.466 (x2) Articolazione al ginocchio laterale, con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.91.412 Articolazione malleolare laterale, con limitatore eccentrico della flesso-estensione
06.12.91.406 Articolazione malleolare mediale, libera
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare 
 all’ articolazione Cod. ISO 06.12.91.412
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06.12.12.051 Tutore coscia-gamba-piede a valva posteriore
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.265 (x2) Articolazione di ginocchio libera a flesso estensione regolabile
06.12.18.202 Articolazione malleolare laterale con limitatore della flesso-estensione
06.12.18.196 Articolazione malleolare mediale libera
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, parte 
integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare 
                             all’ articolazione Cod. ISO 06.12.18.202
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DOCCIA COSCIA-GAMBA-PIEDE A CORREZIONE DINAMICA DELL’ADDUZIONE 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di diplegia o quadriplegia in cui è 
necessario contrastare la spasticità di diversi gruppi 
muscolari degli arti inferiori: adduttori, ischiocrurali e 
tricipite surale.
Il dispositivo consente non solo di limitare l’accorcia-
mento dei gruppi muscolari precedentemente indica-
ti ma anche di favorirne l’allungamento, ritardando 
l’intervento chirurgico.
L’ortesi può integrare la terapia botulinica e seguire il 
casting seriale. 

Caratteristiche Tecniche
Ciascun tutore femoro-podalico viene realizzato su 
calco in gesso negativo-positivo con il paziente in 
posizione di decubito prono e l’articolazione di cavi-
glia in posizione tale da ottenere la massima estensio-
ne di ginocchio. I positivi ottenuti vengono opportunamente stilizzati e viene applicata un’imbotti-
tura interna in plastazote dello spessore di 4-6 mm che rende l’ortesi più confortevole soprattutto in 
considerazione che alcuni pazienti non hanno la sensibilità e sono quindi soggetti a decubiti.
Successivamente si procede alla termoformatura con materiale plastico di opportuno spessore e alla 
preparazione delle valve su cui andrà montato il modulo di assistenza all’abduzione. Il montaggio 
avviene tramite innesti rapidi a baionetta che consentono di sganciare il modulo e, all’operatore 
della riabilitazione, di eseguire la terapia di stretching prossimale degli ischiocrurali a tutori indos-
sati.
Il modulo di assistenza all’abduzione è costituito da tre parti: 

-  un’articolazione a innesti dentati, che può sia essere bloccata ad un valore di adduzione prestabi-
lito, sia regolata in escursione fino al valore massimo di abduzione desiderata; 

- un modulo di potenza che, grazie all’azione di una molla a spirale, consente di dare una r ispo-
sta elastica in opposizione alla sollecitazione in adduzione dovuta all’azione spastica degli addut-
tori. Il  modulo di potenza* è disponibile in tre diverse taglie a seconda del momento abduttorio 
necessario a contrastare la potenza del muscolo o del gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, per 
ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla a spirale. In questo modo si ottiene una 
regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni paziente che consente di dare una risposta 
abduttoria proporzionata all’azione spastica.

- un modulo direttamente collegato all’innesto rapido che consente di regolare indipendentemente 
l’intra-extrarotazione di ciascun arto.  

- L’ortesi è contenuta sugli arti da appositi cinturini a velcro tibiali e femorali coadiuvati da un cintu-
rino stabilizzante sul collo del piede.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 x2 Tutore coscia gamba piede a valva posteriore
06.12.91.517 x2 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.433 x2 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.490 x1 Modulo di assistenza all’abduzione con regolazione dell’intra/extra rotazione
06.12.91.430 x2 Asta allungabile
06.12.91.436 x2 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, parte 
integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare all’ 
articolazione Cod. ISO 06.12.91.412

5E4

*
06.12.12.051 x2 Tutore per coscia gamba-piede a valva posteriore
06.12.18.214 x2 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.226 x2 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.292 x1 Modulo di assistenza all’abduzione* con regolazione dell’intra/extra rotazione
06.12.18.223 x2 Asta allungabile
06.12.18.229 x2 Cuscinetto di contenzione

Per consentire la correzione progressiva dinamica, è necessario aggiungere il seguente componente, parte 
integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/plantare da applicare 
                             all’ articolazione Cod. ISO 06.12.18.202
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DOCCIA COSCIA - GAMBA - PIEDE PER STATICA ERETTA

Indicazioni
Atrofia spinale, mielomeningocele, tetraplegia e diplegia spastica. La doccia coscia-gamba-piede per 
statica è proposta da diversi anni come dispositivo per il bambino con gravi patologie e, nel periodo 
post-operatorio, per il mantenimento dei risultati ottenuti con le tenotomie. Vengono applicate di 
notte, con lo scopo di prevenire le retrazioni e durante il giorno per la verticalizzazione.
I benefici della verticalizzazione nella riabilitazione ortopedica sono 
ben noti:
1) correzione del piede equino;
2) contrastare la flessione del ginocchio;
3) centratura delle teste femorali;
4) conservazione dei risultati ottenuti in caso di interventi chirurgici.
Oltre a questi effetti, sono ben noti i benefici a livello:

• cardiovascolare
• del transito intestinale
• del trofismo cutaneo-muscolare
• della maturazione del tono posturale
La verticalizzazione attraverso le docce partecipa al miglioramento 
visivo ed influisce favorevolmente con la coordinazione oculo-cefa-
lica e di conseguenza con l’attività oculo-manuale. Questa facilita-
zione può essere usata durante i pasti, nelle attività ludiche e scolari 
con il supporto di un tavolo da lavoro (fig. 1). L’oscillazione su pedane 
basculanti, permette al bambino di esercitare il controllo dell’equili-
brio sul bacino, una volta vincolate in doccia le articolazioni inferiori. 
Particolarmente utile si è rilevata l’esperienza dell’utilizzo combinato 
delle docce femoro podaliche da statica con una pedana di nuova 
concezione, la Pedana Riabilitativa Ecologica (fig.2), pensata dal 
Prof. Marcello Mario Pierro, primario dell’Unità di Neuroriabilitazione 
Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, dove è stata 
sperimentata e a lungo applicata al fine di ottimizzarne lo sviluppo e consentirne l’utilizzo quotidia-
no anche a casa dei pazienti. Si tratta di una pedana a perno centrale in cui esistono rotazioni libere 
e rotazioni condotte tramite elementi elastici che costituisce un ambiente di esperienza variabile e 
controllato che supporta:
- la valutazione delle competenze di bilanciamento posturale e di recupero della postura ottimale 

dopo uno sbilanciamento transitorio;
- la valutazione delle perturbazioni controllate a pazienti con disturbo della postura;
- un apprendimento funzionale che incrementi i livelli di bilanciamento posturale, attraverso pecu-

liarità intrinseche al dispositivo quali il ritorno elastico a una posizione iniziale e la regolazione del 
precarico degli elementi elastici;

- l’apprendimento di una compliance con il dispositivo tale da consentire al paziente la sperimenta-
zione di traiettorie di equilibrio più variate rispetto a posture di base “preferenziali” persistenti e 
disadattive.

La pedana rappresenta quindi un dispositivo di supporto specifico all’allenamento della funzione di 
bilanciamento posturale permettendo di fare esperienze coerenti al variare della forza e del timing del 

carico considerando 
la personalizzazione 
della tensione delle 
forze elastiche e la 
velocità di liberazio-
ne delle forze elasti-
che stesse per unità 
di tempo. Dopo una 
serie di campionature 
sufficienti di sbilan-
ciamenti controllati 
rispetto ad un punto Fig. 2 Fig. 3Fig. 1
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vincolato, il Sistema Nervoso del bambino con neurolesione infantile diventa capace di leggere gli 
indizi propriocettivi e quindi arriva ad essere in grado di compiere un’attività previsionale sulle con-
seguenze di un certo tipo di attivazione muscolare per la postura e di distribuzione del carico. In que-
sto contesto, l’utilizzo delle docce femoro podaliche da statica rientra in un programma di training 
graduato e progressivo in quanto le ortesi permettono di gestire la stazione eretta amministrando le 
articolazioni di ginocchio e di caviglia consentendo di maturare strategie di bacino per il controllo del 
bilanciamento posturale da eretto. Cotenendo le due articolazioni distali, la doccia femoro- podalica 
riduce i gradi di libertà  di movimento che il SNC è chiamato a controllare e, contestualmente, forni-
sce una stabilizzazione meccanica degli arti inferiori e una conseguente solidità della base d’appog-
gio su cui lavorare per incrementare le competenze di bilanciamento con il tronco- bacino.
Le ortesi cercheranno di mantenere un allineamento corretto della pelvi e degli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
La doccia coscia-gamba-piede per statica viene costruita rilevando l’impronta in gesso negativo-po-
sitivo in posizione di decubito prono, mantenendo il piede in riduzione massimale.
Effettuata la stilizzazione in gesso, vengono applicate adeguate imbottiture che rendono l’ortesi più 
confortevole a contatto con l’epidermide del paziente. Successivamente si procede alla costruzione 
dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene di colore bianco o multicolor dello spessore 
di 4, 5 o 6 millimetri (lo spessore è determinato dal peso del paziente onde evitare le torsioni nella 
posizione statica del bambino). La rifinitura è completata da zeppe in pedilene che permettono di 
stabilizzare l’insieme tenendo conto dell’eventuale piede equino e per proiettare discretamente in 
avanti i bambini più piccoli, al contrario di quelli più grandi che sembrano preferire un allineamento 
verticale. L’ortesi è contenuta sull’ortesi da una pelotta femorale che si estende fino al III medio pros-
simale di gamba ed è allacciata a velcro coadiuvata da un cinturino stabilizzante sul collo del piede. 
Questo cinturino può essere applicato con tiraggio dall’esterno verso l’interno per la contenzione del 
piede varo o viceversa per piede valgo. In pianta attraverso velcro vengono applicate delle alette di 
stabilizzazione.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.012 x 2 Doccia coscia gamba piede per la statica e l’estensione del ginocchio
06.12.91.221 x 2 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.230 x 2 Rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia: per ginocchio
06.12.91.502 x 2 Rialzo applicabile al sandaloper allineamento a 87°

Quando la gravità della patologia influisce sulla capacità di controllo del tronco, è più utile applica-
re alla doccia tramite attacchi metallici, un’ortesi che contenga il tronco a diversi livelli a seconda 
delle esigenze. Più precisamente, se è compromessa la capacità di controllo del solo segmento lom-
bo-pelvico, le docce da statica possono essere raccordate ad un corsetto univalva dorso lombare 
basso (fig.3) mentre se è necessario andare a contenere anche il tratto dorsale, occorre intervenire 
con un corsetto statico-equilibrato (fig.4). In alcuni casi in cui il paziente evidenzia una caratteristica 
prevalenza dell’incapacità di controllo del tronco nel solo piano sagittale, si può intervenire con un 
sistema di contenimento toraco-lombare a balestra posteriore elastica (fig.5) che, pur non bloccando 
i movimenti di iperstensione o flessione del tronco, ne limita l’escursione mantenendo il baricentro 
del paziente all’interno della base d’appoggio e ne facilita il ritorno in posizione iniziale grazie pro-
prio all’azione elastica della balestra. Nel caso del corsetto statico equilibrato, questo è costruito su 
calco positivo-negativo. Il calco è realizzato in posizione supina, essendo indirizzato a pazienti che 
non hanno il controllo del tronco, o affetti da gravi deformità.
Effettuata la stilizzazione del gesso, viene applicato uno strato di plastazote dello spessore di 5 mm 
per l’imbottitura che rende il corsetto più confortevole a contatto con l’epidermide del paziente.
A livello delle creste iliache viene effettuata una doppia imbottitura. Successivamente si procede alla 
costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene dello spessore di 3 o 4 mm bianco 
o multicolor. Un’unica valva avvolge il tronco posteriormente fin sopra le scapole abbracciando il 
bacino fino ad ancorarsi nella parte superiore delle creste iliache, lasciando anteriormente un’ampia 
apertura diaframmatica. Nella parte antero superiore il corsetto è delimitato da un appoggio sterna-
le derivante dal prolungamento dei due sottoascellari che si uniscono tra loro tramite un pressore 
sternale articolato per stabilizzare il busto. L’apertura anteriore è contenuta da una pancera elastica 
che favorisce il ritorno espiratorio.

06.12.12.012 x 2 Docce coscia-gamba-piede per la statica e l’estensione del ginocchio
06.12.18.121 x 2 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.130 x 2 Rivestimento interno
06.12.18.124 x 2 Aletta di stabilizzazione in pianta
06.12.18.319 x 2 Rialzo esterno ai sandali di compenso per allineamento a 87°
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Nel caso in cui si voglia realizzare il dispositivo  con sostegno lombare (fig.3), applicare in aggiunta:
06.03.09.030 Corsetto univalva dorsolombare basso

Per l’applicazione del corsetto statico equilibrato (fig.4) o del sistema di contenimento (fig.5) si 
aggiungono i seguenti codici:
06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato (con attacchi per docce)
06.03.91.739 Fodera interna in materiale ipoallergenico morbido

E’ possibile applicare per il dispositivo in fig.4 i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.736 Plesso sternale articolato
18.09.39.027 Sistema di postura modulare per il capo

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

* 06.03.09.048 Corsetto univalva dorso lombare basso

06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato con attacchi per docce
06.03.18.166 Rivestimento totale morbido
06.03.18.172 Pancera addominale

06.03.18.163 Cuscinetto di compressione
06.03.18.193 Pressore sternale articolato
18.09.39.027 Sistema di postura modulare per il capo
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TUTORE A VALVA COSCIA - GAMBA - PIEDE  

Indicazioni
Esiti p.a.a. - emiplegie, diplegie,mielomeningocole, paralisi cerebrale 
infantile. Il dispositivo illustrato ha lo scopo di stabilizzare l’arto inferio-
re, controllare le deformità e facilitare la deambulazione. 
Si prescrive nelle patologie che interessano uno o entrambi gli arti infe-
riori.

Caratteristiche Tecniche
Tutore a valva coscia-gamba-piede che viene costruito rilevando l’im-
pronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono.
Effettuata la stilizzazione si procede alla costruzione dell’ortesi termo-
formando sul positivo il polipropilene di colore bianco o multicolor dello 
spessore di 4 o 5 millimetri a seconda del peso e delle caratteristiche 
dinamiche del paziente.
La valva gamba-piede è rigida a livello malleolare e può essere costruita 
in resina multistrato, con rinforzi laterali in carbonio, malleoli esterni 
tipo molla di Codivilla allineata ai metatarsi o alle falangi. Avampiede 
libero o contenuto. Allacciature a velcro. Sul tutore illustrato vi è applica-
ta un’articolazione in lega leggera con arresto a ponte posteriore.
Le scarpe predisposte per patologie neurologiche sono parte integrante 
ed importante nell’applicazione dei tutori, in quanto bilanciandoli con 
speronature, rialzi e piani inclinati, contribuiscono ad un allineamento 
del bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore coscia gamba piede a valva, interno a calzature
06.12.91.499 Appoggio ischio gluteo
06.12.91.433  Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.457 (x2) Articolazione al ginocchio, con arresto anteriore o posteriore a ponte

L’articolazione di ginocchio può essere sostituita da altri modelli in relazione alla patologia del 
paziente e alle sue esigenze funzionali previste dal progetto riabilitativo:
06.12.91.451 (x2) Articolazione al ginocchio, libera
06.12.91.454 (x2) Articolazione al ginocchio, libera posteriorizzata 
06.12.91.460 (x2) Articolazione al ginocchio, con arresto ad anello
06.12.91.463 (x2) Articolazione al ginocchio, con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale
06.12.91.466 (x2) Articolazione al ginocchio, con flesso estensione regolabile ed arresto

Inoltre è possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza
06.12.91.430 (x2) Aste allungabili
06.12.91.484 Articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione supplementare..
06.12.91.508 Cintura addominale per articolazione coxofemorale
06.12.91.418  Inserti di carbonio alla T.T. 
06.12.91.514 Armatura calcaneare*

(*) i due codici insieme possono essere utilizzati per individuare gambale e sandalo in fibra si carbonio

7A1

06.12.12.051 Tutore coscia-gamba-piede a valva interno a calzature
06.12.18.313 Appoggio ischio gluteo
06.12.18.226  Contentore per ginocchio
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.259 (x2) Articolazione al ginocchio con arresto posteriore a ponte

L’articolazione di ginocchio può essere sostituita da altri modelli in relazione alla patologia del 
paziente e alle sue esigenze funzionali previste dal progetto riabilitativo:
06.12.18.256 (x2) Articolazione al ginocchio libera
06.12.18.257 (x2) Articolazione al ginocchio libera posteriorizzata 
06.12.18.262 (x2) Articolazione al ginocchio con arresto ad anello
06.12.18.263 (x2) Articolazione al ginocchio con arresto ad anello e dispositivo di comando sul cosciale
06.12.18.265 (x2) Articolazione al ginocchio con flesso estensione regolabile ed arresto

Inoltre è possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.319 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza (nel caso occorra compensare 
 una dismetria o un equinismo)
06.12.18.323 Aste allungabili (nel caso in cui occorra prevedere un allungamento per accrescimento
06.12.18.286 Articolazione coxo femorale con arresto
06.12.18.325 Cintura addominale per articolazione coxo femorale (insieme a 06.12.18.286 nel caso 
 in cui si voglia contrastare un’intra/ extra rotazione dell’arto o limitante l’ad/abduzione
06.12.18.211  Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico*
06.12.18.208 Armatura calcaneare*

(*) i due codici insieme possono essere utilizzati per individuare gambale e sandalo in fibra si carbonio
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ORTESI ANTIRECURVATO

Nella stragrande maggioranza dei casi, l’iperestensione del ginocchio non 
può essere limitata dall’utilizzo di una semplice ortesi AFO, soprattutto 
in concomitanza di deviazioni nel piano frontale (ginocchio varo/valgo). 
Tuttavia ricorrere ad un’ortesi KAFO tradizionale può limitare eccessiva-
mente l’autonomia del paziente in quanto il peso dell’ortesi risulta più che 
raddoppiato e la posizione seduta diviene scomoda a causa della presenza 
del cosciale.
Oggi, la saggia progettazione applicata a materiali ad alta resistenza e basso 
peso specifico utilizzati in aeronautica, ha permesso a ITOP di realizzare 
un’ortesi antirecurvato leggera, poco invasiva e facile da indossare.

Indicazioni
E’ indicata in tutte le patologie del SNC congenite o acquisite del bambino 
e dell’adulto in cui si vuole limitare l’iperestensione di ginocchio causata 
da iperattività del quadricipite o da cocontrazione prevalente in estensio-
ne. Consente la stabilizzazione del ginocchio nel piano sagittale e in quello 
frontale durante la fase di “stance” non impedendone la flessione in fase di 
“swing”. Non si applica nei casi di insufficienza del quadricipite in cui l’ipe-
restensione è necessaria a stabilizzare passivamente l’articolazione di ginocchio durante l’appoggio 
mono/bipodalico.
Può interessare uno o entrambi gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore è un’ortesi KAFO bassa costituita da una valva gamba-piede realizzata in materiale termo-
plastico di spessore idoneo alle caratteristiche staturo-ponderali del paziente a cui è collegato un 
cosciale a giorno con cerchiello anteriore articolato costruito in lega leggera di applicazione aeronau-
tica. Le articolazioni meccaniche costituiscono un corpo unico con la struttura che accoglie la parte 
anteriore della coscia e sono state progettate in modo che l’escursione in flesso-estensione sia rego-
labile senza compromettere la possibilità di mettersi seduti.  L’asse articolare meccanico passa sem-
pre davanti a quello anatomico del paziente, dando origine in fase di carico ad un momento flessorio 
sul ginocchio che, a seconda della regolazione eseguita, può essere più o meno intenso, andando 
incontro alle esigenze del paziente. Solitamente l’ortesi si estende prossimalmente non oltre il terzo 
medio distale di coscia nel caso in cui sia necessario garantire anche il contenimento di deviazioni del 
ginocchio nel piano frontale. Il tutore va inserito all’interno di calzature predisposte che diventano 
parte integrante nell’applicazione dell’ortesi in quanto eventuali speronature, rialzi e piani inclinati 
contribuiscono all’allineamento e alla stabilizzazione dei segmenti articolari dell’arto inferiore.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore coscia gamba piede a valva, interno a calazatura
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.466 X 2 Articolazione al ginocchio, con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.91.511 Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle

Inoltre è possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T.   
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo
06.12.91.406x2 Articolazione malleolare, libera
06.12.91.409x2 Articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo

7D

06.12.12.051 Tutore coscia -gamba-piede a valva interno a calzature
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.265 X 2 Articolazione al ginocchio con flesso-estensione regolabile ed arresto
06.12.18.328 Rivestimento delle due aste

Inoltre è possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.211 Inserti in carbonio alla tibio-tarsica  
06.12.18.319 Rialzo applicabile al sandalo fino a 5 cm in altezza
06.12.18.196x2 Articolazione malleolare libera
06.12.18.199x2 Articolazione malleolare con molla di spinta in talismo
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TUTORE A VALVA COSCIA - GAMBA - PIEDE  ARTICOLATO ALLA CAVIGLIA 

Indicazioni
Esiti p.a.a. - emiplegie, mielomeningocele, paralisi celebra-
le infantile.
Il dispositivo illustrato ha lo scopo di stabilizzare l’arto infe-
riore, controllare le deformità e facilitare la deambulazione. 
Si prescrive nelle patologie che interessano uno o entrambi 
gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore a valva coscia - gamba - piede viene costruito rile-
vando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di 
decubito prono. Effettuata la stilizzazione in gesso si proce-
de alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo 
il polipropilene di colore bianco o multicolor dello spessore 
di 4 o 5 millimetri a seconda del peso e delle caratteristiche 
dinamiche del paziente.
Allacciature a velcro. Il dispositivo illustrato (Fig. 1) è rea-
lizzato con articolazione al ginocchio in lega leggera con 
anello a caduta ed articolazione libera ai malleoli con san-
dalo realizzato in polipropilene o in resina multistrato con 
avampiede libero o con suoletta totale in pianta. Il tutore 
va inserito all’interno di calzature predisposte. Il dispositivo 
(Fig. 2) è realizzato con articolazioni al ginocchio in lega leg-
gera con anello a caduta ed articolazione ai malleoli con molle di spinta in talismo (emiplegie) e con staffe 
ad incastri estraibili dalla piastra applicata su calzature su misura.

Il dispositivo interno alla calzatura (fig. 1) è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore a valva coscia gamba piede
06.12.91.406 (x2) Articolazione malleolare, libera*
06.12.91.460 (x2) Articolazioni al ginocchio con arresto ad anello*
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.511  Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo

È possibile applicare ai tutori i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.430 Asta allungabile
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza

L’articolazione al ginocchio e quella malleolare possono essere sostituite con altri modelli con caratteristi-
che diverse in relazione alla patologia e alle esigenze del paziente:
06.12.91.409 (x2) Articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo*
06.12.91.457 (x2) Articolazione al ginocchio, con arresto anteriore o posteriore a ponte*

(*) Variazioni ai codici base

Fig. 2Fig. 1

7A16 7A2  + articolazione
malleolare

06.12.12.051 Tutore a valva coscia-gamba-piede
06.12.18.196 (x2) Articolazioni libere ai malleoli*
06.12.18.262 (x2) Articolazioni al ginocchio con arresto ad anello*
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.328  Rivestimento delle due aste
06.12.18.226 Contentore per ginocchio
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.214 Rivestimento morbido interno al sandalo

È possibile applicare ai tutori i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.223 Aste allungabili
06.12.18.313 Appoggio ischio gluteo
06.12.18.319 Rialzo applicabile al sandalo (solo tutori fig. 1)

L’articolazione al ginocchio e quella malleolare possono essere sostituite con altri modelli con caratteristi-
che diverse in relazione alla patologia e alle esigenze del paziente:
06.12.18.199 (x2) Articolazioni malleolari con spinta in talismo* (fig. 2)
06.12.18.259 (x2) Articolazioni al ginocchio con arresto posteriore a ponte*

(*) Variazioni ai codici base
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TUTORE COSCIA-GINOCCHIO-GAMBA-PIEDE DI DUBOWITZ CON ASTA MONOLATERALE 

Indicazioni
Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e Distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Il dispo-
sitivo ha lo scopo di stabilizzare l’arto inferiore, consentire la stazione eretta e faci-
litare la deambulazione. Interessa normalmente entrambi gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore coscia – ginocchio – gamba - piede è un’ortesi a valva posteriore realiz-
zata rilevando l’impronta di gesso negativo positivo. Effettuata la stilizzazione del 
positivo si procede alla termoformatura in polietilene bianco o multicolor da 4 o 
5 mm in base al peso del paziente. La valva gamba piede è rigida a livello malleo-
lare, allineata ai metatarsi per favorire la propriocezione e può essere costruita con 
rinforzi in fibra di carbonio alla tibio tarsica. L’articolazione di ginocchio è mono-
laterale esterna con anello a caduta e si applica normalmente per bambini di età 
inferiore ai 6 anni (fig.1). Il tutore prevede un appoggio ischio gluteo senza imbot-
titura, inclinato di 15 – 20 gradi sul piano coronale per i soggetti affetti da SMA, di 
25 – 30 gradi per i soggetti con distrofia muscolare di Duchenne. Il contentore per 
ginocchio viene eseguito su calco con alloggiamento della rotula e termoforma-
to in polietilene. Allacciature a velcro. L’ortesi va inserita all’interno di calzature 
predisposte che diventano parte integrante nell’applicazione dei tutori in quanto 
eventuali speronature, rialzi e piani inclinati contribuiscono all’allineamento del bacino diminuendo 
l’instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045  Tutore a valva coscia gamba piede con aletta di contenzione
06.12.91.433 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 (x2) Cuscinetto di contenzione
06.12.91.511 (x2) Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.499 (x2) Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.91.460 (x2) Articolazione al ginocchio, con arresto ad anello

È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.418 (x2) Inserti di carbonio alla T.T. 
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza ( in questo caso è preferibile
 allineare i tutori in punta ) 

Fig.1
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06.12.12.051 (x2) Tutore coscia-gamba-piede a valva con aletta di contenzione del ginocchio
06.12.18.226 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 (x2) Cuscinetto di contenzione
06.12.18.328 (x2) Rivestimento delle due aste
06.12.18.313 (x2) Appoggio ischio gluteo
06.12.18.262 (x2) Articolazioni esterne al ginocchio con arresto ad anello

È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.211 (x2) Inserti di carbonio alla T.T.
06.12.18.319 Rialzo esterno al sandalo (in questo caso è preferibile allineare i tutori in punta)
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TUTORE COSCIA-GAMBA-PIEDE AD ESTENSIONE ATTIVA DEL GINOCCHIO 

Indicazioni
E’ indicato in tutte quelle patologie neuromuscolari in cui sia necessario favorire attivamente l’esten-
sione del ginocchio flesso a causa di retrazioni muscolo-tendinee, sia durante la deambulazione che 
la statica del paziente. E’ applicabile dopo intervento di tenotomia dei flessori del ginocchio e può 
interessare entrambi gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
E’ un’ortesi a valva posteriore con appoggio ischio-gluteo, articolata al ginocchio e alla tibio-tarsica,  ser-
voassistita da un pistone laterale caricato ad azoto a pressione variabile che favorisce l’estensione del 
ginocchio (fig.1).
Tutti gli elementi sono regolabili in base alle caratteristiche e alle esigenze del paziente. L’azione dinamica 
del pistone viene regolata dal tecnico ortopedico in base al peso, all’altezza e alle necessità di estensione 
del ginocchio. L’articolazione meccanica di ginocchio (fig. 2)  permette di regolare il range di escursione 
in flesso-estensione all’interno del quale agisce il pistone. L’articolazione tibiotarsica è libera in flessione 
dorsale a partire da 90°. La sinergia meccanica del pistone e delle articolazioni consente di mantenere 
l’asse di carico del paziente all’interno del piano d’appoggio durante la statica 
e la deambulazione al variare dell’angolo di flesso-estensione del ginocchio. Se, 
infatti, il ginocchio parte da un certo grado di flessione per arrivare alla completa 
estensione, la tibio-tarsica, di conseguenza, deve partire da un certo grado di fles-
sione dorsale per giungere ai 90° in concomitanza con l’escursione del ginocchio 
stesso (figg. 3 e 4).
Il cinematismo a quadrilatero articolato del pistone è tale da assistere l’estensio-
ne durante la deambulazione e la stazione eretta ma nello stesso tempo non si 
oppone alla flessione di ginocchio necessaria per mantenere la posizione seduta.
Il tutore femoro-podalico ad estensione attiva del ginocchio viene costruito su 
calco di gesso negativo-positivo del paziente in posizione di decubito prono. 
Una volta realizzata la stilizzazione del positivo, si procede alla termoformatura 
in polipropilene dello spessore di 4 - 5 mm. Il dispositivo viene preparato alla 
prova precaricando il pistone ad azoto in base al peso e all’altezza del  paziente, 
limitando l’escursione dell’articolazione di ginocchio secondo quanto richiesto 
dalla prescrizione medica e regolando l’escursione dell’articolazione tibio-tarsica 
in modo che la linea di carico del paziente cada sempre all’interno del piano di 
appoggio al variare della flessione del ginocchio. In fase di prova vengono verifi-
cate le regolazioni eseguite a banco ed eventualmente si eseguono le necessarie 
variazioni andando a caricare o scaricare ulteriormente il pistone. 
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Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045            Tutore a valva coscia gamba piede, interno a calzatura
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.511         Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.91.466 (x2) Articolazione al ginocchio, con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.91.406 (x2)   Articolazione malleolare libera   
06.12.91.218      Pistone pneumatico (x2 per eventuale applicazione di 2 pistoni)
È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza
06.12.91.430 Aste allungabili  
06.12.91.508 Cintura addominale per articolazione coxofemorale
06.12.91.484 Articolazione coxo-femorale con arresto.

TUTORE COSCIA-GINOCCHIO-GAMBA-PIEDE DI DUBOWITZ CON ASTE BILATERALI  

Indicazioni
Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e Distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Il dispositivo ha lo scopo di 
stabilizzare l’arto inferiore, consentire la stazione eretta e facilitare la deam-
bulazione. Interessa normalmente entrambi gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore coscia – ginocchio – gamba - piede è un’ortesi a valva posteriore 
realizzata rilevando l’impronta di gesso negativo positivo. Effettuata la stiliz-
zazione del positivo si procede alla termoformatura in polietilene bianco o 
multicolor da 4 o 5 mm in base al peso del paziente. La valva gamba piede è 
rigida a livello malleolare, allineata ai metatarsi per favorire la propriocezi-
one e può essere costruita con rinforzi in fibra di carbonio alla tibio tarsica. 
L’articolazione di ginocchio è bilaterale con arresto a ponte anteriore e si 
applica normalmente per bambini di età superiore ai 6-7 anni. Il tutore pre-
vede un appoggio ischio gluteo senza imbottitura, inclinato di 15 – 20 gradi 
sul piano coronale per i soggetti affetti da SMA, di 25 – 30 gradi per i soggetti 
con distrofia muscolare di Duchenne. Il contentore per ginocchio viene ese-
guito su calco con alloggiamento della rotula e termoformato in polietilene. 
Allacciature a velcro. L’ortesi va inserita all’interno di calzature predisposte 
che diventano parte integrante nell’applicazione dei tutori in quanto even-
tuali speronature, rialzi e piani inclinati contribuiscono all’allineamento del 
bacino diminuendo l’instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore a valva coscia gamba piede di Dubowitz
06.12.91.433 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 (x2)  Cuscinetto di contenzione
06.12.91.457 (x4) Articolazione al ginocchio, con arresto anteriore a ponte
06.12.91.511 (x2) Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.499 (x2) Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.418 (x2)  Inserti di carbonio alla T.T. 
06.12.91.502   Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza (in questo caso è preferibile 
                             allineare i tutori in punta)
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06.12.12.051  Tutore coscia gamba piede a valva interno a calzature
06.12.18.229  Cuscinetto di contenzione
06.12.18.328         Rivestimento delle due aste
06.12.18.214  Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.313  Appoggio ischio-gluteo
06.12.18.265 (x2) Articolazione di ginocchio regolabile a varie gradazioni
06.12.18.296 (x2) Articolazione malleolare libera
06.12.18.118  Pistone pneumatico (x2 per eventuale applicazione di 2 pistoni)

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.208  Armatura calcaneare
06.12.18.211  Inserti in carbonio alla tibiotarsica su tutori in materiale plastico
06.12.18.319  Rialzo applicabile al sandalo fino a 5 cm di altezza
06.12.18.323  Aste allungabili
06.12.18.325  Cintura addominale per articolazione coxo-femorale
06.12.18.286  Articolazione coxo-femorale con arresto

06.12.12.051 (x2) Tutore di Dubowitz coscia-gamba-piede a valva
06.12.18.226 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 (x2)  Cuscinetto di contenzione
06.12.18.259 (x4) Articolazione al ginocchio con arresto anteriore a ponte
06.12.18.328 (x2) Rivestimento delle due aste
06.12.18.313 (x2) Appoggio ischio gluteo

È possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.211 (x2)  Inserti di carbonio alla T.T.
06.12.18.319   Rialzo esterno al sandalo (in questo caso è preferibile allineare i tutori in punta
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TUTORE COSCIA-GINOCCHIO-GAMBA-PIEDE DI DUBOWITZ IN FIBRA DI 
CARBONIO  

Indicazioni
Questa tipologia di tutore è stata sviluppata in stretta collaborazione con 
l’unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico “A. Gemelli” 
di Roma e si applica in tutti quei casi di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) 
e Distrofia di Duchenne (DMD) o di Becker (DMD) in cui oltre a stabilizzare 
l’arto inferiore e garantire la stazione eretta si voglia facilitare la deambu-
lazione del paziente riducendone l’affaticamento o incrementando, con-
seguentemente, il tempo di utilizzo quotidiano del dispositivo. Interessa 
normalmente entrambi gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
La particolare efficacia del tutore coscia - ginocchio - gamba - piede in fibra 
di carbonio è dovuta all’estrema leggerezza del dispositivo assicurata dalla 
combinazione delle particolari caratteristiche del materiale impiegato e 
della realizzazione a telaio della struttura dell’ortesi.
La fibra di carbonio, infatti, rispetto ai materiali termoplastici, garantisce 
una notevole resistenza meccanica con spessori estremamente ridotti gra-
zie al basso peso specifico e alla possibilità di orientare le fibre nella dire-
zione desiderata. Questa peculiarità del materiale, insieme ad una saggia 
progettazione della struttura a telaio fa si che l’ortesi abbia un peso com-
plessivo inferiore del 35% rispetto allo stesso dispositivo realizzato tradi-
zionalmente in materiale termoplastico. Sebbene il sistema di lavorazione 
a telaio applicato alla fibra di carbonio sia molto complesso e lasci ristrettissimi margini di errore, 
consente tuttavia di applicare quantità esatte di materiale solo dove strettamente necessario e di 
lasciare libere tutte quelle zone dell’arto inferiore dove è opportuno evitare compressioni che pos-
sano incidere sulla tollerabilità del dispositivo o portare a ipotrofie dei tessuti muscolari nel tempo. 
Il tutore sarà quindi aperto sulla parte posteriore del cosciale, immediatamente sotto l’appoggio 
ischio-gluteo, in modo da consentire una posizione seduta più confortevole, e a livello del polpac-
cio posteriore in modo da non causare compressioni e conseguenti ipotrofie sul gruppo muscolare 
del tricipite surale. Anche in questa variante del tutore, così come in quello costruito in materiale 
termoplastico, è previsto un appoggio ischio-gluteo senza imbottitura, inclinato di 15 - 20 gradi sul 
piano frontale per i soggetti affetti da SMA, di 25 - 30 gradi per i soggetti con distrofia muscolare di 
Duchenne e viene conservato l’allineamento dietro le teste metatarsali utile alla propriocezione.
Poiché questa tipologia di dispositivo è stata pensata per garantire la massima stabilità del paziente 
durante la deambulazione con il minimo peso dell’ortesi, di norma lo snodo al ginocchio è costituito 
da un’articolazione monolaterale con anello a caduta che ne rende l’impiego ideale per bambini fino 
a sette anni e comunque con peso non superiore ai 25 kg. E’ possibile disporre di diverse colorazio-
ni dell’ortesi sia a tinta unita che fantasia in quanto il telaio in carbonio è “annegato” all’interno di 
materiale flessibile colorabile a piacimento. Il tutore va inserito all’interno di calzature predisposte 
che diventano parte integrante nell’applicazione dell’ortesi in quanto eventuali speronature, rialzi e 
piani inclinati contribuiscono all’allineamento del bacino diminuendo l’instabilità.

Il dispositivo è riconducibile per caratteristiche tecniche e funzionali ai seguenti codici ISO:

06.12.12.045 Tutore a valva coscia gamba piede di Dubowitz
06.12.91.514 (x2) Armatura calcaneare
06.12.91.418 (x2) Inserti di carbonio alla T.T. 
06.12.91.433 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 (x2)  Cuscinetto di contenzione
06.12.91.460 (x2) Articolazione esterna al ginocchio con arresto ad anello
06.12.91.511 (x2) Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.499 (x2) Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento

7U3

06.12.12.051 (x2)  Tutore coscia-ginocchio-gamba-piede a valva interno a calzature
06.12.18.208 (x2)  Armatura calcaneare
06.12.18.211 (x2)  Rinforzi in fibra di carbonio
06.12.18.226 (x2)  Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 (x2)  Cuscinetto di contenzione
06.12.18.262 (x2)  Articolazione esterna al ginocchio con arresto ad anello
06.12.18.328 (x2)  Rivestimento delle due aste
06.12.18.313 (x2)  Appoggio ischio-gluteo
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TUTORE FEMORO-PODALICO PER GINOCCHIO VARO/VALGO  

Indicazioni
Deformità in valgo o in varo del ginocchio in seguito a instabilità 
derivante da lassità legamentosa, gonartrosi, mancato consolida-
mento o perduta aderenza di artroprotesi, patologie di tipo neu-
rologico (paralisi cerebrale) o neuromuscolare con squilibrio dei 
muscoli che afferiscono e stabilizzano l’articolazione di ginocchio 
nel piano frontale. 

Caratteristiche Tecniche
Ortesi con sistema articolare meccanico unilaterale da posi-
zionare medialmente o lateralmente a seconda del tipo di 
deformità del ginocchio che si vuole correggere e/o contenere. 
Il tutore è costituito da un emicosciale, che ha il compito di 
alloggiare l’asta femorale distribuendo uniformemente sulla 
coscia la pressione necessaria alla correzione/contenzione, e 
da una valva che accoglie la gamba e tutto o parte del piede, a 
seconda che vi sia la sola necessità di inibire il “pistonamento” e 
la rotazione dell’ortesi sull’arto oppure di correggere eventuali 
deformità podaliche associate o concomitanti con il valgismo/
varismo del ginocchio. Un’aletta laterale/mediale a livello del 
ginocchio consente di contenere meglio la deformità grazie 
anche ad un rinforzo costituito da una balestra in materiale elastico che, opportunamente profilata, 
può estendersi posteriormente fino al calcagno. A seconda della linea di taglio, la balestra contri-
buisce a rinforzare ulteriormente il tutore a livello della caviglia o, nel caso in cui sia necessaria una 
certa articolarità della tibio-tarsica, permette di rendere flessibile l’ortesi. Il tutore può prevedere un 
appoggio ischio-gluteo nel caso in cui sia necessario scaricare il peso dei segmenti corporei superiori 
direttamente a terra bypassando e proteggendo le strutture del ginocchio. L’articolazione meccanica 
può essere libera ad asse posteriorizzato nel caso di valgismo/varismo contenuto o con bloccaggio 
a caduta d’anello nel caso in cui la deformità sia più grave e la flessione del ginocchio durante la 
deambulazione non consenta un efficace contenzione del valgismo/varismo. 
Il tutore femoro-podalico per ginocchio varo/valgo viene realizzato rilevando l’impronta di gesso 
negativo positivo. Effettuata la stilizzazione del positivo si procede alla termoformatura in termo-
plastico bianco o multicolor da 4 o 5 mm in base al peso del paziente e si monta il sistema articolare 
unilaterale, opportunamente calibrato sulla base della deformità da contenere/correggere. L’ortesi 
prevede allacciature a velcro e va inserita all’interno di calzature predisposte.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore a valva coscia gamba piede interno a calzature
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.511 Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.460 Articolazione al ginocchio con arresto ad anello

In alternativa al codice 06.12.91.460:
06.12.91.463 Articolazione al ginocchio con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale

E’ possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.514 Armatura calcaneare*
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. *

(*) Identificano sandalo e gambale in carbonio

7A14

06.12.12.051 Tutore coscia-gamba-piede a valva interno a calzature
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.328 Rivestimento dell’asta
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.262 Articolazione al ginocchio con arresto ad anello

In alternativa al codice 06.12.18.262:
06.12.18.263 Articolazione al ginocchio con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale

E’ possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.208 Armatura calcaneare*
06.12.18.211 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico*
06.12.18.211 Balestra di rinforzo posteriore in materiale riconducibile alla fibra di carbonio

(*) Identificano sandalo e gambale in carbonio
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TUTORE KAFO CON ARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO ELETTRONICA “E-MAG ACTIVE”

Indicazioni
Tutti i soggetti con limitazione funzionale degli estensori di ginoc-
chio, con sufficiente forza residua agli estensori/flessori d’anca, con-
tratture al ginocchio inferiori ai 15° in assenza di spasticità

Caratteristiche Tecniche
Avanzato tutore KAFO realizzato su misura con valve in fibra di car-
bonio dotato di articolazioni di ginocchio a controllo elettronico che, 
grazie alle informazioni fornite da un giroscopio installato a livello 
del trocantere, consentono di sfruttare la flessione del ginocchio 
nella fase propulsiva del passo ed in quella di volo riducendo i movi-
menti di compenso del tronco e riducendo così il costo energetico 
della deambulazione.
Alla caviglia le articolazioni con molla di spinta in talismo consento-
no di aumentare la distanza tra la punta del piede ed il terreno nella 
fase di volo

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045      Tutore a valva coscia gamba piede interno a calzature
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.511 Rivestimento delle due aste verticali con fodera 
 in pelle
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e
 rivestimento
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.523 Piede rigido
06.12.91.418 Inserti di carbonio alla T.T. 
06.12.91.409 Articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo
-------- Articolazione al ginocchio con cilindro pneumatico

7D1

06.12.12.051 Tutore coscia-gamba-piede a valva interno a calzature
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.328 Rivestimento dell’asta
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.262 Articolazione al ginocchio con arresto ad anello
06.12.18.313 Appoggio ischiatico con imbottitura
 e rivestimento
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.202 Piede rigido
06.12.18.211 Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.18.268 Articolazione al ginocchio con cilindro pneumatico
E.T. Articolazione di ginocchio a controllo elettronico “E-Mag Active”

E’ possibile applicare i seguenti aggiuntivi:

06.12.18.219 Rialzo esterno al sandalo fino a 5 cm di altezza
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TUTORE A GIORNO COSCIA - GAMBA - PIEDE 

Indicazioni
Esiti p.a.a.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore a giorno coscia - gamba - piede, è realizzato su misure e grafico del 
paziente. È composto da due aste verticali generalmente in ergal che scendono 
lungo l’arto inferiore, una sul lato interno fino a due centimetri al di sotto del 
perineo, e l’altra esterna fin sopra il trocantere di circa due centimetri, entram-
be fino alla pianta del piede per essere applicate alla calzatura per mezzo di 
incastri piatti o tondi (fig.1), su sandali metallici o in cuoio, i quali possono con-
tenere anche rialzi di compenso (fig.2). Le aste sono unite tra loro per mezzo 
di tre o quattro semicerchi situati nella parte posteriore della gamba. Il primo 
semicerchio è situato nella parte prossimale della coscia ed è applicato imme-
diatamente sotto la tuberosità senza esercitare pressioni nella zona inguinale, 
a livello dell’ischio è orizzontale e lateralmente sale sul trocantere (è possibile 
l’applicazione di appoggio ischiatico). Il secondo semicerchio è situato nella 
parte distale della coscia a 7 cm sopra l’interlinea articolare del ginocchio e 
a 5 cm per i bambini (anche se per i bambini questo tipo di tutore non è più 
utilizzato). Il terzo semicerchio è situato nella parte superiore del polpaccio a 
7 o 6 cm sotto la linea articolare del ginocchio, se la distanza tra questo cer-
chietto e l’articolazione malleolare è superiore a circa 20 cm, si può applicare 
anche il quarto semicerchio. I semicerchi sono rivestiti in cuoio  e/o in pelle e 
attraverso allacciature in velcro o a fibbie, in modo tale da fissare l’ortesi alla 
gamba. Per i tutori metallici (a giorno) le misure vengono rilevate su un grafico 
posizionando il paziente su un lettino e con una matita si traccia il contorno, 
fino a raggiungere il trocantere.
1) Si rilevano le altezze dal calcagno un centimetro e mezzo sopra l’interlinea 

articolare del ginocchio, questo segno indica la posizione dell’articolazione 
meccanica del ginocchio.

2) Centro ginocchio (parte interna) inguine o appoggio ischiatico qualora fosse 
necessario.

3) Centro ginocchio-trocantere (parte laterale).
4) Si rilevano le circonferenze e i diametri, al livello inguinale, a 7 centimetri 

sopra il centro del ginocchio (punto di congiunzione tra l’asta interna e 
quella esterna), sul centro del ginocchio, e a 7 centimetri al di sotto di que-
sto (la distanza per i bambini dal centro articolare diventa di 5 centimetri). 

5) Centro del malleolo tibiale allo scopo di indicare l’altezza delle eventuali 
applicazioni dell’articolazioni meccaniche delle caviglie.

Il dispositivo di fig.1 è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.042 Tutore coscia gamba piede a giorno, interno a calzature
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.91.511 Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.457 Articolazione al ginocchio, con arresto o posteriore a ponte
Il dispositivo di fig.2 è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.042     Tutore coscia gamba piede a giorno, interno a calzature
06.12.91.406 Articolazione malleolare, libera
06.12.91.514 Armatura calcaneare
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento

Fig.2

          Fig.1
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06.12.12.048 Tutore coscia-gamba-piede a giorno interno a calzature
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.313 Appoggio ischio gluteo
06.12.18.328 Rivestimento delle aste
06.12.18.259 Articolazione al ginocchio con arresto posteriore a ponte

Il dispositivo di fig.2 è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.048 Tutore coscia-gamba-piede a giorno interno a calzature
06.12.18.196 Articolazione malleolare libera
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.226 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
06.12.18.313 Appoggio ischio gluteo
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06.12.91.511 Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.424 Scarpetta di contenzione, senza rialzo
06.12.91.517 Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.457 Articolazione al ginocchio, con arresto anteriore o posteriore a ponte

E’ possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:

06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza (escluso fig.1)
06.12.91.505 Rialzo applicabile al sandalo oltre cm 5 di altezza (escluso fig.1)

A volte è indispensabile quando nel paziente occorre controllare una eccessiva mobilità del bacino, 
l’applicazione di una cintura pelvica  metallica in acciaio armonico (tutore anca - coscia - gamba - 
piede) rivestita in cuoio applicata al tutore attraverso una articolazione meccanica nella parte supe-
riore e laterale del tutore e si localizza tra la cresta iliaca e il gran trocantere; nella parte anteriore la 
fascia pelvica si allaccia a velcro o con un cinturino in pelle:
06.12.91.484 Articolazione coxo-femorale con arresto 
06.12.91.508 Cintura addominale per articolazione coxofemorale

TUTORE  COSCIA - GAMBA A VALVA SU MISURA

Indicazioni
Gonartrosi, severo varismo/valgismo di ginocchio, riabilitazione post-operatoria a 
carico del ginocchio o in tutti quei casi in cui sia necessario bloccare o limitare la 
mobilità dell’articolazione di ginocchio senza necessità di coinvolgere il piede.

Caratteristiche tecniche
Il tutore viene realizzato su misura tramite scansione tridimensionale dell’arto.
Le valve sono avvolgenti e realizzate da due strati di materiale polimerico morbido 
all’interno dei quali è presente una struttura a telaio in polietilene.
Grazie a questa particolare combinazione di materiali il tutore è resistente, leggero, 
comodo e facile da indossare.
A livello del ginocchio sono presenti due articolazioni policentriche che possono 
essere configurate in maniera da bloccare completamente l’articolazione o limitar-
ne il movimento in estensione e/o flessione.
La coscia e la gamba del paziente sono tenuti in posizione da 4 cinturini di conten-
zione.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.09.027 Tutore coscia ginocchio gamba rigido
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento 
06.12.91.433 Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.436 Cuscinetto di contenzione

7B6

06.12.18.328 Rivestimento delle aste
06.12.18.217 Scarpetta di contenzione, senza rialzo
06.12.18.214 Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.259 Articolazione al ginocchio con arresto posteriore a ponte
06.12.18.316 Rivestimento per scarpetta di contenzione

E’ possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.238 Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia
06.12.18.319 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza (escluso fig.1)
06.12.18.322 Rialzo applicabile al sandalo oltre cm 5 di altezza (escluso fig.1)

06.12.18.286 Articolazione coxo-femorale con arresto
06.12.18.325 Cintura addominale per articolazione coxo-femorale

06.12.09.027 Tutore coscia gamba a valva su misura
06.12.18.328 Rivestimento delle aste 
06.12.18.265 Articolazione di ginocchio con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.18.229 Cuscinetto di contenzione
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BACINO - COSCIA - GAMBA - PIEDE
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ORTESI DI “GRANIER”

Indicazioni
Tetraparesi spastica, paraplegia, emiplegia, insufficienza neu-
ro-muscolare dell’anca, insufficienze articolari coxo-femorali.

Caratteristiche Tecniche
Tutore costituito da due valve interne in polietilene dello spes-
sore di 4 mm di colore bianco rivestite internamente in gomma-
piuma collegate da articolazioni a cilindro a livello inguinale con 
possibilità di regolazione in abduzione. Mutandina in stoffa di 
sostegno. Allacciature a velcro.
L’ortesi di Granier può fornire un aiuto nella fase di acquisizione 
del cammino contenendo l’interferenza adduttoria che ostacola 
l’avanzamento della coscia, riduce la base di appoggio e limita la lunghezza del passo anteriore.
L’ortesi viene utilizzata dopo tenomiotonia degli adduttori o nella fase precedente la loro struttura-
zione, quando l’interfaccia adduttoria viene elicitata dai compiti antigravitari ed ostacola il manteni-
mento della stazione eretta e l’esercitazione del cammino.
Il tutore, articolato libero per la flesso-estensione, è vincolato rispetto all’adduzione, stabilizza il 
bacino e consente un’abduzione sufficiente a mantenere una postura equilibrata. Nelle forme con 
componente ipoposturale può provocare una riduzione della reazione di sostegno, impedendo il 
reclutamento della spasticità adattiva all’interno dello schema antigravitario in estensione-adduzio-
ne. In questo caso va utilizzato insieme a tutori gamba-piede, che stabilizzano la tibio-tarsica sia sul 
piano sagittale che frontale, contenendo la flessione delle ginocchia e la valgo-pronazione dei piedi.
L’ortesi di Granier può essere utilizzata anche per stabilizzare la postura seduta facilitando il raddriz-
zamento ed il controllo del tronco, una distribuzione più equilibrata del peso sulle tuberosità ischia-
tiche e sulle cosce e sull’allineamento degli arti inferiori. In questo caso viene favorito il rapporto 
complessivo con l’ambiente.
Il tutore migliora la stabilità nell’appoggio monopodalico e riduce l’influenza della intrarotazione-ad-
duzione degli arti inferiori. Maggiori difficoltà si incontrano nei soggetti in cui prevale la spasticità, 
dovendo conciliare la prevalenza del pattern flesso adduttorio con il vincolo imposto dall’ortesi.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.012 x2 Divaricatore per anca con valve interne tipo Granier
06.12.91.481 Articolazione coxo-femorale libera a livello inguinale

7C1

06.12.15.036 x2 Divaricatori per anca con valve interne tipo Granier
06.12.18.283 Articolazione libera a livello inguinale
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DIVARICATORE PER ANCA A GIORNO

Indicazioni
Displasia dell’anca unilaterale o bilaterale congenita o acquisita a seguito di patologie di tipo neuro-
logico (paralisi cerebrale infantile con ipertono dei muscoli adduttori o ipotono di quelli abduttori) e 
che necessitano di un riposizionamento della testa del femore all’interno dell’acetabolo. 

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo statico da utilizzare durante le ore notturne e di riposo in posizione di decubito supino. 
E’costituito da un corsetto univalva a cui è ancorata una struttura in metallo plasticato che con-
sente il posizionamento dell’anca in flessione a circa 100° e in abduzione di circa 45°, del ginocchio 
in flessione di circa 90° e intrarotazione 
di circa 50°. La struttura metallica è com-
pletata da opportuni cerchielli sulla parte 
distale del segmento di coscia e sulle parti 
prossimale e distale del segmento di tibia. 
I cerchielli distale di coscia e prossimale di 
tibia ospitano opportune valve in polietile-
ne costruite su calco deputate a contenere 
il ginocchio con il duplice scopo di distribu-
ire uniformemente la pressione correttiva 
su un’ampia superficie e di frenare l’esten-
sione e l’adduzione dell’anca nel caso di 
evento distonico. Il cerchiello tibiale distale 
può essere dimensionato sia per contenere 
in maniera confortevole il solo segmento di gamba (displasia congenita) sia per ospitare opportuni 
tutori gamba piede necessari al posizionamento dell’articolazione tibio-tarsica (displasia dell’anca 
dovuta a PCI). 
Il divaricatore viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decubito 
prono del tronco e del segmento distale di coscia e prossimale di gamba a ginocchio flesso. Vengono 
inoltre rilevate le misure metriche necessarie a individuare la distanza fra il punto vita, l’anca, il cen-
tro del ginocchio e la caviglia nonché le angolazioni necessarie a garantire il corretto posizionamento 
della testa del femore all’interno dell’acetabolo. Effettuata la stilizzazione in gesso, sui positivi viene 
applicato uno strato di plastazote dello spessore di 6 mm che rende l’ortesi più confortevole a con-
tatto con la cute del paziente e si esegue la termoformatura in polietilene dello spessore di 4 mm. 
Successivamente si monta sul corsetto la struttura in metallo modellata rispettando le misure e le 
angolazioni riportate sulla scheda progetto e si posizionano le valve femoro tibiali di contenimento 
del ginocchio. Una volta raffinate le regolazioni angolari durante la fase di prova e verificata la tol-
lerabilità del dispositivo, viene eseguita la rifinitura con la plasticazione della struttura metallica e il 
montaggio dei cinturini di contenimento e della fascia addominale. 

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.18.003 (x2) Doccia anca coscia gamba
06.12.91.239 (x2) Rivestimento interno morbido  
                            ipoallergenico
06.12.91.221 (x2) Contentore imbottito per ginocchio

5C1

06.12.18.003 (x2) Doccia anca-coscia-gamba
06.12.18.136 (x2) Rivestimento interno
06.12.18.121 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
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TUTORE DEAMBULATORIO IN ABDUZIONE “ATLANTA”
Indicazioni
Morbo di Perthes. Il dispositivo, usato durante il decorso della malattia, soddisfa due esigenze: 
mantenere le epifisi centrate (e quindi favorirne il rimodellamento prevedendo le deformità), 
consentire il carico e la deambulazione mantendo la mobilità fisiologica dell’anca.

Caratteristiche tecniche
Il tutore deambulatorio in abduzione Atlanta viene costruito rilevando l’impronta in gesso negati-
vo-positivo in posizione di decubito prono.
Inizialmente viene preso il calco del tronco segnando il 
punto vita, in un secondo tempo, i segmenti delle cosce e 
le ginocchia, modellando i condili e l’appoggio ischiatico 
che nel tutore ha lo scopo di ulteriore freno all’adduzione 
durante la deambulazione. La preparazione del negativo 
di gesso viene realizzata rendendo simmetrici i segmen-
ti di coscia e le eventuali correzioni dei valori angolari. 
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno 
strato di plastazote di mm 5, che avrà la funzione di imbot-
titura e isolamento rendendo l’ortesi più confortevole a 
contatto con l’epidermide del paziente. Successivamente 
si procede alla costruzione dei coscialini dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene di colore 
bianco o multicolor dello spessore di 4 millimetri. Questi coscialini in polietilene sono uniti tra loro da 
due articolazioni dell’anca su cuscinetti a rullini, disco di regolazione della flessione-estensione, regola-
zione dell’abduzione da 0° a 50°.
L’anca interessata viene posta nella posizione più vicina a tali valori secondo quanto specificato nella 
prescrizione medica.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.012 (x2) Tutore a valva per bacino coscia tipo  “ Atlanta”
06.03.09.030 (x1) Corsetto univalva
06.12.91.490 (x2) Articolazione coxo femorale con  arresto e regolazione per abduzione o   
  pluriassiale adduzione e rotazione
06.12.91.499 (x2) Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento

In alternativa al codice 06.12.91.490 è possibile applicare uno dei seguenti aggiuntivi:
06.12.91.481 (x2) Articolazione coxo-femorale libera
06.12.91.484 (x2) Articolazione coxo-femorale con arresto 

7C2

*
*

06.12.15.036 (x2) Tutore a valva per bacino - coscia tipo “Atlanta”
06.03.09.048 (x1) Corsetto univalva
06.12.18.289 (x2) Articolazione coxo femorale con arresto e regolazione per abduzione
06.12.18.313 (x2) Appoggio ischio-gluteo

In alternativa al codice 06.12.18.289 è possibile applicare uno dei seguenti aggiuntivi:
06.12.18.283 (x2) Articolazione anca libera
06.12.18.286 (x2) Articolazione anca con arresto
06.12.18.292 (x2) Articolazione anca con arresto e articolazione intra/extra rotazione
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ORTESI PELVIBIPODALICA PER STATICA

Indicazioni
Atrofia spinale, mielomeningocele, tetraplegia e diplegia spastica.
Il dispositivo pelvipodalico, è, da diversi anni, proposto come dispositivo per il 
bambino con gravi patologie, sia nel periodo post-operatorio, per permettere 
il mantenimento dei risultati ottenuti con le tenotomie, sia per posizionare le 
anche e le ginocchia, di giorno e di notte, con lo scopo di prevenire le retrazioni 
e/o di ricentrare le teste femorali. I benefici della verticalizzazione nella riabilita-
zione ortopedica, sono ben noti:

1) correzione dei piedi equini;
2) contrastare la flessione delle ginocchia;
3) centratura delle teste femorali;
4) conservazione dei risultati ottenuti in caso di interventi chirurgici.

Oltre a questi effetti, sono ben noti i benefici a livello:

• cardiovascolare
• del transito intestinale
• del trofismo cutaneo-muscolare
• della maturazione del tono posturale

La verticalizzazione attraverso le docce partecipa al miglioramento visivo ed influ-
isce favorevolmente con la coordinazione oculo-cefalica e di conseguenza con 
l’attività oculo-manuale.
Questa facilitazione può essere usata durante i pasti, nelle attività ludiche e scola-
ri con il supporto di un tavolo da lavoro (fig. 1).
Si può dire che la verticalizzazione dei bambini può essere ottenuta con degli 
apparecchi standard o modulabili, ma non associano posture e verticalizzazione. 
E’ noto che, per bambini gravemente malati, questi ausili standardizzati si rive-
lano inadeguati, sia per il ristretto numero delle possibilità di adattamento, sia 
per l’insufficienza dei sostegni. Inoltre, questi verticalizzatori, poco maneggevoli, 
pesanti, onerosi sono riservati, per l’uso, ad un qualificato personale di rieduca-
zione spesso mancante.
Utilizzando i dispositivi posturali statici su misura nei quali l’applicazione al 
bambino è resa facile dall’assenza di ambiguità; è possibile prolungare la durata 
della stazione eretta, farne un’attività integrata nella vita quotidiana e risparmia-
re il tempo prezioso dei rieducatori. I benefici previsti sono di duplice natura: ortopedici e neuropsichici. 
L’utilizzazione è fortemente facilitata dalla personalizzazione del dispositivo.

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi pelvibipodalica (fig. 2) viene costruita rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in posizio-
ne di decubito prono. L’abduzione è dosata in funzione del posizionamento delle teste femorali. I piedi 
sono presi in riduzione massimale. Il positivo è rettificato, specialmente per quel che riguarda le curve del 
rachide. Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plastazote dello spessore di 5 o 8 
mm che avrà la funzione di imbottitura rendendo l’ortesi più confortevole a contatto con l’epidermide del 
paziente. Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietile-
ne di colore bianco o multicolor dello spessore di 4 o 5 millimetri. La rifinitura è completata da zeppe in 
pedilene che permettono di stabilizzare l’insieme tenendo conto dell’eventuale piede equino a proiettare 
discretamente in avanti i bambini più piccoli, al contrario di quelli più grandi che sembrano preferire un alli-
neamento verticale. Infine, il dispositivo è munito di diverse cinghie ed attacchi, secondo l’importanza delle 

Fig. 1

Fig. 2
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deformazioni da contenere, e/o sul tronco di un semplice tessuto elastico. È possibile applicare vari sistemi 
posturali per il capo. La possibilità di utilizzare queste ortesi anche di notte, porta a regolarne l’altezza a 
livello della schiena, in modo da non creare disturbi in posizione di decubito dorsale.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.18.003 (x2) Doccia pelvibipolica monolaterale
06.12.91.221 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.242  Rivestimento interno morbido ipoallergenico per doccia-pelvipodalica bilaterale
06.12.91.502 (x2) Rialzo applicabile al sandalo per allineamento a 87°

Nel caso in cui sia necessario contenere il capo, è possibile applicare il seguente aggiuntivo:
18.09.21.009  Sistema di postura modulare per il capo  

(*) Rialzo per tutori applicato a docce per permettere la statica del paziente 

06.12.18.003 (x2) Doccia pelvibipodalica
06.12.18.121 (x2) Contentore per ginocchio
06.12.18.136 (x2) Rivestimento interno 
06.12.18.112 Asta di divaricazione fissa non regolabile (riconducibile)
06.12.18.124 (x2) Aletta di stabilizzazione in pianta
06.12.18.319 (x2) Rialzi esterni ai sandali di compenso per allineamento a 87°*

Nel caso in cui sia necessario contenere il capo, è possibile applicare il seguente aggiuntivo:
18.09.39.027  Sistema di postura modulare per il capo

(*) Rialzo per tutori applicato a docce per permettere la statica del paziente 
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TUTORE TRONCO - ANCA - FEMORE - GAMBA - PIEDE A VALVA

Indicazioni
Mielomeningocele e lesioni midollari corrispondenti o superiori al 
livello L2-L3.
Viene utilizzato per bambini con spina bifida, ma trova applicazione 
anche nella verticalizzazione di altre patologie (ad es. in alcuni tipi 
di atrofia muscolare spinale) dove si abbia un deficit muscolare dei 
muscoli glutei e conseguente incapacità estensoria del tronco sulle 
cosce.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore tronco- anca - coscia - gamba - piede, viene costruito rilevan-
do l’impronta in gesso negativo-positivo in due fasi: gli arti inferiori in 
decubito prono e il corsetto in lieve trazione. 
L’altezza del corsetto è determinata dalla lesione midollare e corri-
sponde ai seguenti livelli: 
• pelvico a livello L3; 
• lombo-pelvico a livello L2; 
• toraco-lombo-pelvico a livello L1.

Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene o 
polipropilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 4 o 5 millimetri.
La valva gamba - piede è rigida a livello malleolare; può essere costruita in resina multistrato o con 
rinforzi laterali in carbonio. Per bambini con peso superiore ai 35 kg è indicato uno scarponcino più 
rigido, con inserti in fibra di carbonio in grado di irrobustire la struttura. Il rivestimento è in materiale 
anallergico: pelle, stoffa di cotone o materiale sintetico semicomprimibile.  
Il dispositivo illustrato presenta un’articolazione con anello a caduta, che assicura la stabilità in esten-
sione in fase di carico e la flessione per il passaggio in posizione seduta; può essere sostituita con altri 
modelli in relazione ad una valutazione sul paziente. È completata da una pelotta di contenimento della 
flessione del ginocchio realizzata in pelle.
Il corsetto è articolato all’anca e collegato al tutore sottostante con articolazioni a tre gradi di libertà 
(flesso/estensione, adduzione/abduzione, rotazione interna/esterna) disponibili di varia grandezza e 
resistenza. Esse permettono al paziente un cammino in 4 tempi:
1.   inclinazione del tronco, 
2.   rotazione sull’arto in appoggio, 
3.   elevazione controlaterale del bacino, 
4.   flessione con avanzamento dell’arto in sospensione.

Tiranti in elastico posteriori, posizionati tra il tronco e la coscia, completano la struttura sostituendo la 
funzione dei glutei deficitari per facilitare l’estensione dell’anca. Il corsetto a valva posteriore è chiuso 
anteriormente da una pancera di elastico/stoffa di contenzione, allacciatura in velcro. 
Durante la lavorazione del calco gessato, particolare attenzione  dovrà essere posta all’equilibrio 
globale del positivo in quanto, se proiettato troppo avanti, obbligherà il paziente ad eccessiva lordosi o 
a sovraccarico degli arti superiori; al contrario se troppo arretrato il tecnico ortopedíco sarà costretto 
ad aumentare il tacco delle calzature per far rientrare la risultante della forza peso entro la base d’ap-
poggio (spostamento in avanti del baricentro). Le scarpe sono parte integrante nell’applicazione dei 
tutori, in quanto bilanciandoli con speronature, rialzi e piani inclinati, contribuiscono ad un allinea-
mento del bacino diminuendo la instabilità.

Fig.1
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Il dispositivo di fig.1 è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.012  Ortesi di allineamento e carico per anca (bacino-coscia fino al ginocchio escluso):
 tutore rigido a valva monolaterale
06.12.06.027  Tutore gamba piede a valva posteriore
06.12.09.018  Ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido con lavorazione a valva
06.12.91.499 (x2) Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.91.430 (x2) Asta allungabile
06.12.91.517 (x2) Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.511 (x2) Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.91.436 (x2) Cuscinetto di contenzione
06.12.91.433 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.03.09.071 (x1) Corsetto bolognese univalva dorsolombare......*
06.12.91.460 (x4)   Articolazione di ginocchio con arresto ad anello**
06.12.91.484 (x2) Articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione supplementare......***

E’ possibile applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.418 (x2) Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.91.514 (x2) Armatura calcaneare
06.12.91.502  Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza

* In alternativa al codice 06.03.09.071, nel caso in cui sia necessario intervenire per il contenimento di 
una scoliosi neurologica, è possibile applicare un corsetto statico equlibrato identificato dai seguenti 
codici:
06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato.....
NON PREVISTO Cuscinetto di compressione  06.03.18.163
06.03.91.739 Fodera interna in materiale ipoallergenico morbido
NON PREVISTO Contentore addominale in tessuto elastico  06.03.18.172
06.03.91.736 Plesso sternale con cerniera

** In alternativa al codice 06.12.91.460 è possibile appliacare uno solo dei seguenti codici:
06.12.91.457 (x4) Articolazione al ginocchio, con arresto anteriore o posteriore a ponte
06.12.91.463 (x4) Articolazione al ginocchio, con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale

*** In alternativa al codice 06.12.91.484 è possibile applicare uno solo dei seguenti codici:
DA CODIFICARE (x2) Articolazione coxo femorale con arresto e articolazione supplementare per     
 adduzione e abduzione  06.12.18.289
06.12.91.490 (x2) Articolazione coxo-femorale con arresto e articolazione supplementare per 
 adduzione ed abduzione o pluri-assiale (abduzione, adduzione, intra ed 
 extra-rotazione) (solo per tutori a valva

Il dispositivo di fig.1 è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.036  Tutore unilaterale per bacino coscia
06.12.06.012  Tutore gamba piede a valva posteriore
06.12.12.051  Tutore coscia - gamba - piede a valva posteriore controlaterale
06.12.18.313 (x2) Appoggio ischio gluteo
06.12.18.223 (x2) Asta allungabile
06.12.18.214 (x2) Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.328 (x2) Rivestimento delle due aste verticali
06.12.18.229 (x2) Cuscinetto di contenzione
06.12.18.226 (x2) Contentore imbottito per ginocchio
06.03.09.051 (x1) Corsetto univalva dorsolombare*
06.12.18.262 (x4)   Articolazione di ginocchio con arresto ad anello**
06.12.18.286 (x2) Articolazione coxo femorale con arresto***

E’ possibila applicare al tutore i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.211 (x2) Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico
06.12.18.208 (x2) Armatura calcaneare
06.12.18.319  Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza

* In alternativa al codice 06.03.09.051, nel caso in cui sia necessario intervenire per il contenimento di 
una scoliosi neurologica, è possibile applicare un corsetto statico equlibrato identificato dai seguenti 
codici:
06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato
06.03.18.163 Cuscinetto di compressione
06.03.18.166 Rivestimento totale interno morbido
06.03.18.172 Contentore addominale in tessuto elastico
06.03.18.193 Pressore articolato sternale

** In alternativa al codice 06.12.18.262 è possibile appliacare uno solo dei seguenti codici:
06.12.18.259 (x4) Articolazione al ginocchio con arresto posteriore a ponte
06.12.18.263 (x4) Articolazione al ginocchio con arresto ad anello e dispositivo di comando sul cosciale

*** In alternativa al codice 06.12.18.286 è possibile applicare uno solo dei seguenti codici:
06.12.18.289 (x2) Articolazione coxo femorale con arresto e articolazione supplementare per     
 adduzione e abduzione
06.12.18.292 (x2) Articolazione coxo femorale con arresto e articolazione supplementare pluriassiale
 intra/ extra rotazione)
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R.G.O. (Reciprocating Gait Orthosis)

Indicazioni
Mielomeningocele - lesioni midollari - paraplegie congenite patologiche - 
spina bifida - poliomielite - atrofia muscolare spinale - distrofia muscolare 
- infermità neuropatica - disturbo motorio centrale.

Caratteristiche Tecniche
L’R.G.O. viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in 
posizione di decubito prono, posizionando il paziente sopra la parte finale 
di un lettino con un angolo di 45° per accentuare una leggera lordosi tramite 
il sollevamento delle natiche. Il posizionamento delle articolazioni d’anca è 
fondamentale per cui è indispensabile segnare i centri di rotazione corrispon-
denti sul trocantere in modo da risultare sul negativo-positivo. E’ importante 
segnare il centro del bilanciere : questi deve essere posizionato al di sopra 
della linea di congiunzione dei centri relativi alle articolazioni d’anca, a circa 
5 cm.  Successivamente alla stilizzazione del positivo che deve essere ese-
guita evitando particolari spinte a livello delle spine iliache, si procede alla 
costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene di colore 
bianco o multicolor dello spessore di 4 o 5 mm, oltre ad un rivestimento 
interno di plastazote bianco  di 1 cm. Segue il montaggio del bilanciere sago-
mato e  delle articolazioni d’anca e infine  l’allineamento delle articolazioni 
al ginocchio.
La struttura è composta da 3 valve: la valva spinale, le valve su coscia (per 
pazienti affetti da contrazioni o da flessioni del ginocchio)  e la valva gam-
ba-piede. Sulla valva spinale (per il sostegno del tronco) è applicato all’al-
tezza ischio-sacrale il sistema a bilanciere che consente la deambulazione in 
4 tempi, con un notevole risparmio energetico definito dal cinematismo 
proprio del manovellismo.  L’articolazione dell’anca è tale da mantenere 
il paziente in fase statica durante la fase di bloccaggio (il bloccaggio delle 
articolazioni al ginocchio si ottiene con un anello a caduta).
Essa consente inoltre la fase di seduta tramite lo sbloccaggio del pulsante 
e un movimento antero-posteriore del bacino. 
Le articolazioni fungono da supporto alle valve di contenimento della 
coscia e di collegamento con le valve gamba-piede. La valva gamba-piede 
è a tutti gli effetti una ortesi AFO a valve rinforzate a livello della T.T. in 
fibra di carbonio laddove necessario. La leggerezza dell’ortesi permette 
una posizione statica e un’ottima deambulazione da parte del pazien-
te. Allacciature in velcro e pelotte imbottite con spinta sottorotulea per 
contenere la flessione dell’articolazione del ginocchio nei casi che la 
richiedono. Le scarpe sono parti integrali ed importanti nell’applicazione 
dei tutori, in quanto bilanciandoli con speronature, rialzi e piani inclinati, 
contribuiscono ad un allineamento del bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.012  Ortesi di allineamento e carico per anca 
 (bacino-coscia fino al ginocchio escluso): 
 tutore rigido a valva monolaterale
06.12.06.027  Tutore gamba piede a valva posteriore
06.12.09.018  Ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido  
 con lavorazione a valva
DA CODIFICARE (x2) Articolazione coxo-femorale.... 06.12.18.295
06.12.91.517 (x2) Rivestimento morbido sandalo
06.12.91.430 (x2) Asta allungabile
06.12.91.433  Contentore imbottito per ginocchio
06.12.91.511 (x2) Rivestimento delle due aste verticali con fodera in 
pelle
06.12.91.436 (x2) Cuscinetto di contenzione
06.12.91.460 (x2) Articolazione al ginocchio con arresto ad anello
06.03.09.071  Corsetto bolognese univalva dorsolombare...

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.91.502 Rialzo applicabile al sandalo fino a cm 5 di altezza
06.12.91.418  Inserti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico

Per soggetti affetti
da contrazioni o da flessioni del

ginocchio sono indispensabili
i due cosciali di contenzione

a valva posteriore.
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06.12.15.036  Tutore unilaterale per bacino coscia
06.12.06.012  Tutore gamba piede a valva posteriore
06.12.12.051  Tutore controlaterale coscia-gamba-piede a valva
06.12.18.295 (x2) Articolazione coxo-femorale con meccanismo 
 reciprocante
06.12.18.214 (x2) Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.223 (x2) Asta allungabile
06.12.18.226  Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.328 (x2) Rivestimento delle due aste verticali
06.12.18.229 (x2) Cuscinetto di contenzione
06.12.18.262 (x2) Articolazione al ginocchio con arresto ad anello
06.03.09.051  Corsetto univalva

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.12.18.319 Rialzo esterno al sandalo
06.12.18.211  Inserti di carbonio alla T.T.
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TUTORE MULTILIVELLO

Indicazioni
Qualunque condizione di ritardo dello sviluppo del controllo motorio 
significativa per la partecipazione in cui il bambino/ragazzo:
• mostri la spinta ad alzarsi da seduto ad eretto con stabilizzazione 

esterna
• non abbia ancora raggiunto il cammino eretto autonomo o assistito 

come “best performance”
• non mostri un cammino eretto sufficientemente allineato, senza cioè 

il rischio di evoluzione peggiorativa

Controindicazioni
Qualunque alterazione non funzionalmente riducibile dell’allineamen-
to degli arti inferiori
• di tipo contratturale
• di tipo retrattivo
• di tipo osseo
oppure il raggiungimento di un cammino eretto autonomo 
o assistito senza tendenza al deterioramento dell’allinea-
mento.

Caratteristiche Tecniche, funzionali e obiettivi
Nel suo allestimento completo, il tutore Multilivello è costi-
tuito da:
• una presa di bacino,
• una presa di coscia,
• una presa di gamba,
• una presa di piede,

interconnessi da:
• elastici bacino-coscia,
• molle coscia-gamba,
• molle gamba-piede.   
   

L’allestimento, a seconda delle 
necessità del paziente, può esclu-
dere la presa di bacino ed essere 
costituito solo dalle prese di coscia, 
gamba e piede e i relativi elementi 
elastici di collegamento, che posso-
no essere unilaterali o bilaterali. Il 
tutore Multilivello, adeguatamente 
progettato ed allestito, è congegna-
to in modo da restituire al momen-
to opportuno del passo una spinta 
estensoria o flessoria secondo la 
necessità del bambino. In altri termi-
ni, gli elementi elastici di collegamen-
to sono progettati a seconda delle esigenze del paziente in modo che la cinetica ortesica sia adeguata 
alla deformità da compensare o da prevenire in funzione dell’allineamento e dell’apprendimento. Per 
ottenere questo risultato, è necessario conoscere le masse del bambino, le velocità, le caratteristiche 
meccaniche del materiale che diventano i dati su cui applicare le leggi della progettazione meccanica. 
L’obiettivo, con il tutore Multilivello, è quello di migliorare, sin dove è possibile ed eventualmente in 
collaborazione con la tossina botulinica od altro, l’allineamento funzionale del gesto. 

Il tutore Multilivello, infatti, corregge, almeno in parte, il disallineamento funzionale nel cammino e, 
di conseguenza, migliora la cinetica. Inoltre favorisce l’apprendimento delle strategie di equilibrio, 
rispetta largamente gli aggiustamenti posturali, riduce e orientai gradi di libertà in eccesso dei seg-
menti di arto inferiore. E’ in corso uno studio in collaborazione con ITOP finalizzato alla dimostrazione 
dell’efficacia del tutore Multilivello che si avvale dell’utilizzo di scale e della Gait Analysis.

7B4
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Quando cominciarne l’utilizzo?
Poiché con la comparsa del comportamento di spinta ad alzarsi i bambini con sviluppo tipico iniziano 
a mostrare risposte muscolari alle perturbazioni dell’equilibrio e gli schemi delle sequenze muscolari 
per il controllo del bilanciamento possono essere incrementate dall’esercizio, l’utilizzo del tutore 
deve essere iniziato preferibilmente quando il bambino comincia a stare in piedi con stabilizzazione 
esterna

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.012  Ortesi di allineamento e carico per anca  (bacino-coscia fino al ginocchio escluso): 
 tutore rigido a valva monolaterale
06.12.91.436 (x2) Cuscinetto di contenzione
0 06.12.09.018  Ortesi di allineamento coscia - gamba o tutore rigido con lavorazione a valva
06.12.91.508  Cintura addominale per articolazione coxofemorale
06.12.91.451 (x2) articolazione al ginocchio, libera
06.12.91.409 (x2) Articolazione malleolare, a molla con spinta in talismo

Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto inferiore

06.12.15.036  Tutore unilaterale per bacino coscia
06.12.18.229 (x2) Cuscinetto di contenzione
06.12.12.051 (x2) Tutore controlaterale coscia-gamba-piede a valva
06.12.18.325  Cintura addominale per articolazione coxo femorale
06.12.18.256 (x2) Articolazione dinamica libera al ginocchio
06.12.18.199 (x2) Articolazione malleolare con spinta in talismo
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TUTORE FUNZIONALE DI GAMBA

Indicazioni
Fratture e ritardi di consolidazione e pseudoartrosi come alternativa a gessi funzionali nel periodo di 
riabilitazione.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore funzionale consiste in una ortesi che si adatta comodamente intor-
no alla gamba.
L’ortesi viene portata continuamente eccetto i momenti dedicati all’igiene 
personale; si indossa il giorno fino a quando non si è consolidata la frattu-
ra. Se necessario, fare un bendaggio elastico con medicamenti anti-infiam-
matori. Il supporto funzionale nel trattamento delle fratture tibiali permet-
te un movimento libero dell’articolazione della caviglia e del ginocchio 
durante il processo terapeutico e riabilitativo.
La costruzione del tutore funzionale di gamba, si realizza con un modello in 
gesso negativo-positivo dell’arto inferiore sotto al ginocchio con la gamba 
sospesa fuori del lettino. Si copre la parte interessata con un tubolare di 
cotone. Con una matita si segnano tutte le prominenze ossee: testa del 
perone, tuberosità tibiale anteriore, spina tibiale, bordi mediale e laterale 
e malleoli peroneale e tibiale. Si utilizza un bendaggio gessato dalla radice 
delle dita fino al polo inferiore della rotula. In seguito, si modella il gesso 
delineando zone “avvallate e sporgenti”.
Nella parte anteriore si applica una compressione in senso posteroanteriore a livello del cavo popli-
teo.
Come zone sporgenti bisogna rispettare la cresta tibiale, la testa del perone, il tendine del bicipite, gli 
ischiocrurali ed entrambi i malleoli.
Questo modello negativo si converte in positivo. Vengono aumentate le sporgenze ossee per evitare 
pressioni dirette sul paziente.
Sul positivo si modella la lamina di polietilene dello spessore di 2 o 3 mm a bassa densità in due valve; 
su quella anteriore si fisserà la talloniera con l’articolazione della caviglia. Il carico del paziente si 
dirige sulle pareti dell’ortesi e da queste al suolo per mezzo delle barre di plastica applicate alla tallo-
niera. Gli sforzi non assorbiti sono trasmessi attraverso la tibia, il perone ed il tarso posteriore (Fig. 2).

Nota: controllare che il paziente abbia una libera flessione ed estensione del ginocchio, e che le rifi-
niture distali anteriore e posteriore alla caviglia non limitino un ritorno anticipato dell’estensione del 
movimento.
Durante il cambio delle calze si deve avvisare il paziente di rimuovere il 
dispositivo con l’inserto del sandalo senza che venga rimosso separata-
mente.
Si deve incoraggiare il paziente a guadagnare il movimento della caviglia 
flettendo ed estendendo la caviglia stessa più volte durante la giornata. 
Ciò favorirà la riduzione dell’edema al piede.
L’ortesi entra in una normale scarpa da ginnastica.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.027 Tutore bivalva gamba-piede
06.12.91.406 Articolazioni malleolari libere

Fig. 1

Fig.2

    6A7

06.12.06.012 Tutore bivalva gamba-piede
06.12.18.193 (x2) Articolazioni malleolari libere con bordi sovrapposti
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TUTORE FUNZIONALE FEMORALE

Indicazioni
È indicato nei ritardi di consolidazione e nelle fratture, 
quando si comprova radiologicamente l’esistenza di un 
ponte osseo, come misura di protezione nel recupero di 
materiale di osteosintesi o dopo un intervento chirurgi-
co quando il montaggio dell’osteosintesi è precario. Si 
tratta di un’ortesi a compattezza uniforme.

Caratteristiche Tecniche
La costruzione del tutore femorale si realizza da un 
modello in gesso negativo-positivo della coscia del 
paziente, modellato in forma quadrangolare sulla parte 
prossimale e modellando anche i condili femorali. Si modifica il modello positivo per evidenziare le 
zone conformate. Il dispositivo in polietilene dello spessore di 2 o 3 mm a bassa densità, idoneo alle 
esigenze del paziente, di colore bianco o multicolor, viene termoformato a decompressione sul posi-
tivo stesso ed è costituito da un solo pezzo, fissato anteriormente con cinghie in velcro. Secondo le 
caratteristiche del paziente, a volte è realizzato con due valve, una anteriore ed una posteriore.
La rifinitura dei bordi distali deve essere fatta in modo tale da coprire i condili femorali, ma   permet-
tendo la flessoestensione del ginocchio.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.15.012 Tutore funzionale bivalva per femore (ginocchio escluso)
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento

TUTORE FUNZIONALE FEMORALE CON CINTURA PELVICA
Indicazioni
È indicato nei ritardi di consolidazione e nelle fratture, quando si com-
prova radiologicamente l’esistenza di un ponte osseo, come misura di 
protezione nel recupero di materiale di osteosintesi o dopo un interven-
to chirurgico quando il montaggio dell’osteosintesi è precario. Si tratta 
di un’ortesi a compattezza uniforme.
Caratteristiche Tecniche
La costruzione del tutore femorale con cintura pelvica, si realizza da un 
modello in gesso negativo-positivo della coscia del paziente, modellato 
in forma quadrangolare sulla parte prossimale, modellando i condili 
femorali.
Si modifica il modello positivo per evidenziare le zone conformate. Il 
dispositivo in polietilene  a bassa densità dello spessore di 2 o 3 mm, 
idoneo alle esigenze del paziente di colore bianco o multicolor viene 
termoformato a decompressione sul positivo stesso.
Secondo le caratteristiche del paziente a volte è realizzato con due 
valve, una anteriore ed una posteriore, fissato anteriormente con cin-
ghie in velcro. La rifinitura dei bordi distali deve essere fatta in modo 
tale da coprire i condili femorali, ma permettendo la flessoestensione 
del ginocchio.
La cosciera assorbe parte del carico attraverso il fissaggio di un’artico-
lazione meccanica per anca che può essere bloccata a varie gradazioni, 
applicata ad una valva pelvica ben modellata sopra le creste iliache e 
contenuta sul bacino mediante fasce elastiche allacciate a velcro evitan-
do così lo spostamento dell’anca durante la deambulazione.
Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.012 Tutore per bacino coscia (ginocchio escluso)
06.12.91.484 Articolazione coxo-femorale con arresto regolabile in flesso estensione
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.91.508 Cintura addominale per articolazione coxofemorale

In alternativa al codice 06.12.91.484:
06.12.91.481 Articolazione coxo-femorale libera

6A8

6A1

06.12.06.012 Tutore bivalva gamba-piede
06.12.18.193 (x2) Articolazioni malleolari libere con bordi sovrapposti

06.12.15.036 Tutore per bacino coscia (ginocchio escluso)
06.12.18.286 Articolazione coxo femorale con arresto regolabile in flesso estensione
06.12.18.313 Appoggio ischio gluteo
06.12.18.325 Cintura addominale

In alternativa al codice 06.12.18.286:
06.12.18.283 Articolazione coxo femorale libera
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TUTORE FUNZIONALE BACINO - COSCIA

Indicazioni
Fratture patologiche o traumatiche di bacino. È particolarmente indi-
cata nella chirurgia protesica, nei seguenti casi:
• Ricambi complicati di protesi totale d’anca;
• Limitazione della mobilità dell’anca dopo riduzione di una lussazione 

di protesi;
• Fratture associate a protesi d’anca;
• Instabilità della protesi, quando è controindicato un reintervento;
• Per evitare un accorciamento eccessivo dopo l’estrazione di una prote-

si.
L’immobilizzazione dovuta al cosciale aiuta a trattare i quadri infiam-
matori post-chirurgici.
Dà una grande sicurezza al paziente specialmente di età molto avanza-
ta con osteoporosi e stato generale deteriorato. Nei casi di lussazione 
della protesi il componente femorale dell’ortesi deve stare in abduzio-
ne. Serve per stabilizzare l’anca, limitare la mobilità e permette la sta-
zione bipede e la marcia precoce. In determinati casi, l’ortesi post-chi-
rurgica d’anca permette un miglior controllo del post-operatorio di 
questi pazienti, dando maggior sicurezza al malato e permettendo una 
deambulazione precoce.

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo è composto da un canestro pelvico, ben adatto alle creste 
iliache (corsetto bacino a 2 valve laterali) che si unisce ad una cosciera. 
La cosciera è composta da una sola valva ed è provvista di un appoggio 
ischiatico e di un appoggio sopra i condili.
Durante la realizzazione del modello, il paziente, se possibile, verrà 
collocato in posizione verticale, con l’estremità interessata in scarico 
totale e leggera trazione. Si deve fare in modo che la pelvi conservi la 
sua posizione perfettamente orizzontale durante il rilievo del calco. 
Sopra il positivo si modella la lamina di polietilene a bassa densità dello 
spessore di 2 o 3 mm. Si ritagliano i bordi in modo che al paziente in 
piedi si assicuri senza problemi la stabilità dell’anca e quando si siede 
non sia molestato dai bordi dell’ortesi. L’articolazione che unisce entrambi gli elementi permette 
movimenti di flessione ed estensione, secondo le sue caratteristiche meccaniche, talvolta movimenti 
di abduzione o adduzione. Può essere bloccata a varie gradazioni.
È consigliabile realizzare una radiografia con l’ortesi applicata, per verificare che se soddisfi i requisiti 
indicati nella prescrizione.
È anche possibile applicare la staffa Thomas di scarico rigida o articolata al ginocchio, qualora l’indi-
cazione della patologia lo richiedesse. Le allacciature sono con cinghie a velcro.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.012 Tutore per bacino coscia monolaterale
06.12.91.484 Articolazione coxo-femorale con arresto regolabile in flesso estensione
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.03.09.030 Corsetto univalva

In alternativa al codice 06.12.91.484:
06.12.91.481 Articolazione coxo-femorale libera

6A3

*

06.12.15.036 Tutore per bacino coscia unilaterale
06.12.18.286 Articolazione coxo femorale con arresto regolabile in flesso estensione
06.12.18.313 Appoggio ischio gluteo
06.03.09.048 Corsetto univalva

In alternativa al codice 06.12.18.286:
06.12.18.283 Articolazione coxo femorale libera
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TUTORE FUNZIONALE COSCIA - GAMBA - PIEDE

Indicazioni
Fratture prossimali di tibia, distali di femore non consolidate.

Caratteristiche Tecniche
Sandalo in plastica con tallone aperto, articolazione malleolare libera 
fissata al gambale con velcro.
Rivestimento interno in gommapiuma e tessuto anallergico. Allacciature 
a velcro. 
Estremamente leggero e di facile utilizzo. La costruzione dell’ortesi si 
realizza con un modello negativo-positivo in gesso della gamba del 
paziente. Si modella la parte situata sotto il ginocchio, come in un calco 
per una PTB (protesi di tipo Patellon Tendon Bearing), esercitando una 
pressione laterale esterna ed una pressione mediale, con salienze a 
livello dei flessori del ginocchio (bicipite ed ischiocrurali).
A livello prossimale della coscia si realizza in forma quadrangolare 
(come i tutori femorali con appoggio ischio- gluteo).
Il negativo si riempie con gesso, ottenendo un modello positivo sul 
quale si realizzano le modifiche per evidenziare le prominenze ossee e 
perfezionare il modello in tutta la sua superficie. La termoformatura del positivo viene realizzata in 
tre fasi: le prime due prevedono la formatura di coscia e gamba anteriore e posteriore in polietilene  
flessibile a bassa densità dello spessore di 2 o 3 mm, la terza prevede la formatura del piede in polie-
tilene rigido dello stesso spessore di 4 mm.
Si ritagliano i bordi seguendo il disegno tracciato sul modello positivo e si collocano le valve sul posi-
tivo, fissandole con nastro adesivo per modellare con precisione le articolazioni del ginocchio (libere 
con possibilità di bloccaggio a varie gradazioni).
Infine si colloca la talloniera articolata nella parte distale applicata a velcro sul gambale. 
Un vantaggio dell’ortesi funzionale è che può essere rimossa sia durante il riposo, sia per l’igiene 
personale. L’ortesi entra in una normale scarpa da ginnastica.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore funzionale coscia-gamba-piede avvolgente a valva posteriore
06.12.91.499 Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.12.91.466 (x2) Articolazione al ginocchio, con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.91.406 (x2) Articolazione malleolare libera

In alternativa al codice 06.12.91.466
06.12.91.451 (x2) Articolazione al ginocchio, libera

6A6

06.12.12.051 Tutore funzionale coscia-gamba-piede avvolgente a valva posteriore
06.12.18.313 Appoggio ischio gluteo
06.12.18.265 (x2) Articolazioni al ginocchio con flesso estensione regolabile
06.12.18.193 (x2) Articolazione malleolare libera con bordi sovrapposti

In alternativa al codice 06.12.18.265
06.12.18.256 (x2) Articolazione al ginocchio libera
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TUTORE FUNZIONALE BACINO - COSCIA - GAMBA - PIEDE

Indicazioni
Fratture patologiche o traumatiche di bacino, di femore, di gamba, 
non consolidate.

Caratteristiche Tecniche
La costruzione dell’ortesi si realizza con un modello in gesso negati-
vo-positivo della gamba del paziente, si modella la parte situata sotto 
il ginocchio, come nel calco per una PTB ( protesi di tipo Patellan 
Tendon Bearing), esercitando una pressione laterale esterna ed una 
pressione mediale, con salienze a livello dei flessori del ginocchio 
(bicipite ed ischiocrurali). Il negativo si riempie con gesso, ottenendo 
un modello positivo sul quale si realizzano le modifiche per eviden-
ziare le prominenze ossee e perfezionare il modello in tutta la sua 
superficie. La termoformatura del positivo viene realizzata in quattro 
fasi: le prime due prevedono la formatura di coscia e gamba anteriore 
e posteriore in polietilene flessibile a bassa densità dello spessore di 
2 o 3 mm, la terza prevede la formatura del piede in polietilene rigido 
dello stesso spessore di 4 mm. Si procede alla termoformatura del 
canestro pelvico, composto da due valve laterali ben adattate sulle 
creste iliache.
Si ritagliano i bordi seguendo il disegno tracciato sul modello posi-
tivo, si collocano le valve sul positivo, fissandole con nastro adesivo 
per modellare con precisione le articolazioni del ginocchio (libere con 
possibilità di bloccaggio a varie gradazioni). Si unisce al tutore coscia 
- gamba - piede attraverso un’articolazione meccanica dell’anca che 
può essere bloccata a varie gradazioni, o libera che permette la flesso estensione. Infine si colloca la 
talloniera articolata nella parte distale applicata sul gambale a velcro.
Un vantaggio dell’ortesi funzionale è che può essere rimossa sia durante il riposo, sia per l’igiene 
personale.
L’ortesi entra in una normale scarpa da ginnastica.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.045 Tutore femore podalico avvolgente a valva posteriore
06.12.91.406 (x2) Articolazione malleolare libera
06.12.91.484 Articolazione coxo-femorale con arresto regolabile in flesso estensione
06.12.91.466 (x2) Articolazione al ginocchio, con flesso estensione regolabile ed arresto
06.12.91.499  Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento
06.03.09.030 Corsetto univalva

In alternativa al codice 06.12.91.484:
06.12.91.481 Articolazione coxo-femorale libera

In alternativa al codice 06.12.91.466:
06.12.91.451 (x2) Articolazione ginocchio, libera

6A4

*

06.12.12.051 Tutore femore podalico avvolgente a valva posteriore
06.12.18.193 (x2) Articolazione malleolare libera su bordi sovrapposti
06.12.18.286 Articolazione coxo femorale con arresto regolabile in flesso estensione
06.12.18.265 (x2) Articolazione al ginocchio con flesso estensione regolabile
06.12.18.313  Appoggio ischio gluteo
06.03.09.048 Corsetto univalva

In alternativa al codice 06.12.18.286:
06.12.18.283  Articolazione coxo femorale libera

In alternativa al codice 06.12.18.265:
06.12.18.256 (x2) Articolazione ginocchio libera
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INTRODUZIONE ALLE ORTESI DI ARTO SUPERIORE

Similmente alle ortesi inferiori, diverse sono le funzioni a cui possono essere preposte quelle di arto 
superiore: l’immobilizzazione e il sostegno, il blocco di un segmento articolare, la prevenzione e la 
correzione di deformità, la facilitazione di una funzione, il vicariamento di funzioni motorie assenti e 
il controllo direzionale del movimento.
La classificazione può essere eseguita facendo rifermento a diversi parametri, come il segmento 
d’arto che le ortesi vanno a coinvolgere e il tipo di azione da esse esercitata. Facendo riferimento alla 
porzione anatomica coinvolta si possono distinguere:

• Ortesi per dita
• Ortesi per mano
• Ortesi per polso-mano
• Ortesi per avambraccio-polso-mano
• Ortesi per braccio-avambraccio-polso-mano
• Ortesi per braccio-avambraccio
• Ortesi di braccio
• Ortesi di spalla

A seconda del tipo di azione esercitata, le ortesi di arto superiore possono essere distinte in:

• Ortesi preventive
• Ortesi facilitanti
• Ortesi sostitutive
• Ortesi funzionali

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel caso del trattamento dell’arto superiore del paziente 
emiplegico, l’impiego delle ortesi preventive è utile a:

• stabilizzare un tratto articolare
• sostenere un segmento d’arto al fine di facilitare l’attività terapeutica
• ridurre il dolore
• migliorare l’estetica
• ridurre le retrazioni muscolo-tendinee che si originano a causa dell’ipertono che si sviluppa nel 
periodo del recupero muscolare

Questa tipologia di ortesi viene utilizzata particolarmente nella fase acuta, quando il paziente emi-
plegico è poco attento e collaborante o è maggiormente esposto ad assumere posture inadeguate a 
causa della frequente flaccidità muscolare o nella fase iniziale del recupero motorio per correggere 
posture provocate dalla persistente paralisi o dalla spasticità ingravescente.
Le ortesi sono dirette a prevenire la comparsa o l’aggravamento di complicanze osteo-muscoloar-
ticolari a livello dei segmenti più “a rischio”, cioè di quei settori che, a seguito della paralisi, sono 
più esposti alle forze lesive ambientali e che possono divenire sede di retrazioni, stiramenti, lesioni 
nervose periferiche.
La prevenzione di tali complicanze è fondamentale per salvaguardare l’integrità del potenziale di 
recupero del paziente.
Nel caso in cui l’ortesi venga utilizzata prevalentemente come strumento di facilitazione nell’acqui-
sizione di nuove abilità, si parla di ortesi facilitanti. Esse assistono l’esecuzione del movimento sta-
bilizzando e sostenendo uno o più segmenti articolari e scheletrici, consentendo così di ottenere un 
sufficiente o maggiore livello di efficacia ed efficienza funzionale durante il movimento.
Nella fase degli esiti, quando l’ortesi si propone di vicariare con la sua presenza uno o più elementi 
fondamentali la cui mancanza ed impossibilità di controllo compromettono un funzione importante, 
si parla di ortesi sostitutive.



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto superiore

99

Infine, nel caso in cui l’ortesi debba svolgere la “funzione” della ingessatura tradizionale e quindi venga 
applicata nei casi fratture dei segmenti scheletrici dell’arto superiore, si parla di ortesi funzionali.
In merito ai principi di progettazione e di costruzione, occorre tenere in considerazione aspetti bio-
meccanici legati:

• alla possibilità di applicare un’ortesi preconfezionata o alla necessità di costruirla su misura
• ai punti di applicazione delle forze
• alle caratteristiche di elasticità
• alle eventualità di articolare o meno l’ortesi
• alla lunghezza delle leve
• all’avvolgenza

Normalmente la costruzione di un’ortesi su misura è consigliata nei casi in cui vi sia un ipertono signi-
ficativo o sussistano deformazioni articolari di una certa entità.
I materiali di costruzione dell’ortesi possono essere i più svariati e con caratteristiche di resistenza ed 
elasticità meccanica variegate. Queste influiscono sui risultati funzionali che si possono ottenere e 
quindi, la scelta accurata degli stessi, consente di centrare meglio l’obiettivo che si vuole raggiunge-
re. In generale possiamo dire che l’impiego di un materiale morbido rende l’ortesi facile da indossare 
e più tollerabile ma non consentirà di contenere adeguatamente una deformazione sostenuta da un 
ipertono medio o elevato.
D’altra parte, se l’ortesi è rigida, il punto di applicazione e la cute sottostante verranno sottoposti ad 
un’elevata pressione con possibili dolore e ulcerazioni nel caso che la deformità da correggere sia 
rigida. Molto importanti sono anche i componenti meccanici articolari che vanno a definire le carat-
teristiche dell’ortesi. Non dovendo sostenere grossi carichi, solitamente le articolazioni meccaniche 
sono molto leggere ed hanno il compito di delimitare il range di escursione articolare anatomica 
consentito al paziente a seconda delle sue esigenze. Una classificazione importante introdotta dalle 
recenti innovazioni tecnologiche suddivide le articolazioni in statiche e dinamiche. Quelle statiche 
sono di tipo tradizionale e consentono la flessione o l’estensione del segmento articolare solo trami-
te l’attivazione muscolare da parte del paziente. Quelle di tipo dinamico, invece, possono opporsi, 
limitare o rendere possibile un movimento articolare grazie ad elementi elastici spesso regolabili che 
ne rendono il comportamento assimilabile a quello di un muscolo antagonista. Questo tipo di artico-
lazioni vengono spesso utilizzate nel trattamento della spasticità.
Rimanendo al caso esemplificativo del soggetto emiplegico, l’ipertono che si sviluppa nella fase suc-
cessiva a quella acuta può portare a flessione del gomito, del polso, delle metacarpofalangee e delle 
dita. In questi casi è possibile applicare ortesi di tipo:

• statico di contenzione
• statico a correzione progressiva
• dinamico con assistenza all’estensione

Rispetto alle ortesi di tipo statico, quelle di tipo dinamico (con articolazioni dinamiche) offrono una 
serie di vantaggi nel controllo della spasticità.
Creano una mobilizzazione ripetitiva durante tutto il periodo in cui il paziente utilizza l’ortesi.
La possibilità di flettere l’articolazione durante la contrazione dovuta al riflesso di stiramento riduce 
il dolore e la spasticità.
In questo modo è possibile garantire una deformazione plastica continua del tessuto connettivo 
morbido e non un risultato temporaneo come accade nel concetto “statico”.
Vengono migliorate la “compliance”, il comfort e la tollerabilità del paziente grazie alla possibilità di 
muovere l’arto affetto da spasticità.
Alcuni studi dimostrano che con l’impiego di questo tipo di ortesi vi è una riduzione della spasticità e 
un incremento  dell’estensione articolare.
I criteri costruttivi e il principio di funzionamento sono i medesimi illustrati per le ortesi di arto infe-
riore.
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DOCCIA AVAMBRACCIO - POLSO - MANO

Indicazioni
Va incontro ai bisogni della terapia professionale,   tera-
pia fisica, ortopedica. È studiata per mantenere la mano 
in una posizione funzionale. Provvede a sostenere mano 
e polso nei casi di caduta in flessione flaccida o spastica 
e nel trattamento di deformità reumatiche.

Caratteristiche Tecniche
La doccia avambraccio-polso-mano palmare viene costruita su misura rilevando l’impronta in gesso 
negativo-positivo con mano in posizione funzionale e polso in posizione di ortomorfismo (o come da 
prescrizione medica).
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plastazote dello spessore di 3 mil-
limetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbottitura che rendono l’ortesi più confortevole a 
contatto con l’epidermide del paziente.
Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene di 
colore bianco o multicolor dello spessore di 3 o 4 millimetri.
Consente una efficace immobilizzazione del polso e della mano. (L’ortesi può essere costruita con il pollice 
libero). L’allacciatura può essere effettuata con cinghia a velcro o con una pelotta unica di contenzione 
dorsale.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.06.13.009          Doccia per avambraccio e mano rigida

TUTORE AVVOLGENTE AVAMBRACCIO - POLSO - MANO

Indicazioni
È indicato nei casi di patologie neuromuscolari quando si vuole 
contrastare la pressione del polso lasciando libere le dita e con-
servando parzialmente o totalmente l’opponibilità del pollice. È 
applicabile post-intervento di tenomia o dopo trattamento con 
tossina botulinica.

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi palmare a contenzione totale viene realizzata rilevando 
l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione funzionale 
di dorso flessione a livello dell’articolazione del polso. L’ortesi può essere costruita con il pollice 

incluso.

Effettuata la stilizzazione in 
gesso, viene applicato uno 
strato di plastazote dello 
spessore di 3 millimetri per 
l’isolamento o di 5 milli-
metri per l’imbottitura che 
rendono l’ortesi più confor-
tevole a contatto con l’epi-
dermide del paziente.

4A1

4A2

Fig.1

Fig.2 Fig.3

06.06.12.003 Doccia per avambraccio e mano rigida
06.06.30.112 Rivestimento interno anallergico per polso
06.06.30.109 Rivestimento interno anallergico per mano
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Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il materiale ter-
moplastico ritenuto più idoneo, polietilene (Fig.1) o materiale morbido elastomerico di colore bianco 
(Fig.2) o multicolor (Fig.3). 
Il polietilene può essere dello spessore di 2 o 3 mm mentre il materiale elastomerico ha tre diverse 
densità (100, 200, 300) che lo rendono più o meno morbido e quindi deformabile. La scelta della 
densità o dello spessore va fatta a seconda delle esigenze di ogni singolo paziente; materiali più rigi-
di o più spessi garantiscono una migliore correzione ma, allo stesso tempo, minore tollerabilità. Al 
contrario, materiali più morbidi garantiscono maggiore tollerabilità, ma correggono meno. In questo 
caso si può però intervenire con opportuni rinforzi adeguatamente collocati sull’ortesi.
Allacciatura con cinghie a velcro.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
La descrizione da manuale è “ Tutore avvolgente avambraccio-mano”. Nei nuovi Lea non esiste 
un’ortesi funzionale avambraccio-mano quindi occorre scegliere tra i seguenti 2 codici:
06.06.12.003 Ortesi funzionale per avambraccio
06.06.12.012 Ortesi funzionale avambraccio-mano-dita
  

DOCCIA PER AVAMBRACCIO-MANO CON ARRESTO REGOLABILE AL POLSO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di patologie neuromuscolari e viene impie-
gato nei casi di flessione spastica dell’articolazione del polso, 
quando si vuole conservare l’estensione progressivamente rag-
giunta durante il trattamento fisioterapico, dopo intervento di 
tenotomia o inoculo di tossina botulinica.

Caratteristiche tecniche
La doccia per avambraccio mano con arresto graduabile al 
polso viene costruita su misura rilevando l’impronta di gesso 
negativo -positivo in posizione di massima estensione fisio-
logica possibile o comunque secondo quanto indicato dalla 
prescrizione medica, mettendo bene in evidenza il piano ed il centro articolare del polso. Una volta 
stilizzato il gesso, si applica uno strato di plastazote dello spessore di 3 mm nel caso in cui si voglia 
ottenere il semplice isolamento dalla resina termoplastica o di 5 mm se viene richiesta una imbot-
titura che renda ancora più confortevole l’ortesi a contatto con il paziente. Si esegue, quindi, la ter-
moformatura con polietilene da 3 o 4 mm in base alla leva articolare e alle dimensioni dell’arto. Si 
procede successivamente alla separazione della valva palmare da quella volare dell’avambraccio e 
al montaggio dell’articolazione, che può essere bloccabile a diversi gradi di estensione oppure libera 
ma con l’aggiunta di un tenditore a doppia vite che regola progressivamente il grado di estensione. 
Le allacciature sono realizzate in velcro o con una pelotta unica di contenzione dorsale.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.06.13.009 Doccia per avambraccio mano con articolazioni al polso libere                         
06.06.91.203 (x2) Arresto graduabile al polso

4A8

* 06.06.09.003 Tutore avvolgente per avambraccio e mano
06.06.30.112 Rivestimento interno anallergico

È possibile applicare al tutore il seguente aggiuntivo:
06.06.13.033  Elemento predisposto per la distensione del pollice

06.06.12.009      Doccia per avambraccio mano con articolazioni al polso libere
06.06.30.163 (x2) Arresto graduabile al polso
06.06.30.112        Rivestimento interno anallergico per polso
06.06.30.109       Rivestimento interno anallergico per mano
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ORTESI ELASTICA “S.EL.LI. HAND” (GUANTO-GOMITIERA)

Indicazioni
La linea “S.El.Li Hand” applica all’arto superiore i principi dell’elastocompressione in 
abbinamento ad azioni elastiche dinamiche di deflessione e detorsione calibrate alle 
esigenze clinico-funzionali del paziente. E’ pertanto indicata in presenza di paramorfi-
smi e dismorfismi dell’arto superiore di tipo neurogeno e neuromuscolare e/o quando vi 
siano deficit di tipo posturale con alterazioni del tono della muscolatura dello scheletro 
appendicolare, che limitano le abilità del paziente in termini di efficacia e/o efficienza 
nell’esecuzione di determinati compiti in cui sia coinvolto l’arto superiore.
L’obiettivo dell’ortesi è principalmente quello di sostenere e/o stabilizzare anche in ma-
niera differenziata gli arti superiori nei tre piani dello spazio a vantaggio di una maggiore 
autonomia nello svolgimento delle normali attività di vita quotidiana.
Può essere usata anche in combinazione ed integrazione con ortesi di tipo tradizionale, 
amplificandone indirettamente l’efficacia.

Caratteristiche Tecniche
La linea S.El.Li. viene realizzata su misura con tessuti elasto-compressivi classificati, 
“caratterizzati”, traspiranti e anallergici che sono ben tollerati dai pazienti. Per la proget-
tazione dell’ortesi si parte da tre modelli virtuali modulari, componibili tra di loro, che 
hanno in comune un tessuto di base, scelto in virtù delle necessità elasto-compressive, 
e che si differenziano per l’azione specifica in uno dei tre piani dello spazio (deflettente 
frontale, deflettente sagittale, derotante) determinata dalla collocazione, 
dall’orientamento, dal design, dalla modalità di applicazione dei cosiddetti 
“sostegni” fissi. 
A seconda delle esigenze del paziente, i tre modelli possono essere combinati 
in termini di design, tipologia dei materiali di base e di sostegno, azione spe-
cifica, tipologia e collocazione delle aperture, definendo un’azione biomec-
canico-propriocettiva risultante altamente personalizzata al caso specifico.
I sostegni sono integrati nel materiale di base ed hanno lo scopo di modi-
ficarne localmente l’elasticità, consentendo la stabilizzazione dei segmenti 
articolari interessati dal dispositivo e l’azione combinata di tipo derotante/deflettente; sono realizzati con un 
materiale bielastico che se applicato senza pretensionamento conferisce un effetto stabilizzante, se applicato 
con pretensionamento esercita l’azione desiderata indirizzando o vincolando il movimento in una direzione 
preferenziale. Variando il coefficiente di rigidezza dei materiali e la tipologia di cucitura è possibile modificare 
ulteriormente l’elasticità locale dell’ortesi. 
Le chiusure possono essere di tre tipi: a velcro, a zip o ibride (velcro + zip). La tipologia e la collocazione delle 
chiusure influisce sull’azione dell’ortesi e quindi sul suo effetto complessivo. 

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.06.13.018 Tutore elastico per pollice, dita escluse (4H2A)
06.06.13.015 Tutore elastico polso mano con pollice, dita escluse (4H2B)
06.06.13.012 Tutore elastico avambraccio, polso mano, dita incluse (4H2C)
06.06.15.003 Tutore elastico braccio avambraccio (4H2D)
06.06.15.012 Tutore elastico braccio avambraccio polso mano (4H2E)
06.06.91.106 Settore o tenditore (42D, 42E)

4H2A

4H2B

4H2D

4H2A 4H2B 4H2E4H2C 4H2D

06.06.06.003 Doccia per mano (4H2A)
06.06.12.003 Doccia polso mano (4H2B)
06.06.09.003 Ortesi per polso avambraccio (4H2C)
06.06.15.003 Doccia per gomito (4H2D)
06.06.15.015 Ortesi per gomito con trazione elastica (4H2E)
06.06.13.030 Estensione dell’articolazione radiocarpica e dita (4H2C, 4H2E)
06.06.30.106 Settore o tenditore (tutti)
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TUTORE AVAMBRACCIO-POLSO-MANO A CORREZIONE DINAMICA PROGRESSIVA DEL POLSO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di emiparesi e emiplegia spastica in cui 
è necessario contrastare dinamicamente la spasticità dei 
flessori del polso. Il dispositivo consente non solo di limi-
tare l’accorciamento dei muscoli affetti da spasticità ma 
anche di favorirne l’allungamento ritardando l’intervento 
chirurgico. L’ortesi può integrare la terapia botulinica e 
seguire il casting seriale. L’obiettivo che si vuole raggiun-
gere consiste nel rallentare la progressione della deformi-
tà correggendo la posizione del polso e della mano.

Caratteristiche tecniche
L’ortesi viene realizzata su calco in gesso negativo-positi-
vo partendo dalla mano fino ad includere l’avambraccio. 
Il calco viene rilevato con il polso in flessione massima, 
le articolazioni metacarpofalangee in leggera flessione 
fisiologica e le dita estese in modo da evidenziare un buon 
arco palmare. Il pollice deve essere mantenuto in abdu-
zione parziale.
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato. Si applica un’imbottitura interna in plastazote 
dello spessore di 4 mm che rende l’ortesi più confortevole a contatto con la cute del paziente.
Si procede alla termoformatura in materiale plastico di opportuno spessore e alla preparazione delle 
valve su cui andranno montate le aste e le articolazioni.
L’articolazione del polso è costituita medialmente da un’articolazione a flesso estensione regolabile 
e lateralmente ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare una 
risposta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione del polso dovuta alla spasticità. Il  
modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie (fig. 2) , una pediatrica e tre per l’adulto, a 
seconda del momento estensorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del gruppo di 
muscoli da trattare. Inoltre, per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla a spirale; 
in questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni paziente che 
consente di dare una risposta estensoria proporzionata all’azione spastica.
L’ortesi è contenuta sui segmenti corporei da appositi cinturini a velcro collocati sulle singole valve. 

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.06.13.009 Tutore per avambraccio-mano   
06.06.91.112 Molla per articolazione 
06.06.91.203 (x2) Arresto graduabile al polso
06.06.91.203 Bloccaggio per articolazione del polso

Per consentire la correzione progressiva dinamica è neces-
sario aggiungere il seguente componente, parte integrante 
del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tarif-
fario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla 
flessione dorsale/palmare da applicare all’articolo cod. ISO 
06.06.91.203

4A11

fig.1

fig.2
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06.06.12.009 Tutore per avambraccio-mano
06.06.30.112 Rivestimento per polso
06.06.30.109 Rivestimento per mano
06.06.30.163 (x2) Articolazione del polso a flesso estensione regolabile

Per consentire la correzione progressiva dinamica è neces-
sario aggiungere il seguente componente, parte integrante 
del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tarif-
fario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99).

Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla 
flessione dorsale/palmare da applicare all’articolo cod. ISO 
06.06.30.163
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TUTORE AVAMBRACCIO-POLSO-MANO A CORREZIONE DINAMICA PROGRESSIVA DEL POLSO E 
DELLE METACARPOFALANGEE 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di emiparesi e emiplegia spasti-
ca in cui è necessario contrastare dinamicamente la 
spasticità dei flessori del polso e delle dita. Il disposi-
tivo consente non solo di limitare l’accorciamento dei 
muscoli affetti da spasticità ma anche di favorirne l’al-
lungamento ritardando l’intervento chirurgico. L’ortesi 
può integrare la terapia botulinica e seguire il casting 
seriale. L’obiettivo che si vuole raggiungere consiste 
nel rallentare la progressione della deformità correg-
gendo dinamicamente la posizione del polso, della 
mano e delle dita. 

Caratteristiche tecniche
L’ortesi viene realizzata su calco in gesso negativo-positivo partendo dalla mano fino ad includere 
l’avambraccio. Il calco viene rilevato con il polso in flessione massima, le articolazioni metacarpo-
falangee in flessione compresa fra i 10° e i 15° e le dita estese in modo da evidenziare un buon arco 
palmare. Il pollice deve essere mantenuto in abduzione parziale.
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato. Si applica un’imbottitura interna in plastazote 
dello spessore di 4 mm che rende l’ortesi più confortevole a contatto con la cute del paziente.
Si procede alla termoformatura in materiale plastico di opportuno spessore e alla preparazione delle 
valve su cui andranno montate le aste e le articolazioni.
L’articolarità fra la valva che contiene le dita e quella che contiene il resto della mano, incluso il pol-
lice, è garantita da una piastrina di acciaio armonico.
L’articolazione del polso è costituita medialmente da un’articolazione a flesso estensione regola-
bile e lateralmente ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare 
una risposta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione del polso dovuta alla spasticità. 
Il  modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie (fig. 2 pag. 100), una pediatrica e tre per 
l’adulto, a seconda del momento estensorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del 
gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla 
a spirale; in questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni pazien-
te che consente di dare una risposta estensoria proporzionata all’azione spastica.
L’ortesi è contenuta sui segmenti corporei da appositi cinturini a velcro collocati sulle singole valve. 

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.06.13.012 Ortesi funzionale per avambraccio mano dita dinamica
06.06.91.203 (x2) Arresto graduabile al polso
06.06.91.112 Molla per articolazione  

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/palmare da applicare all’ar-
ticolo cod. ISO 06.06.91.203

4A20

06.06.12.009 Tutore per avambraccio-mano
06.06.30.112 Rivestimento per polso
06.06.30.109 Rivestimento per mano
06.06.30.163 (x2) Articolazione mediale del polso a flesso estensione regolabile
06.06.06.124 Molla per articolazione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99).
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/palmare da applicare all’ar-
ticolo cod. ISO 06.06.30.163



TUTORE BRACCIO AVAMBRACCIO RIGIDO AVVOLGENTE

Indicazioni
E’ indicato nelle patologie neuromuscolari, nei casi di flessio-
ne spastica dell’articolazione di gomito quando si vuole por-
tarla alla massima estensione fisiologica possibile (o secon-
do prescrizione medica), per il mantenimento dei risultati 
raggiunti dopo intervento di tenotomia. E’ applicabile anche 
dopo inoculazione di  tossina botulinica, per contenere nei 
limiti fisiologici l’articolazione  resa instabile dall’inibizione 
dell’attività neuromuscolare. 

Caratteristiche tecniche
Il tutore viene costruito su misura, dopo rilevamento dell’im-
pronta gessata e stilizzazione del positivo. Il rilievo del calco negativo deve avvenire con il gomito 
all’estensione richiesta, mantenendo il tronco, le spalle il polso e la mano in posizione fisiologica e 
non viziata dalla manovra che si sta compiendo su braccio e avambraccio. Si mettono in evidenza 
le salienze ossee del gomito, in modo che la successiva stilizzazione del positivo possa tenere in 
considerazione opportune maggiorazioni atte a non provocare punti di iperpressione localizzata e 
successive ulcerazioni della cute a contatto con l’ortesi. Si procede, quindi, a rivestire il modello in 
gesso con plastazote dello spessore di 3 mm per l’isolamento dell’epidermide, di 5 mm per ottenere 
un’imbottitura che renda più comodo il contatto dell’arto con il tutore. La termoformatura avviene 
con polietilene morbido da 3 o 4 mm, bianco o multicolor. Il tutore, che garantisce un contenimento 
ottimale, può estendersi o includendo anche il polso e la mano fino alle dita o con un appoggio pal-
mare. Le allacciature sono in velcro.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.15.003 Tutore braccio avambraccio rigido avvolgente

Nel caso in cui si voglia includere la mano, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.13.006 Ortesi di posizione avambraccio mano rigida
Nel caso in cui si voglia includere la mano e le dita, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.12.009 Ortesi di posizione avambraccio mano dita rigida 
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4A9

*

06.06.15.018    Tutore braccio e avambraccio rigido avvolgente

Nel caso in cui si voglia prolungare il tutore alla mano, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.06.003    Estensione del tutore alla mano
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SUPRONATORE DINAMICO

Indicazioni
E’ indicato nei casi di in cui è necessario ripristinare il 
deficit di pronazione o supinazione dell’arto superiore 
dovuto a un trauma, ad un intervento chirurgico o defi-
cit neurologico.

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi viene realizzata su calco in gesso negati-
vo-positivo eseguito con mano in posizione funzionale 
(pollice incluso), polso in ortomorfismo e gomito in 
leggera flessione. 
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato. Si 
applica un’imbottitura interna in plastazote dello spesso-
re di 4 mm che rende l’ortesi più confortevole.
Si procede alla termoformatura e alla preparazione delle 
valve di braccio e di avambraccio-polso-mano in polietile-
ne di adeguato spessore che saranno collegate tra di loro 
da una barra torsionale elastomerica.
Grazie ad un meccanismo ad arpionismo collocato sulla 
valva distale, tramite una levetta a cricchetto è possibile 
“caricare” la barra torsionale in modo che essa favorisca 
la pronazione o la supinazione dell’avambraccio, del 
polso e della mano rispetto al braccio.
L’ortesi è contenuta sugli arti da appositi cinturini a 
velcro collocati sulle singole valve.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.15.018 Ortesi funzionale di braccio e avambraccio: articolata libera o a molla

06.06.91.203 Arresto graduabile al polso
06.06.91.115 Articolazione per prono-supinazione
06.06.91.106 Settore per regolazion
e

Nel caso in cui si voglia includere la mano, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.13.006 Ortesi di posizione avambraccio mano rigida
Nel caso in cui si voglia includere la mano e le dita, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.12.009 Ortesi di posizione avambraccio mano dita rigida

Per consentire la correzione progressiva dinamica del deficit in prono-supinazione è necessario 
aggiungere il seguente componente, parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomen-
clatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 332/99). 
Extra tariffario x1: Modulo di potenza con assitenza alla prono-supinazione da applicare all’articolo 
cod. ISO 06.06.91.115

Articolazione di prono-supinazione

4A12

*

06.06.15.021 Tutore braccio e avambraccio senza presa della spalla, articolato libero a molla 
06.06.06.003 Estensione del tutore alla mano
06.06.30.115 Rivestimento per gomito
06.06.30.112 Rivestimento per polso
06.06.30.109 Rivestimento per mano
06.06.30.127 Articolazione per pronosupinazione
06.06.30.106 Settore di regolazione
06.06.30.163 Arresto graduale del gomito
06.06.30.124 Molla per articolazione
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TUTORE BRACCIO-AVAMBRACCIO A CORREZIONE DINAMICA PROGRESSIVA DEL GOMITO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di spasticità dei flessori del gomito 
o di limitata funzionalità dell’articolazione dovuta a 
interventi chirurgici sul tendine del bicipite brachiale 
o a fratture complesse del gomito, che portano a ridu-
zione della capacità di estensione dell’articolazio-
ne soprattutto all’inizio del programma riabilitativo. 
Nell’applicazione alle patologie di tipo neurologico, 
il dispositivo consente non solo di limitare l’accor-
ciamento dei muscoli affetti da spasticità  ma anche 
di favorirne l’allungamento, ritardando l’intervento 
chirurgico. Il tutore può integrare la terapia botulinica 
e seguire il casting seriale.Nell’applicazione alle pato-
logie di tipo ortopedico, l’ortesi consente di accelerare il recupero funzionale. 

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi viene realizzata su calco in gesso negativo-positivo durante il quale si posiziona il gomito alla 
massima flessione (applicazione in patologie neurologiche) o in leggera estensione confortevole per 
il paziente (applicazione in patologie ortopediche) e l’avambraccio in posizione fisiologica. Il rileva-
mento dell’impronta parte dal polso e prosegue fino all’ascella.
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato. Si applica un’imbottitura interna in plastazote 
dello spessore di 4 mm che rende l’ortesi più confortevole a contatto con la cute del paziente.
Si procede alla termoformatura in materiale plastico di opportuno spessore e alla preparazione delle 
valve su cui andranno montate le aste e le articolazioni.
L’articolazione del gomito è costituita medialmente da un’articolazione a flesso estensione rego-
labile e lateralmente ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare 
una risposta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione del gomito dovuta alla spasticità. 
Il  modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie (fig.2 pag.100): una pediatrica e tre per 
l’adulto, a seconda del momento estensorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del 
gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla 
a spirale; in questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni pazien-
te che consente di dare una risposta estensoria proporzionata alle esigenze riabilitative.
L’ortesi è contenuta sugli arti da appositi cinturini a velcro collocati sulle singole valve.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.15.018 Ortesi funzionale di braccio e avambraccio

06.06.91.206 Articolazione laterale del gomito con arresto e sbloccaggio 
06.06.91.203 Articolazione laterale del gomito a flesso estensione regolabile

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99). 
Extra tariffario x1: Modulo di potenza con assitenza alla flessione/estensione da applicare all’articolo 
cod. ISO 06.06.91.206

4A18

06.06.15.021     Tutore di braccio e avambraccio
06.06.30.115     Rivestimento per gomito
06.06.30.112     Rivestimento per polso
06.06.30.169     Articolazione laterale del gomito con arresto e sbloccaggio
06.06.30.163     Articolazioni mediale del gomito a flesso estensione regolabile

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99). 
Extra tariffario x1: Modulo di potenza con assitenza alla flessione/estensione da applicare all’articolo 
cod. ISO 06.06.30.169
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TUTORE BRACCIO-AVAMBRACCIO-POLSO RIGIDO AL POLSO E A CORREZIONE DINAMICA 
PROGRESSIVA DEL GOMITO

Indicazioni
E’ indicato nei casi di quadriplegia spastica in cui è 
necessario contrastare dinamicamente la spasticità 
dei muscoli flessori e pronatori dell’arto superiore. 
Il dispositivo consente non solo di limitare l’accor-
ciamento dei muscoli affetti da spasticità ma anche 
di favorirne l’allungamento ritardando l’intervento 
chirurgico. L’ortesi può integrare la terapia botulinica 
e seguire il casting seriale.

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi viene realizzata su calco in gesso negativo-positivo eseguito segmentalmente partendo dalla 
mano fino ad includere il braccio. Dapprima si prona l’avambraccio e si flettono le articolazioni di 
gomito e di polso in modo da poter realizzare il calco della mano in posizione estesa con il pollice 
in abduzione parziale così da evidenziare l’arco palmare. Successivamente, si esegue il calco del 
polso in estensione fisiologica, quindi si corregge l’avambraccio in posizione di massima supinazione 
confortevole per il paziente, mantenendo il gomito in flessione e si prosegue nel rilevamento dell’im-
pronta gessata fino all’ascella.
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato. Si applica un’imbottitura interna in plastazote 
dello spessore di 4 mm che rende l’ortesi più confortevole a contatto con la cute del paziente.
Si procede alla termoformatura in materiale plastico di opportuno spessore e alla preparazione delle 
valve su cui andranno montate le aste e le articolazioni.
Il polso è bloccato rigidamente dal tutore in posizione di estensione fisiologica e in supinazione.
L’articolazione del gomito è costituita medialmente da un’articolazione a flesso estensione rego-
labile e lateralmente ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare 
una risposta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione del gomito dovuta alla spasticità. 
Il  modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie (fig.2 pag.100): una pediatrica e tre per 
l’adulto, a seconda del momento estensorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del 
gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla 
a spirale; in questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni pazien-
te che consente di dare una risposta estensoria proporzionata all’azione spastica.
L’ortesi è contenuta sugli arti da appositi cinturini a velcro collocati sulle singole valve.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.15.018 Ortesi funzionale di braccio e avambraccio: articolata libera o a molla
06.06.91.206 x1 Articolazione laterale del gomito con arresto e sbloccaggio
06.06.91.203 x2 Articolazione mediale e laterale del gomito a flesso estensione regolabile

Nel caso in cui si voglia includere la mano, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.13.006  Ortesi di posizione avambraccio mano rigida
Nel caso in cui si voglia includere la mano e le dita, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.12.009 Ortesi di posizione avambraccio mano dita rigida
 
Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99). 
Extra tariffario x1: Modulo di potenza con assitenza alla flessione/estensione da applicare all’articolo 
cod. ISO 06.06.91.206

4A15

*

06.06.15.021 Tutore di braccio e avambraccio
06.06.06.003 Estensione del tutore alla mano
06.06.30.115 Rivestimento per gomito
06.06.30.112 Rivestimento per polso
06.06.30.109 Rivestimento per mano
06.06.30.169 Articolazione laterale del gomito con arresto e sbloccaggio
06.06.30.163 Articolazione mediale del gomito a flesso estensione regolabile

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99). 
Extra tariffario x1: Modulo di potenza con assitenza alla flessione/estensione da applicare all’articolo 
cod. ISO 06.06.30.169
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TUTORE BRACCIO-AVAMBRACCIO-POLSO-MANO LIBERO AL GOMITO E A 
CORREZIONE DINAMICA PROGRESSIVA DEL POLSO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di emiplegia spastica in cui 
è necessario contrastare dinamicamente la 
spasticità dei muscoli che causano la flessio-
ne del polso ed occorre opporsi staticamente 
all’atteggiamento in pronazione del segmento 
avambraccio-mano. L’obiettivo che si vuole 
raggiungere consiste nel favorire contestual-
mente il grasping della mano, la funzione di 
presa e la pronosupinazione attiva. 
L’ortesi può integrare la terapia botulinica e 
seguire il casting seriale.

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi viene realizzata su calco in gesso negativo-positivo eseguito segmentalmente partendo dalla 
mano fino ad includere il braccio. Dapprima si  prona l’avambraccio, si estende l’articolazione di 
gomito, si flette l’articolazione di polso e si estendono le metacarpo-falangee in modo da poter rea-
lizzare il calco della mano in posizione estesa con il pollice in abduzione parziale. Successivamente, 
si esegue il calco del polso in flessione, quindi si corregge l’avambraccio in posizione di massima 
supinazione mantenendo il gomito esteso e si prosegue nel rilevamento dell’impronta gessata fino 
all’ascella.
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato. Si applica un’imbottitura interna in plastazote 
dello spessore di 4 mm che rende l’ortesi più confortevole a contatto con la cute del paziente.
Si procede alla termoformatura in materiale plastico di opportuno spessore e alla preparazione delle 
valve su cui andranno montate le aste e le articolazioni.
L’articolazione di gomito normalmente viene bloccata in un range di flesso-estensione che evita lo 
scivolamento dell’arto all’interno dell’ortesi.
L’articolazione del polso è costituita medialmente da un’articolazione a flesso estensione regola-
bile e lateralmente ha un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare 
una risposta elastica in opposizione alla sollecitazione di flessione del polso dovuta alla spasticità. 
Il  modulo di potenza è disponibile in quattro diverse taglie (fig.2 pag.100): una pediatrica e tre per 
l’adulto, a seconda del momento estensorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del 
gruppo di muscoli da trattare. Inoltre, per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla 
a spirale; in questo modo si ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni pazien-
te che consente di dare una risposta estensoria proporzionata all’azione spastica.
L’ortesi è contenuta sugli arti da appositi cinturini a velcro collocati sulle singole valve.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.15.018 Ortesi funzionale di braccio e avambraccio: articolata libera o a molla
06.06.91.203 (x2) Articolazione mediale e laterale del gomito a flesso estensione regolabile
06.06.91.203 Articolazione del polso a flesso estensione regolabile
06.06.91.118 Separadita al palmare

Nel caso in cui si voglia includere la mano, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.13.006 Ortesi di posizione avambraccio mano rigida
Nel caso in cui si voglia includere la mano e le dita, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.12.009 Ortesi di posizione avambraccio mano dita rigida

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99). 
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/palmare da applicare all’ar-
ticolo cod. ISO 06.06.91.203

4A14

*

06.06.15.021 Tutore di braccio e avambraccio
06.06.12.009 Estensione del tutore alla mano
06.06.30.115 Rivestimento per gomito
06.06.30.112 Rivestimento per polso
06.06.30.109 Rivestimento per mano
06.06.30.163 (x2) Articolazioni del gomito a flesso estensione regolabile
06.06.30.163 Articolazione del polso a flesso-estensione regolabile
06.06.30.130 Separadita al palmare

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99). 
Extra tariffario x1 Modulo di potenza con assistenza alla flessione dorsale/palmare da applicare all’ar-
ticolo cod. ISO 06.06.30.163
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TUTORE BRACCIO-AVAMBRACCIO-POLSO-MANO LIBERO AL POLSO E ALLE DITA E A CORREZIONE 
DINAMICA PROGRESSIVA DEL GOMITO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di emiplegia spastica in cui è 
necessario contrastare la flessione del gomito favo-
rendo contestualmente il grasping della mano, la 
funzione di presa e la pronosupinazione attiva. 

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi viene realizzata su calco in gesso negati-
vo-positivo eseguito segmentalmente partendo dalla 
mano fino ad includere il braccio. Dapprima si  prona 
l’avambraccio e si flettono le articolazioni di gomito, 
di polso e le metacarpo-falangee in modo da poter 
realizzare il calco delle dita in posizione estesa con il 
pollice in abduzione parziale così da evidenziare l’ar-
co palmare. Successivamente, si esegue il calco del polso in flessione, quindi si corregge l’avambrac-
cio in posizione di massima supinazione mantenendo il gomito flesso e si prosegue nel rilevamento 
dell’impronta gessata fino all’ascella.
Il positivo ottenuto viene opportunamente stilizzato. Si applica un’imbottitura interna in plastazote 
dello spessore di 4 mm che rende l’ortesi più confortevole.
Si procede alla termoformatura in materiale plastico di opportuno spessore e alla preparazione delle 
valve volari su cui andranno montate le aste e le articolazioni.
L’articolarità fra la valva che contiene le dita e quella che contiene il resto della mano, incluso il pol-
lice, è garantita da un piastrina di acciaio armonico.
L’articolazione di polso normalmente viene lasciata libera o bloccata a diversi gradi di flesso-esten-
sione.
L’articolazione al gomito è costituita medialmente da un’articolazione libera e lateralmente ha 
un modulo di potenza che, grazie ad una molla a spirale, consente di dare una risposta elastica in 
opposizione alla sollecitazione di flessione del gomito dovuta alla spasticità. Il  modulo di potenza è 
disponibile in 4 diverse taglie (fig.2 pag.100): una pediatrica e tre per l’adulto, a seconda del momen-
to estensorio necessario a contrastare la potenza del muscolo o del gruppo di muscoli da trattare. 
Inoltre, per ciascuna taglia, è possibile regolare il precarico della molla a spirale; in questo modo si 
ottiene una regolazione fine personalizzabile alle esigenze di ogni paziente che consente di dare una 
risposta estensoria proporzionata all’azione spastica.
L’ortesi è contenuta sugli arti da appositi cinturini a velcro collocati sulle singole valve.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.15.018 Ortesi funzionale di braccio e avambraccio: articolata libera o a molla

06.06.91.206  Articolazione laterale del gomito con arresto e sbloccaggio
06.06.91.203 Articolazione mediale al gomito a flesso estensione regolabile
06.06.91.203 (x2) Articolazione mediale e laterale al polso a flesso estensione regolabile

Nel caso in cui si voglia includere la mano, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.13.006 Ortesi di posizione avambraccio mano rigida
Nel caso in cui si voglia includere la mano e le dita, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.12.009 Ortesi di posizione avambraccio mano dita rigida

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99).  
Extra tariffario x1: Modulo di potenza con assitenza alla flessione/estensione da applicare all’articolo 
cod. ISO 06.06.91.206

4A16

*

06.06.15.021 Tutore di braccio e avambraccio
06.06.12.009 Estensione del tutore alla mano
06.06.30.115 Rivestimento per gomito
06.06.30.112 Rivestimento per polso
06.06.30.109 Rivestimento per mano
06.06.30.169  Articolazione laterale del gomito con arresto e sbloccaggio
06.06.30.163  Articolazione mediale del gomito a flesso estensione regolabile
06.06.30.163 (x2) Articolazioni del polso a flesso estensione regolabile
06.06.30.124 Molla per articolazione

Per consentire la correzione progressiva dinamica è necessario aggiungere il seguente componente, 
parte integrante del dispositivo ortesico, non incluso nel nomenclatore tariffario (art. 1 comma 6 D.M. 
332/99).  
Extra tariffario x1: Modulo di potenza con assitenza alla flessione/estensione da applicare all’articolo 
cod. ISO 06.06.30.169
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TUTORE FUNZIONALE BRACCIO E AVAMBRACCIO AD ESTENSIONE REGOLABILE DEL GOMITO

Indicazioni
Lesioni del gomito - Fratture omerali distali - Fratture ulnari prossimali. Post operatorio di artropla-
stica con controllo della flesso-estensione. Il tutore può escludere il polso.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore braccio e avambraccio a valva posteriore viene 
costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo. 
Nella realizzazione è importante modellare la presa sui 
condili omerali e tra le due ossa lunghe dell’avambraccio 
(ulna - radio). Effettuata la stilizzazione in gesso, viene 
applicato uno strato di plastazote dello spessore di 3 
millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbot-
titura, rendendo l’ortesi più confortevole a contatto con 
l’epidermide del paziente. Successivamente si procede 
alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo 
il polietilene di colore bianco o multicolor dello 
spessore di 2 o 3 millimetri. Le articolazioni in lega 
leggera bloccabili a varie gradazioni, permettono 
un movimento progressivo del gomito e al contat-
to della cute va applicata una calza di cotone.
Allacciature con cinturini in velcro.
Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.06.15.018 Ortesi funzionale di braccio e 
 avambraccio: articolata libera   
 o a molla
06.06.91.203 (x2) Arresto graduabile al gomito 

Nel caso in cui si voglia includere la mano, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.13.006 Ortesi di posizione avambraccio mano rigida
Nel caso in cui si voglia includere la mano e le dita, occorre aggiungere il seguente codice ISO:
06.06.12.009 Ortesi di posizione avambraccio mano dita rigida

TUTORE FUNZIONALE AVAMBRACCIO E POLSO

Indicazioni
Fratture isolate ulnari. Permette la flessione e 
l’estensione del gomito. Il tutore può escludere 
il polso.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore funzionale per avambraccio e polso 
viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo. Effettuata la stilizzazione in gesso, 
viene applicato uno strato di plastazote dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 milli-
metri per l’imbottitura, rendendo l’ortesi più confortevole a contatto con l’epidermide del paziente. 
Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo a due valve, una 
posteriore e una anteriore, il polietilene a bassa densità di colore bianco o multicolor dello spessore 
di 2 o 3 millimetri. L’applicazione sul braccio avviene mediante allacciature in velcro.
Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.12.003 Ortesi funzionale per avambraccio

Fig. 2

Fig. 1

4A3

4A5

*

06.06.15.021 Tutore braccio e avambraccio   
 articolato al gomito
06.06.30.163 (x2)  Arresto graduabile al gomito
06.06.06.003 Estensione del tutore alla mano

06.06.09.003 Tutore funzionale avambraccio-polso
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TUTORE FUNZIONALE OMERO

Indicazioni
Fratture omerali distali e mediali, permette un buon movimento della spal-
la e del gomito.
Il supporto provoca soltanto una disabilità minima e dà invece una maggio-
re sicurezza ai pazienti.
Al momento dell’applicazione si deve adattare al paziente un sostegno 
per il braccio e far sì che il paziente abbia un atteggiamento rilassato della 
spalla.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore funzionale per omero viene costruito rilevando l’impronta in gesso 
negativo-positivo.
Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato uno strato di plastazote 
dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbot-
titura, rendendo l’ortesi più confortevole a contatto con l’epidermide del 
paziente.
Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul 
positivo a due valve, una posteriore e una anteriore, il polietilene a bassa 
densità di colore bianco o multicolor dello spessore di 2 o 3 millimetri.
L’applicazione sul braccio avviene mediante allacciature in velcro.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.06.15.015 Tutore funzionale di omero 
 (nei Lea la descrizione è: “Ortesi funzionale di braccio e avambraccio” - nei nuovi  
 Lea non esiste un’ortesi funzionale di braccio)

4A6

06.06.15.003 Doccia di braccio avvolgente



PALMARE DI STABILIZZAZIONE DEL POLSO PER L’ESTENSIONE 
DINAMICA DELLE DITA

Indicazioni
Lesione o paresi del nervo radiale o mediano.
Ipostenia dei muscoli estensori del polso e delle dita.

Caratteristiche tecniche
L’ortesi (Fig.1) viene costruita su misura rilevando l’im-
pronta di gesso negativo - positivo in posizione di massi-
ma estensione fisiologica possibile del polso e delle dita 
o comunque secondo quanto indicato dalla prescrizione 
medica, mettendo bene in evidenza il piano ed il centro 
articolare del polso e delle articolazioni metacarpo-fa-
langee. 
Grazie agli elementi digitali a trazionamento elastico 
regolabile l’ortesi svolge un’azione dinamica sull’estensione delle dita che facilita l’attività terapeuti-
ca. L’eventuale arresto graduabile al polso consente di mantenere l’articolazione in posizione di mas-
sima estensione possibile, di limitarne il range di flesso-estensione o lasciarla completamente libera.
Nella zona dorsale della mano è fissato un ponte in lega metallica che funge da supporto per gli ele-
menti elastici che consentono la distensione delle dita lunghe.
Un elemento in alluminio viene, invece, fissato medialmente come supporto all’elemento elastico 
che mantiene il pollice in abduzione.
Il tutore è realizzato in materiale termoplastico, solitamente polietilene di colore bianco o multico-
lor dello spessore di 3 o 4 mm a seconda della lunghezza della leva articolare e delle caratteristiche 
morfologiche del paziente e rivestito internamente di materiale morbido che ne aumenta il confort. 
Le allacciature sono realizzate in velcro.

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO:

06.06.13.012 Palmare di stabilizzazionedel polso per estensione dinamica delle dita 
 ( nei nuovi Lea la descrizione è “Ortesi funzionale per avambraccio mano dita, 
 dinamica con out trigger funzionale per le dita” )

Nel caso in cui si voglia articolare al polso il tutore occorre applicare entrambi i seguenti aggiuntivi:
06.06.91.203 Articolazione laterale graduabile al polso
06.06.92.106 Articolazione mediale libera al polso
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4A21

* 06.06.09.003   Palmare di stabilizzazione del polso per l’estensione dinamica delle dita 
06.06.30.112   Rivestimento per polso
06.06.13.024   Elemento per la distensione delle dita lunghe e del pollice

Nel caso in cui si voglia articolare al polso il tutore occorre applicare entrambi i seguenti aggiuntivi:
06.06.30.163   Articolazione laterale graduabile al polso
06.06.30.506   Articolazione mediale libera al polso
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ORTESI PER L’ESTENSIONE DINAMICA DELLE DITA SAEBO GLOVE

Indicazioni
Lesioni del nervo radiale, paralisi flaccida delle dita, moderata 
flessione spastica delle dita.

Caratteristiche tecniche
Il design leggero e il sistema di trazione elastica permettono 
di estendere le dita e il pollice in modo che il paziente possa 
avere un utilizzo funzionale della mano, ritrovando libertà e 
indipendenza nei movimenti.
Il design a spirale delle scocca esterna sostiene il polso in posi-
zione funzionale;
Gli elastici possono essere posizionati dove occorre grazie a 
punti di ancoraggio multripli sulle falangi delle dita e sul polli-
ce per facilitare l’estensione e contrastare la chiusura della mano;
Il guanto è dotato di fodera antiscivolo e polpastrelli sono ricoperti di silicone per aumentare la sta-
bilità della presa;
Il guanto è realizzato in Lycra per essere più elastico, leggero e confortevole;
Il palmo della mano rimane scoperto per garantire la traspirazione e per indossare e rimuovere con 
più facilità il guanto;
Il guanto si può separare dalla scocca per la pulizia periodica (lavabile anche in lavatrice con un 
lavaggio delicato);
Il dispositivo può essere utilizzato per eseguire terapia di streching in estensione delle dita.

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO:

06.06.13.012 Palmare di stabilizzazionedel polso per estensione dinamica delle dita 
 ( nei nuovi Lea la descrizione è “Ortesi funzionale per avambraccio mano dita, 
 dinamica con out trigger funzionale per le dita” )

Nel caso in cui si voglia articolare al polso il tutore occorre applicare entrambi i seguenti aggiuntivi:
06.06.91.203 Articolazione laterale graduabile al polso
06.06.92.106 Articolazione mediale libera al polso

06.06.12.009 Ortesi per polso-mano articolata libera     
06.06.30.103 Palmare sfilabile
06.06.30.130x4 Separadita palmare
06.06.30.106x5 Settore o tenditore per regolazione
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ORTESI PER IL RIMODELLAMENTO CRANICO

Indicazioni
Il caschetto ortopedico è indicato per le deformità ossee del cranio in età neonatale (dai 3 mesi fino 
ad un massimo di 18 mesi) quali: plagiocefalia congenita o posi-
zionale (frontale, occipitale e complessa), brachicefalia congenita 
o posizionale,  scafocefalia congenita o posizionale, deformazioni 
craniofacciali miste congenite o posizionali, trattamento post-chi-
rurgico della craniosinestesia classica ed endoscopica. Non adatto 
al trattamento dell’idrocefalia incontrollata e craniosinostosi.

Caratteristiche Tecniche
Il trattamento ortesico della plagiocefalia prevede l’applicazione di 
un caschetto realizzato in materiale plastico, rivestito internamente 
da strati concentrici di materiale morbido depressibile, realizzato 
mediante tecnologia CAD-CAM (fig. 1), su scansione laser del cranio e 
contestuale rilevazione delle misure metriche, adattato sul paziente in 
fase di prova e ad intervalli regolari per tutta la durata del trattamento. 
Il principio su cui si basa il trattamento ortesico delle deformità crani-
che non sinostotiche consiste nel fornire una contenzione dinamica 
regolabile a livello delle aree ossee già correttamente sviluppate e 
lasciare una camera di espansione a livello delle zone dove è avvenuta 
la deformazione per compressione e dove, pertanto, si vuol favorire lo 
sviluppo(fig. 2).
La sicurezza del trattamento è garantita dal fatto che, seguendo tale 
approccio, non si creano delle pericolose spinte a livello cranico, ma si 
applica esclusivamente un supporto guidato per lo sviluppo corretto 
del cranio. 
Studi scientifici compiuti nella seconda metà degli anni ‘90 ad opera di 
J.P. Hertz, sulla scia del lavoro di S.K.Clarren, dimostrano come questa 
metodologia d’intervento ortesico non vada a modificare nel lungo 
periodo il naturale sviluppo del cranio e non crei  pericolose compres-

sioni a  questo livello.
Posteriormente il caschetto arriva a coprire tutta l’area occipitale, frontal-
mente decorre appena al di sopra dell’arcata sopraciliare (Fig.3), lateral-
mente abbraccia lo zigomo e segue il profilo auricolare lasciando scoperto 
l’orecchio.
L’apertura laterale, fissata con uno strato di velcro, viene di norma rea-
lizzata nel lato opposto all’emisfero dove si è verificato l’appiattimento. 
Superiormente il caschetto presenta un foro circolare che assolve la duplice 
funzione di elemento per conferire elasticità al dispositivo e punto di osser-
vazione per la valutazione della congruenza morfologica tra dispositivo e 
cranio del paziente. Internamente vengono realizzate le camere di espan-
sione rimuovendo, con una fresa, il rivestimento depressibile fino a giunge-

re allo strato di plastica sottostante, avendo cura di non creare spigoli vivi. In corrispondenza di tali aree, 
la plastica viene forata per favorire l’aerazione e ridurre la sudorazione.

Dispositivo non incluso negli elenchi

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

9E

Dispositivo non incluso negli elenchi del nomenclatore tariffario (DM 332/99)
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ORTESI PER PROTEZIONE CRANICA

Indicazioni
Craniotomia decompressiva in esiti di trauma cranio-encefalico.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi cranica costruita su calco gessato mediante rilevazione della 
morfologia cranica con sistema di acquisizione laser e successiva 
realizzazione del modello positivo con sistema CAD-CAM. 
Il dispositivo, realizzato in termoplastico leggero e resistente, offre 
protezione all’area encefalica esposta divenendo l’interfaccia fra 
questa e l’ambiente esterno, al fine di evitare potenziali gravissime 
conseguenze derivanti dal contatto accidentale di corpi estranei 
con l’area lesa.

Il dispositivo, non inserito fra quelli previsti dal Nomenclatore 
Tariffario, è riconducibile (art.1 comma 5 del D.Lgs. 332/99) al 
seguente codice ISO:

06.03.15.103 Minerva rigida

9E1

MASCHERA PROTETTIVA PER FRATTURE DI  SETTO NASALE/ ZIGOMO/I

Indicazioni
Tutela di specifiche zone del massiccio facciale alto in fase di gua-
rigione a seguito di trauma contusivo o lesivo.
A seconda delle caratteristiche della lesione e dell’eventuale 
compromissione delle strutture contingenti è possibile progetta-
re e realizzare una maschera protettiva, opportunamente sago-
mata, che consenta all’atleta di riprendere l’attività sportiva in 
tempi rapidi.

Caratteristiche Tecniche
La maschera viene progettata mediante tecnologia CAD-CAM 
con rilievo laser dello splancnocranio del paziente, stilizzazione 
virtuale del modello attraverso un software dedicato e realizza-
zione fisica del positivo mediante robot antropomorfo a controllo 
numerico. Questo modo di operare consente di creare un prodot-
to su misura esattamente conformato alla morfologia del viso del 
paziente, minimamente invasivo e non penalizzante per il campo 
visivo centrale e periferico.
La maschera può essere realizzata sia in materiale plastico che in 
fibra d carbonio, materiale composito che garantisce, grazie alle 
sue proprietà fisiche, leggerezza ed elevata resistenza.
Una volta calzato il dispositivo è mantenuto in posizione tramite 
due allacciature elastiche regolabili in lunghezza, una superiore 
più resistente per fissarlo alla nuca ed una più leggera all’altezza 
delle eminenze zigomatiche. Nel caso in cui bisogna conferire 
maggiore stabilità al dispositivo è possibile applicare un’ulteriore 
allacciatura che decorre lungo l’asse mediano del capo in direzione antero-posteriore.

Dispositivo non incluso negli elenchi

9F

06.03.15.003 Minerva Rigida costruita su misura

Dispositivo non incluso negli elenchi del nomenclatore tariffario (DM 332/99)



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi cranico-facciali

118



ORTESI DI TRONCO



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di tronco

120

CENNI STORICI 

Il trattamento correttivo incruento è stato utilizzato 
per molti anni nel trattamento della scoliosi e delle 
altre deformità spinali. Ippocrate, uno dei primi culto-
ri dell’argomento, descriveva un apparecchio corretti-
vo molto efficace. Paolo di Aegina, 1000 anni più tardi, 
tentava di correggere la deformità spinale, legando 
il corpo a dei supporti. Ambroise Parè, nel 1579, fu il 
primo a costruire un busto con due piastre metalliche, 
anteriore e posteriore, simile ad un corpetto di arma-
tura (fig. 1). Nel XVIII secolo la scoliosi veniva meglio 
riconosciuta come entità patologica. Gli esercizi, la 
sospensione e busti di fogge diverse venivano ormai 
usati per correggere la deformità e prevenirne l’evolu-
zione. Alcuni di questi busti includevano delle mento-
niere e delle prese sul corpo (fig. 2).
I primi busti, accuratamente adattati, venivano 
costruiti all’incirca nel 1895, da Friedrich Hessing 
di Augsburg.
Alla fine del secolo, la maggior parte dei busti si basa-
vano sull’uso di supporti correttivi passivi con prese 
ascellari e fasce elastiche di spinta sulle coste con 
pesi a pulegge (fig. 3). Erano di questo tipo il busto 
a correzione passiva di Steindler e più tardi quello a 
leva di Barr-Buschenfeldt. Il primo busto a correzione 
attiva veniva proposto da Spitzy, che posizionava dei 
bottoni appuntiti sotto il mento e l’occipite. Il pazien-
te doveva attivamente mantenere l’elongazione della 
colonna per evitare la punta del bottone aguzzo 
postogli sotto il mento e l’occipite. Un’impronta 
decisiva nel controllo e nella correzione della scoliosi, veniva determinata dalla costruzione del 
Milwaukee, disegnato da Blount e Schmidt per sostituire il busto di 
gesso postoperatorio.
Le ortesi di tronco si differenziano tra loro per le funzioni che 
esercitano, per i materiali utilizzati, per modalità e caratteristi-
che costruttive.

Si possono suddividere in:
1) Corsetti per scoliosi idiopatiche
2) Corsetti per scoliosi neuromuscolari
3) Corsetti di stabilizzazione (fratture traumatiche e patologi-

che)
4) Busti di contenimento in stoffa armata

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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BIOMECCANICA DELLA COLONNA

La colonna vertebrale è la porzione ossea del rachide ed è composta da 33-34 ver-
tebre articolate fra loro a costituire una struttura di sostegno che si estende, senza 
soluzione di continuità, dal coccige alla base cranica (fig. 1).
La colonna può essere suddivisa in cinque differenti porzioni:
- porzione cervicale composta da 7 vertebre cui ci si riferisce con la terminologia: 
C1-C7,
- porzione dorsale o toracica composta da 12 vertebre, cui ci si riferisce con la ter-
minologia T1-T12 o, equivalentemente, D1-D12, cui sono uniti altrettanti gruppi 
costali,
- porzione lombare composta da 5 vertebre cui ci si riferisce con la terminologia 
L1-L5,
- porzione sacrale composta da 5 vertebre fuse tra di loro,
- porzione caudale o coccigea composta da 4-5 segmenti ossei, simili ad abbozzi 
vertebrali, fusi tra di loro.
La colonna vertebrale assolve alle seguenti funzioni:
- funzione statica di sostegno del tronco contro l’azione delle sollecitazioni gravi-
tarie,
- funzione cinematica sia intrinseca che estrinseca fungendo da perno per il movi-
mento di arti superiori ed inferiori,
- funzione di protezione dei visceri e delle strutture nervoseche decorrono all’inter-
no del canale vertebrale.
L’elemento funzionale di base che ci consente di descrivere la biomeccanica della 
colonna è il metamero vertebrale (fig. 2), costituito da due vertebre contigue con 
interposto il relativo disco intervertebrale.
Funzionalmente si può dividere il metamero in un compartimento anteriore, del 
quale fa parte il disco intervertebrale che agisce da camera idraulica precompressa 
(fig. 3), avente la funzione statica di assorbire gran parte dei carichi ed un comparti-
mento posteriore normalmente deputato alla cinematica del rachide attraverso la 
formazione di articolazioni intervertebrali.
Quando vi è un incremento delle normali sollecitazioni assiali o quando vi è una 
posteriorizzazione del carico il compartimento posteriore interviene assorbendo 
parte delle sollecitazioni. Pur essendo funzionalmente simili, i vari metameri pre-
sentano delle caratteristiche anatomiche e biomeccaniche differenti a seconda del 

livello che occupano nell’ambito della colonna.
Risulta, quindi, opportuno andare a caratterizzare dal punto di vista 
biomeccanico i tre distretti cervicale, toracico e lombare.
Il livello cervicale è un distretto privilegiato per il movimento grazie 
alla maggiore altezza relativa dei dischi intervertebrali e alla posizione 
dei centri di istantanea rotazione (fig. 4) che consentono di massimiz-
zare il braccio di leva dei momenti flettenti nel piano frontale e sagit-
tale e del momento torcente nel 
piano trasverso.
Le vertebre del distretto toracico 
sono meno mobili a causa degli 
ancoraggi delle vertebre sulle 
costole e della posizione dei centri 
di istantanea rotazione (fig. 5) che 
privilegiano i movimenti di rotazio-
ne associati ad una lieve inclinazio-
ne laterale.A livello lombare i dischi 

sono molto più alti e la mobilità è molto pronunciata, soprattutto in flesso- estensione (fig. 6)

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

  Fig. 5 Fig. 6
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I principali carichi che vanno a sollecitare la struttura in esame sono (fig. 7):
- la forza peso dovuta all’azione gravitaria che determina un momento flettente rispetto al centro di 
ciascuna vertebra
- la forza muscolare che tende a contrastare l’azione della forza peso determinando un momento flet-
tente opposto a quello generato dalla forza peso. Naturalmente l’intensità di questa forza flettente 
è tanto maggiore quanto maggiore è la distanza della retta d’azione del carico dal fulcro del corpo 
vertebrale.
Lo stato di sollecitazione della colonna dipende dallo stato di sollecitazione dei singoli metameri, 
il quale a sua volta dipende dalla posizione di questi rispetto alle linee di forza dei carichi stessi. 

Occorre quindi considerare le curve fisiologiche 
della colonna sul piano sagittale (fig. 8), ovvero:
- una curva cervicale caratterizzata da circa 36° 
di lordosi,
- una curva dorsale o toracica caratterizzata da 
35° di cifosi,
- una curva lombare caratterizzata da circa 35°-
50° di lordosi,
- una curva sacro-coccigea caratterizzata  da 35° 
di cifosi.
Fintanto che i valori angolari di tali curve si 
mantengono in un range di variazione fisiologi-
co, la struttura rachidea consente di ottimizzare 
le proprietà visco-elastiche determinate dalla 
distribuzione seriata di vertebre e dischi, poten-
ziando così le possibilità statiche e cinematiche 
della colonna.
Grazie alla fisiologica curvatura del rachide sul 
piano sagittale la risultante degli sforzi di fles-
sione, taglio e compressione è diretta al centro 

di ciascun corpo vertebrale ed il braccio di leva con cui la forza di gravità agisce è minimizzato così da 
creare un momento flettente che può essere facilmente compensato dall’azione muscolare (fig. 9).
Lo sforzo assiale che si trasmette da un segmento vertebrale all’altro viene smorzato dai dischi 
intervertebrali che intervengono per evitare che le vertebre più caudali siano sovrasollecitate dalla 
forza peso dei segmenti sovrastanti. Conseguentemente i dischi saranno sollecitati non solo da 
componenti dello sforzo assiali ma anche tangenziali, ma tollerate dalla struttura discale che tende 
a degenerare e danneggiarsi progressivamente nel tempo. La sollecitazione sul tratto lombare può 
aumentare enormemente se si assume una postura scorretta o se si sollevano carichi impropriamen-
te, come si evince chiaramente dall’istogramma sottostante (fig. 10).

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10
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BIOMECCANICA DELLA COLONNA CIFOTICA E SCOLIOTICA

Come già discusso nel paragrafo precedente la curvatura in cifosi del tratto toracico non può essere 
considerata casuale ma dipendente dal rapporto che le strutture muscolari e legamentose hanno 
con l’asse di gravità. L’allontanarsi dall’asse di carico gravitario induce sulle strutture osteo-musco-
lo-legamentose un aumento delle sollecitazioni di flessione (fig. 1).
Se l’aumento della cifosi supera un certo valore, le sollecitazioni non sono più adeguatamente con-
trollate da muscoli e legamenti con conseguente sofferenza dei piatti vertebrali.
Al contrario, una riduzione della cifosi toracica, comporta una condizione di stress funzionale del 
tratto lombosacrale in quanto aumentano le sollecitazioni sul rachide lombare che incrementa la sua 
lordosi, incrementando così il braccio di leva con cui agisce la forza peso (fig. 2).
Normalmente il rachide non presenta alcuna curvatura sul piano frontale, pertanto, quando è 
apprezzabile una curva in tale piano siamo di fronte ad una deformità scoliotica che, nel suo com-
plesso, si configura come una deformità tridimensionale a carico della colonna che affligge anche il 
piano sagittale e quello trasverso.
La scoliosi, pur riconoscendo nell’eziologia un danno biologico, nella sua evolutività è riconducibile 
alle leggi biomeccaniche in quanto modifica l’assetto meccanico del rachide e la sua cinematica.
In una colonna scoliotica, infatti, la forza peso non agirà in maniera uniforme sui metameri vertebrali 
della curva determinando un momento flettente netto che tenderà ad incrementare la deviazione 
scoliotica se non efficacemente bilanciato dalla componente muscolare (fig. 3)

 Fig. 1  Fig. 2 Fig. 3
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Questa sollecitazione anomala in termini di intensità e distribuzione dei carichi determina una defor-
mazione strutturale del rachide. Se infatti si tengono in considerazione le leggi sul rimodellamento 
osseo, possiamo descrivere l’evoluzione della scoliosi come un meccanismo a circolo vizioso (fig. 
4): l’anormale sollecitazione della colonna determina una crescita asimmetrica della componente 
ossea, in particolare le vertebre tenderanno a cuneizzare, il carico sui piatti vertebrali sarà anomalo 
ed i dischi non saranno più in grado di svolgere la propria azione ammortizzante; questo andrà a 
peggiorare la curvatura scoliotica e conseguentemente l’asimmetria del carico. 

Di particolare rilievo è, nella deformità scoliotica, la 
rotazione cui le vertebre sono sottoposte, in particolar 
modo quelle apicali delle curve, che determina una tor-
sione dei dischi intervertebrali con conseguente incre-
mento della pressione e riduzione delle loro performan-
ce di ammortizzazione del carico oltre che aumento del 
rischio di un precoce danneggiamento.
Nelle scoliosi neurogene l’asimmetria del tono muscola-
re gioca una componente fondamentale nello sviluppo 
e nella progressione della deformità scoliotica, andando 
a creare dei vettori di forza la cui risultante produce un 
momento torcente, che per ipertono o spasticità dei 
gruppi muscolari che lo generano o per insufficienza 
dei gruppi muscolari che potrebbero anatomicamente 

opporvisi, tende a formare e far progredire la deformità. 
Nella scoliosi idiopatica adolescenziale, il differente precarico cui sono sottoposti i gruppi muscolari 
ai due lati della colonna, può determinare una significativa variazione della forza di opposizione 
all’azione di gravità con conseguente aumento della torsione sui segmenti vertebrali della curva 
scoliotica. Inoltre, in presenza di un accorciamento asimmetrico dei muscoli dorsali, qualsiasi sforzo 
flettente cui la colonna è sottoposta determina un’anomala tensione sui fusi neuromuscolari dei 
muscoli dorsali accorciati che, a seguito di un meccanismo riflesso, si traduce in un’azione lordosiz-
zante, come messo in luce da Dickson nel suo modello bidimensionale di studio della scoliosi.
Tutti questi aspetti rendono complesso il trattamento conservativo delle deformità scoliotiche.
 

Fig. 4
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PRINCIPI BIOMECCANICI DEL TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCOLIOSI

In accordo con le linee guida tracciate dal SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation 
Treatment) i principi del trattamento conservativo della scoliosi devono essere i seguenti:
- Riduzione delle forze compressive eccentriche derivanti da una postura scoliotica;
- Riduzione dello sbilanciamento muscolare fra lato concavo e lato convesso del   tronco scoliotico;
- Prevenzione delle forze concentriche asimmetriche dei muscoli dorsali che esplicano un’azione 
lordosizzante ogni qual volta la colonna scoliotica si flette in avanti;
- Produzione di precise forze detorcenti che possano opporsi dinamicamente, sfruttando la meccani-
ca respiratoria, alle entità deformanti che determinano la progressione della curva scoliotica.
Per contenere e contrastare efficacemente l’evoluzione delle curve scoliotiche bisogna, quindi, utiliz-
zare sistemi di forze tridimensionali strutturati e calibrati in modo tale da ottenere un’azione di dero-
tazione sul piano trasversale, deflessione sul piano frontale e normalizzazione sul piano sagittale, 

così da creare un momento detorcente sulla colonna con 
picco di massima intensità in corrispondenza dell’apice 
delle curve (in fig.1 è presentato un esempio di applica-
zione delle forze detorcenti su una scoliosi toracica destro 
convessa).
Sulla base di questi principi, l’ortesi diventa dinamica dal 
momento che, durante l’atto respiratorio, il volume della 
gabbia toracica aumenta mentre il volume interno dell’or-
tesi resta invariato: questo si traduce in un ciclico aumen-
to dell’intensità delle forze detorcenti sulla colonna.
 - Azione derotante:
Per ottenere una corretta azione derotante l’ortesi deve 
derotare sia a livello locale che a livello segmentale. 
Per “derotazione segmentale” si intende la derotazione tra 

due regioni adiacenti del tronco, ad esempio fra regione toracica e regione lombare. Per questo effet-
to bisogna utilizzare coppie di spinta opposte rispetto all’asse di simmetria del tronco fra i segmenti 
che bisogna derotare (fig. 2):
Nell’ortesi in fig.2, realizzata per un soggetto con scoliosi toracica destro-convessa, appare evidente 

l’azione di derotazione segmentale fra la regione lomba-
re a profilo ellittico (indicata con la lettera a) derotata in 
senso orario e la regione toracica a profilo ellittico opposto 
derotata in senso antiorario (indicata con la lettera b).
Affinché l’azione derotante non determini delle curve di 
compenso a causa di un momento torcente meccanica-
mente non equilibrato, è fondamentale creare dei vincoli 
di contro-rotazione al di sopra ed al di sotto dei segmenti 
da derotare.
Per consentire al tron-
co di derotare e rialli-
nearsi sotto l’azione di 
queste forze di derota-

zione, rese dinamiche dall’azione respiratoria, bisogna realizzare 
delle ampie camere di espansione nell’area diametralmente 
opposta a quella di spinta. Nel caso dell’ortesi in figura si può 
facilmente osservare l’ampia camera di espansione toracica ante-
riore destra opposta alla spinta toracica dorsale destra e l’ampia 
camera di espansione toracica dorsale sinistra opposta alla spin-
ta toracica ventrale sinistra (fig. 3).

  Fig. 1

Fig. 2

 Fig. 3
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Per “derotazione locale” si intende la derotazione di una 
singola vertebra rispetto a quelle adiacenti in direzione 
craniale e caudale.
La derotazione locale, che deve essere massima in corri-
spondenza dell’apice della curva, è prodotta da due aree 
di spinta (fig. 4): la principale posizionata in corrisponden-
za del gibbo ventrale e leggermente anteriorizzata e la 
secondaria, agente in corrispondenza del gibbo dorsale e 
più lateralizzata rispetto alla precedente. In questo modo 
si produrranno due vettori di forza le cui componenti ante-
ro-posteriori (indicate con a ed a’ in fig. 4) determineranno 
un momento detorcente sulla vertebra apicale della curva 
scoliotica, mentre la componente latero-laterale della 
spinta dorsale (indicata con b in fig. 4) contribuirà, come 
spiegato in dettaglio nel seguito della trattazione, alla 
deflessione della colonna sul piano frontale.
Affinché i due vettori di forza risultino correttamente 
orientati a dare questa esatta scomposizione di azioni, è 
opportuno che l’area di spinta dorsale in corrispondenza 
dell’apice della curva non si estenda oltre la mezzeria del 
cavo ascellare, in quanto a partire da questa zona deve svi-
lupparsi la camera di espansione, omologa a quella dorsa-
le dal lato concavo della curva, che consente la detorsione 
del tronco (fig. 5).
A causa del collasso della gabbia toracica nel lato concavo 
della curva le due spinte non agiranno allo stesso livello 
orizzontale (fig. 6) minimizzando, così, l’efficacia dell’a-
zione di derotazione locale in corrispondenza dell’apice 
della curva. In particolare, la spinta ventrale (indicata con 

il numero 1 in fig. 6) agirà in posizione più caudale, mentre quella dorsale (indicata con il numero 2 
in fig. 6) agirà in posizione più craniale.
Affinché le due coppie di forze possano operare efficacemente sulla derotazione della vertebra api-
cale della curva scoliotica, queste devono agire sullo stesso livello orizzontale ed è quindi necessario 
spostare la spinta ventrale in direzione craniale e quella dorsale in direzione caudale mediante un 
“effetto specchio” della curva sul piano frontale (fig. 7).Per ottenere questo “effetto specchio” si 
usano sistemi di forze a tre punti sul piano frontale che contribuiscono a deflettere la curva, consen-
tendo alle spinte derotanti di agire sullo stesso livello orizzontale.

Fig. 4   

Fig. 5
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In fig. 8 è possibile vedere l’azione di un siste-
ma di forze a tre punti su una scoliosi a 3 
curve destro-convessa con apice a livello di D7. 
Attraverso una spinta orizzontale dal lato con-
vesso della curva posizionata in corrisponden-
za dell’apice e due controspinte stabilizzanti 
agenti in corrispondenza della vertebra limi-
tante superiore e limitante inferiore della curva 
stessa, si ottiene un effetto specchio del rachide 
sul piano orizzontale che elimina il collasso del 
tronco dal lato concavo, come è evidente anche 
dalla posizione della spalla sinistra.

Grazie a questa azione deflettente, le spinte derotanti agiranno entrambe 
allo stesso livello dell’apice della curva (fig. 9).
Non è quindi possibile derotare efficacemente la colonna nel piano tra-
sverso senza che questa sia anche deflessa nel piano frontale.
In figura 10 è possibile vedere come un busto che non sfrutta la deflessio-
ne derivante dall’applicazione di un sistema di forze a tre punti sul piano 
frontale non derota efficacemente la colonna e causa un aumento della 
curva scoliotica in termini di gradi Cobb.
Ciò accade perché, non essendo la colonna deflessa sul piano frontale, 
la spinta ventrale (a) agisce più in basso della vertebra apicale e quella 
dorsale più in alto, causando un collasso del tronco nel lato concavo 
(documentabile dalla posizione della spalla sinistra (b) in fig. 10).
Nel progettare un sistema di forze a tre punti per la deflessione del rachi-
de sul piano frontale bisogna valutare con attenzione il tipo e l’estensio-
ne della curva e l’eventuale presenza di curve secondarie in direzione più 
craniale o caudale alla curva principale.

 Fig. 8

 Fig. 9

Fig. 10
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Ad esempio, nel caso di una curva toraco-lombare ad ampio raggio (fig.11 A e B) i tre punti di spinta 
non devono essere posizionati nella regione toracica alta e lombare del lato concavo ed in corrispon-
denza dell’apice della curva dal lato convesso (fig. 11C) altrimenti si determina una rotazione oraria 
della colonna attorno al proprio asse in zona toraco-lombare che rende impossibile la detorsione 
della curva a livello apicale (fig. 11D). In questo caso, il corretto posizionamento delle spinte prevede 
due forze agenti dal lato concavo della curva, una in corrispondenza della vertebra limitante superio-
re della curva stessa ed una in corrispondenza della pelvi ed una forza dal lato convesso della curva in 
corrispondenza della vertebra apicale (fig. 11E), così da deflettere efficacemente la colonna sul piano 
frontale (fig. 11F) e consentire alle azioni derotanti di svolgere il proprio effetto.

- Azione deflettente:
L’azione deflettente sul piano frontale, come già discusso nell’ambito della derotazione della colon-
na, può essere ottenuta traslando una sezione del tronco in direzione opposta rispetto a quella più 
craniale ed a quella più caudale (pelvi compresa) mediante uno o più sistemi a tre punti di forza.
Il posizionamento e la calibrazione di tali sistemi di forze sono strettamente interconnessi alla tipo-
logia della curva, all’eventuale presenza di curve di compenso ed all’eventuale disallineamento della 
pelvi. Per descrivere l’azione deflettente dei busti per il trattamento della scoliosi occorre, quindi, 
classificare le curve scoliotiche. Nella presente manuale si è scelto di utilizzare la classificazione di 
Lehnert-Schroth successivamente ampliata da Cheneau, che suddivide le scoliosi in:
- scoliosi a tre curve (Tab.1, Tab. 2, Tab. 3);
- scoliosi a quattro curve (Tab. 4);
- scoliosi non-tre non-quattro senza curva lombare (Tab. 5);
- scoliosi non-tre non-quattro con curva lombare (Tab. 6);
- scoliosi a curva singola lombare o toraco-lombare (Tab. 7, Tab. 8);

Ciascuna tipologia di curva può essere suddivisa in sottocategorie con tipiche caratteristiche cliniche 
(fig. 12) e radiologiche e, per essere deflessa, richiede un 
preciso sistema di forze a 3 punti. Nel caso di una sco-
liosi a 3 curve si applicherà una spinta primaria a livello 
dell’apice della curva dal lato della convessità e due 
controspinte a livello della limitante toracica superiore 
e lombare inferiore dal lato della concavità della curva.
Se, radiograficamente, la vertebra L4 è inclinata rispetto 
alla vertebra L5 (curva tipo A1 in fig.12), e/o la rotazione 
dei corpi vertebrali raggiunge la vertebra L3 per allineare 
il bacino è necessario applicare una spinta, leggermente 
anteriorizzata, nell’area fra la cresta iliaca ed il trocante-
re dal lato della concavità della curva toracica, lasciando 
aperto l’emibacino opposto (Tab. 1).

 Fig. 11

 Fig. 12
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 (Tab 1) SCOLIOSI 3C - CURVA TIPO A1 
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva;

- Ampio gibbo dorsa-
le che arriva sino alla 
regione lombare.

- Curva dorsolombare 
ad ampio raggio;

- Punto di transizione 
della curva sbilanciato 
dal lato convesso della 
curva;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva;

 - Vertebra L4 orizzonta-
le o inclinata dal lato 
convesso della curva.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

livello lombare 
basso

area pelvico 
trocanterica

 (Tab 2) SCOLIOSI 3C - CURVA TIPO A2 
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva;

 - Evidente gibbo dorsa-
le con minima o nulla 
estensione alla regio-
ne lombare;

- Curva dorsale senza 
coinvolgimento o

    con minimo coinvol-
gimento della regione 
lombare;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva;

- Vertebra T1 sbilancia-
ta lato convesso della 
curva;

-  Vertebra L4 orizzon-
tale.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

livello lombare 
basso

livello pelvico
zona trocanterica

 (Tab 3) SCOLIOSI 3C - CURVA TIPO A3
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso  della 
curva;

- Evidente gibbo dorsa-
le con minima promi-
nenza in zona lombare 
controlaterale.

- Curva principale dorsa-
le e piccola curva di 
compenso lombare;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva  
toracica;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva toracica;

- Vertebre L4 ed L5 incli-
nate entrambe  dal 
lato concavo della 
curva toracica.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

livello lombare 
basso

livello pelvico
zona trocanterica

Se, radiograficamente, la vertebra L4 non è inclinata o presenta la stessa inclinazione di L5 (Tab 2 e 
Tab. 3), per allineare il bacino è necessario applicare una spinta, leggermente anteriorizzata, nell’a-
rea fra la cresta iliaca ed il trocantere dal lato della concavità della curva toracica ed una controspin-
ta stabilizzante, più posteriorizzata, sul trocantere dal lato della convessità della curva toracica.
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Come emerge chiaramente dalle tabelle 2 e 3, affinché il sistema di forze a tre punti possa efficace-
mente deflettere la colonna, è necessario eseguire un bending della spalla dal lato della concavità 
della curva toracica così da ipercorreggere il rachide ed ottenere l’effetto specchio necessario per far 
agire le spinte derotanti sullo stesso livello orizzontale dell’apice della curva.
Nelle scoliosi a 4 curve (curva tipo B in fig. 12), per deflettere la colonna sul piano frontale occorre 
utilizzare due differenti sistemi di forze a 3 punti con le due spinte principali in corrispondenza dell’a-
pice delle curve dal lato convesso di ciascuna curva e le controspinte stabilizzanti agenti a livello 
della limitante superiore della curva toracica, dal lato della concavità di tale curva ed a livello della 
limitante inferiore della curva lombare (tra la cresta iliaca ed il trocantere), dal lato della concavità di 
tale curva.  Solitamente per allineare il bacino si applica anche una spinta a livello del trocantere dal 
lato della concavità della curva toracica (Tab. 4).
E’ anche possibile lasciare libero l’emibacino dal lato della concavità della curva toracica per con-
sentire il corretto riallineamento del bacino (foto a destra della Tab. 4). A differenza della scoliosi a 
tre curve, però, in questo caso non c’è alcun criterio radiologico che guidi la scelta di lasciare libero o 
meno l’emibacino; clinicamente, se in fase di correzione manuale del tronco del paziente si osserva 
un miglior allineamento spingendo medialmente sia sulla pelvi dal lato della convessità della curva 
toracica che sul trocantere dal lato della concavità della curva toracica, ciò potrebbe essere un’indi-
cazione per lasciare libero l’emibacino dal lato della concavità della curva toracica.

 (Tab 4) SCOLIOSI 4C - CURVA TIPO B1
schema curva 

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte
corsetto con

emibacino chiuso
corsetto con

emibacino aperto
- Pelvi traslata 

dal lato conves-
so della  curva 
toracica;

- Tronco sbilan-
ciato dal lato 
concavo  della 
curva toracica;

- Evidente gibbo 
dorsale e pro-
minenza  lom-
bare o dor-
s o - l o m b a r e 
controlaterale.

- Doppia curva tora-
cica e lombare o 
toracica e tora-
co-lombare;

- Punto di transizio-
ne sbilanciato dal 
lato concavo della 
curva toracica;

- Vertebra T1 sbilan-
ciata dal lato con-
cavo della curva 
toracica;

- Vertebra L4 inclina-
ta dal lato concavo  
della curva toracica 
e vertebra L5 oriz-
zontale.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva toracica

 apice della 
curva lombare

zona pelvico 
trocanterica

 (Tab 5) SCOLIOSI NON 3/NON 4 - CURVA TIPO C1
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi centrata;
- Tronco bilanciato;
- Evidente gibbo dorsa-

le basso con colonna 
lombare rettilinea.

 

-   Curva toracica singola   
     senza curve  lombari;
- Punto di transizione 

centrato sulla verticale 
sacrale;

-   Vertebra T1 centrata        
     sulla verticale sacrale.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

 regione lomba-
re inferiore

zona pelvico 
trocanterica

Nel caso di una curva non3-non4 senza curva lombare (Tab. 5), non ci sono spinte a livello della pelvi 
che rimane sempre contenuta all’interno del busto. La deflessione sul piano frontale, in questo caso, 
è ottenuta mediante un unico sistema di forze a tre punti con la spinta principale agente a livello 
dell’apice della curva toracica dal lato della convessità e le due controspinte stabilizzanti a livello 
delle limitanti superiore ed inferiore della curva dal lato della concavità.
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Nelle curve non3-non4 con presenza di curva lombare (Tab. 6) si usano due differenti sistemi di forze 
a tre punti con le spinte principali in corrispondenza dell’apice della curva toracica e della curva 
lombare dal lato della convessità delle due curve e due controspinte stabilizzanti in corrispondenza 
della limitante superiore della curva toracica dal lato della concavità di tale curva e del trocantere 
dal lato della convessità della curva toracica. Quella trocanterica, più che una vera e propria spinta, è 
un’azione di contenimento che evita la traslazione del bacino per effetto della spinta sull’apice della 
curva lombare.

Nel caso di una scoliosi a doppia curva toracica è preferibile utilizzare un’ortesi di tronco raccordata 
ad un ortesi cervico-toracica come un collare Philadelphia, un appoggio occipito-mentoniero o una 
minerva. Tuttavia, nei casi in cui non si vuole vincolare eccessivamente il paziente, è possibile utiliz-
zare uno specifico design che evita l’ipercorrezione della spalla dal lato della concavità della curva 
toracica e sfrutta un freno anteriore per la spalla controlaterale (dal lato della convessità del curva). 
Un simile design, però, non offre una correzione completa della curva superiore.

Nel caso di una scoliosi a curva singola in regione lombare o toraco-lombare (Tab. 7 e 8), per la 
deflessione della colonna sul piano frontale, si usa un singolo sistema di forze a tre punti con la spinta 
principale in corrispondenza dell’apice della curva dal lato convesso della stessa e le rispettive con-
trospinte agenti dal lato concavo, una in posizione leggermente caudale rispetto a quello che appare 
come l’apice di una curva di compenso virtuale in zona toracica e l’altra applicata nella regione com-
presa fra l’ala iliaca ed il trocantere.

 (Tab 6) SCOLIOSI NON 3/NON 4 - CURVA TIPO C2
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi centrata;
- Tronco bilanciato;
- Evidente gibbo dorsale 

e prominenza lombare 
controlaterale

- Curva principale tora-
cica e curva seconda-
ria lombare  o doppia 
curva  toracica e curva 
secondaria lombare;

- Punto di transizione 
centrato sulla vertic 
ale sacrale;

- Vertebra T1 centrata 
sulla verticale sacrale;

- Vertebre L4 ed L5 leg-
germente inclinate 
della stessa quantità 
dal lato concavo della 
curva toracica.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

 apice della 
curva lombare

zona pelvico 
trocanterica

 (Tab 7) SCOLIOSI SL - CURVA TIPO E1
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

 - Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva 
lombare;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva lombare;

- Nessun gibbo dorsale 
ed evidente prominen-
za lombare.

- Curva l Lombare singo-
la;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva 
lombare;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva lombare.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

zona pelvico 
trocanterica
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- Azione normalizzante:
Nel piano sagittale il busto deve presentare un 
profilo fisiologico per evitare l’insorgenza di un 
dorso piatto strutturato, soprattutto a livello tora-
cico.
Per intervenire contro l’azione lordosizzante pro-
pria dell’evoluzione della curva scoliotica, bisogna 
sfruttare la meccanica respiratoria in combinazio-
ne alle due aree di spinta derotanti posizionate 
allo stesso livello orizzontale dell’apice della curva 
toracica. In questo modo, durante la fase di inspi-
razione, la coppia derotante creata dalle spinte 
determina un riallineamento del tronco sul piano 
sagittale grazie alle camere di espansione dorsale 
e ventrale opposte alle aree di spinta (fig. 13).
Grazie a questa azione dinamica offerta dalla 
spinta ventrale (indicata con B in fig.13) agente in 

contrapposizione all’omologa spinta dorsale ed alle camere di espansione ventrale (indicata con A’ in 
fig.13) e dorsale (indicata con B’ in fig.13) l’asse trasverso della sezione del tronco in corrispondenza 
dell’apice della curva toracica (indicato con 2 in fig.13) tende a ruotare in direzione opposta (l’asse 
in corsetto nel momento della massima inspirazione è indicato con 3 in fig.13) alla deformazione 
imposta dalla curva scoliotica, recuperando un corretto allineamento sul piano 
sagittale (immagine a destra in fig.13).

E’ fondamentale, quindi, che in proiezione 
sagittale il busto risulti sia ben allineato 
(una verticale deve congiungere il centro 
della grande tuberosità dell’omero con il 
centro della testa del trocantere) che pro-
filato in modo tale da garantire un grado di 
cifosi toracica e lordosi lombare fisiologico 
(fig. 14).

Il limite del trattamento ortesico nella detorsione della colonna è la presenza di un 
dorso piatto strutturato in regione toracica. In questo caso le azioni derotanti non 
sono completamente efficaci nel riallineare il tronco in quanto la gabbia toracica 
deformata crea un “effetto boomerang” (fig. 15) quando viene sottoposta all’azio-
ne derotante delle aree di spinta dorsale e ventrale agenti a livello dell’apice della 
curva.

 (Tab 8) SCOLIOSI STL - CURVA TIPO E2
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva 
toraco-lombare;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva toraco lombare;

- Nessun gibbo dorsale 
ed evidente prominen-
za dorso-lombare.

- Curva dorso-lombare 
singola;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva 
dorso-lombare;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva dorso-lombare.

regione medio 
toracica

apice della 
curva

zona pelvico 
trocanterica

 Fig. 13

 Fig.15

 Fig. 14
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
I corsetti sono costruiti in calco di gesso negativo - positivo o con sistema CAD CAM.

Rilevamento del calco negativo e realizzazione del positivo (sistema tradizionale)
Il calco è eseguito su una struttura speciale con il paziente in piedi, con le ginocchia piegate, soste-
nuto posteriormente da una barra trasversale a livello del III medio di coscia. Le braccia vengono 
sostenute a livello delle spalle da una barra trasversale inserita su questa struttura e occasionalmen-
te viene applicata una trazione cervicale con una mentoniera. Questa posizione diminuisce la lordosi 
lombare, mentre la forza di elongazione corregge la curva. Le misurazioni sono effettuate usando dei 
punti di riferimento come il pube, le SIAS e il processo xifoideo segnati su uno strato di maglia tubo-
lare indossata dal paziente. Il calco viene effettuato con una modellatura accurata ma profonda, al 
di sopra delle creste iliache. Il gesso viene girato da sotto i trocanteri sino alle ascelle, per la donna 
fin sotto le spalle. 
Una volta che questo modello viene ultimato e i punti di guida e le linee verticali sono stati segnati, il 
gesso viene rimosso, adattato in modo preciso nei margini tagliati e poi unito con altro gesso. Il mar-
gine inferiore viene poi rifinito usando una linea guida orizzontale. Successivamente l’estremo infe-
riore viene sigillato e l’intero calco viene riempito di gesso, ottenendo pertanto il modello positivo. 
Questo modello positivo viene modificato. Le modifiche consistono nell’appianamento dell’area 
addominale, per dare un adeguato controllo della lordosi lombare. Inoltre viene aggiunto più gesso 
e un’ulteriore imbottitura al di sopra delle coste inferiori e nell’area della SIAS per distribuire le forze 
lontano da queste prominenze ossee. Nelle concavità della curva lombare, viene aggiunto altro gesso 
che, nella sezione pelvica finale, lascia uno spazio maggiore in cui la curva può migrare.

Progettazione con sistema CAD CAM

Grande innovazione, adottata da ITOP negli anni ‘90, il primo sistema  CAD-
CAM venne importato dai paesi nordici, ma l’evoluzione della tecnica e i pro-
gressi in ambito tecnologico hanno permesso ad ITOP di iniziare nel 2004 un 
progetto per la realizzazione di un sistema CAD-CAM totalmente innovativo 
in collaborazione con due partner italiani, che permette di ottenere il rilievo 
della parte anatomica su cui intervenire mediante un sistema di rilevazione 
laser portatile (fig.1) che, anche in casi difficili come bambini, anziani, pazienti 
con problemi neurologici, grazie ad un sensore di movimento, permette di 
acquisire la morfologia corporea senza artefatti.
La possibilità di acquisire la morfologia del paziente senza ricorrere al confe-
zionamento di un calco gessato offre grandi vantaggi soprattutto nel caso di 
pazienti allettati affetti da fratture che richiedono il massimo grado di immo-

bilizzazione.
Il modello acquisito mediante scansione viene elaborato a schermo dal tecnico ortopedico median-
te un apposito software di modellazione che offre la possibilità di sovrapporre alla morfologia del 
dispositivo che sta progettando le immagini fotografiche del paziente (fig. 2a,2b) e la radiografia (fig. 
3) del tronco, così da andare a calibrare finemente i punti di spinta, di espansione, di contenzione e 
le linee di taglio dell’ortesi in funzione dell’azione che dovrà svolgere.

Fig. 1

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 3
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Attraverso il software CAD è possibile ripro-
durre, in maniera quantitativa e ripetibile, 
tutte le azioni di modellazione che il tecni-
co ortopedico esegue tradizionalmente sul 
positivo in gesso con il vantaggio di avere 
un riscontro virtuale immediato sulla mor-
fologia del paziente (fig.4).

Una volta che la modellazione virtuale del dispositivo è ultimata (fig.5), attraverso un software CAM 
vengono realizzati i percorsi di fresatura con i quali un robot antropomorfo a 7 assi (fig.6A, 6B) andrà 
a realizzare il modello positivo dell’ortesi a partire da un blocco grezzo di poliuretano espanso a 
bassa densità.

Termoformatura del corsetto

Il positivo sia ottenuto con sistema tradizionale che con tecnologia CAD-CAM viene termoformato 
sotto vuoto (fig. 7). Una volta che la plastica si è indurita, viene rimossa dal positivo e appropriata-
mente rifinita. 
Le modalità sopra descritte, possono variare nei dettagli in relazione al tipo di corsetto o alla pato-
logia.

Fig. 4  Fig. 5

Fig. 6BFig. 6A

Fig. 7



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di tronco

135

CORSETTO CHENEAU

Indicazioni
Scoliosi dorsale o dorso-lombare con apice non superiore a D6 - 
D7, scoliosi doppia lombare e dorsale con curve  non oltre i 35° 
Cobb, scoliosi dorso-lombare ad ampio raggio con bacino obli-
quo, eventualmente associate ad ipercifosi toracica.

Caratteristiche Tecniche
Il corsetto Chêneau rappresenta, attualmente, la proposta più 
avanzata per il trattamento conservativo delle curve scoliotiche, 
abbinando ad un’ottima tollerabilità, un buon modellamento del 
gibbo prevenendo la formazione del dorso piatto strutturato. Il 
principio biomeccanico con cui l’ortesi agisce è quello enunciato 
nelle pagine precedenti e ha come obiettivo quello di ottenere la 
correzione tridimensionale della deformità scoliotica mediante 
un’azione derotante sul piano trasverso, deflettente sul piano 
frontale e normalizzante sul piano sagittale, così da detorcere la 
colonna ed opporsi alla progressione della patologia. Il corsetto 
Chêneau secondo il metodo RIGO, viene realizzato da ITOP e  pre-
vede l’applicazione di specifiche aree di spinta e corrispondenti 
aree di espansione opportunamente posizionate e conformate in 
modo da creare dei vettori di forza che consentano di massimizza-
re l’azione detorcente sul rachide ed il conseguente riallineamen-
to del tronco e della pelvi del paziente.

A seconda del tipo di curva da trattare e dell’allineamento del 
bacino, il busto può o meno comprendere la zona compresa fra 
creste iliache e trocantere bilateralmente (fig. 1). Il busto  “Rigo 
System Chêneau” è un dispositivo ortesico dinamico in quanto sfrutta la 
meccanica respiratoria per modulare l’azione delle spinte e creare una 
mobilizzazione ripetitiva del rachide in detorsione con effetti riequilibranti 
sul precarico della muscolatura del tronco.

La suddetta tipologia di busto viene descritta per dovere di conoscenza, 
ma attualmente lo Cheneau maggiormente richiesto e diffuso, in linea con 
i dettami della scuola italiana, è senza dubbio lo Chenau-Sibilla che è una 
rivisitazione del dispositivo, da parte proprio di uno dei maggiori esponenti 
italiani del trattamento delle scoliosi. Questo busto ha una costruzione che 
prevede una valva unica, simmetrica e con appoggio sternale, che adotta 
un sistema di spinte dal basso verso l’alto, un valido sostegno sottoascel-
lare e una costruzione sagittale tesa ad armonizzare questo profilo. Questo 
adattamento ha reso il busto molto più accettabile da parte dei pazienti, 
più facilmente modificabile e più funzionale per il controllo della parte  
prossimale del tronco. 

Nel caso in cui alla deformità scoliotica risulti associata una condizione di 
ipercifosi del tratto toracico è possibile  realizzare il  dispositivo con degli 
stimoli acromiali. In questo caso il busto è privo di appoggio sternale e  le 
forcelle claveari, appoggiandosi in sede sub-acromiale, vanno a creare un 
sistema di forze a tre punti agente sul piano sagittale che determina un 
momento flettente con azione decifotizzante sul tratto toracico e norma-
lizzante sul tratto lombare. 

Dal punto di vista biomeccanico questa tipologia di appoggi agisce con una 
duplice modalità: corregge passivamente, mantenendo la cifosi toracica 
entro il range di valori fisiologici tramite la spinta a livello acromiale e sti-

Fig. 1

Fig. 3 Cheneau Sibilla

Fig. 4 Cheneau misto Sibilla

Fig. 2

9A1

9A2

9D3
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mola dinamicamente la muscolatura estensoria del tronco.
L’ortesi è realizzata in termoplastico, solitamente polietilene, dello spessore variabile dai 4 ai 5mm, a 
seconda delle caratteristiche morfologiche del soggetto. L’apertura dell’ortesi è anteriore e viene gestita 
autonomamente dal paziente mediante cinturini in nylon.

Il dispositivo (fig. 1) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau

Il dispositivo con stimoli acromiali (fig. 2) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau con stimoli acromiali 

Il dispositivo Cheneau Sibilla (fig. 3) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau Sibilla 

Il dispositivo Cheneau misto Sibilla (fig. 4) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau misto Sibilla 

E’ possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.736 Plesso sternale con cerniera
06.03.91.739 Fodera interna in materiale ipoallergenico morbido

Il dispositivo (fig. 1) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau 

Il dispositivo con stimoli acromiali (fig. 2) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau con stimoli acromiali 

Il dispositivo Cheneau Sibilla (fig. 3) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau Sibilla 

Il dispositivo Cheneau misto Sibilla (fig. 4) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau misto Sibilla 
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CORSETTO P.A.S.B. (PROGRESSIVE-ACTION-SHORT-BRACE)

Indicazioni:
Curve scoliotiche a localizzazione prettamente lombare di entità 
compresa tra 20° e 35° gradi Cobb.

Caratteristiche Tecniche:
La geometria del dispositivo è studiata in modo da limitare i movi-
menti che favoriscono la deviazione laterale e la torsione delle verte-
bre e favorire così attivamente la biomeccanica correttiva.
Un volume libero tra cresta iliaca e vertebra limitante superiore della 
curva, favorisce il movimento elongante del tronco che agisce conte-
stualmente ad una coppia derotante realizzata attraverso due aree 
di spinta, una dorsale dal lato della convessità della curva ed una 
ventrale controlaterale. Di solito il corsetto è modellato nel piano 
sagittale in modo da ridurre l’iperlordosi che spesso è associata alle 
curve lombari. Il bordo anteriore presenta una linea di taglio obliqua 
che ricopre le coste dal lato della concavità e lascia libere quelle controlaterali.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.074 Corsetto P.A.S.B. ( Progressive action short brace)

9G1

CORSETTO SFORZESCO

Indicazioni:
Scoliosi dorso-lombari. Scoliosi con componente toracica dai 30° ai 
60°, caratterizzate da evolutività e notevole rigidità e componente  
lombare di valore angolare compreso fra i 30° ed i 45°. Curve lombari 
di valore angolare anche inferiore se accompagnate da traslazione 
del torace sul bacino e da notevole riduzione dell’angolo ileo-lom-
bare associate a curve toraciche di compenso o primarie.

Caratteristiche Tecniche:
Il corsetto Sforzesco, costruito su misure rilevate mediante scan-
sione laser e successiva modellazione CAD-CAM, si propone di evi-
tare il peggioramento e/o ridurre la curva scoliotica modellando la 
silhouette attraverso una struttura rigida e simmetrica.
Il dispositivo è realizzato secondo principi di azione tridimensionale analoghi al corsetto gessato EDF 
(élongation, derotation, flection) sviluppato da Stagnara per il trattamento delle scoliosi del quale 
rappresenta la “rivisitazione” in chiave moderna e più tollerabile per il paziente. 
Il corsetto è costituito da due emivalve laterali in PETG che avvolgono il tronco raccordandosi, 
sull’asse mediale posteriore, ad un’ asta metallica longitudinale cui sono incernierate, così da per-
mettere al paziente di aprirle e di indossare il corsetto. Anteriormente le due valve si accostano sulla 
linea mediana e presentano un’apertura a livello del seno. All’interno della struttura simmetrica del 
busto sono presenti delle pad di spinta, opportunamente modellate, che agiscono in corrispondenza 
delle pendenze maggiori delle curve scoliotiche.
Le chiusure sono realizzate con cinturini che devono essere serrati in posizione supina per assicurare 
un corretto posizionamento del dispositivo, favorire l’elongazione della colonna, ed esercitare un’a-
deguata azione di deflessione e derotazione.
Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.080 Corsetto Sforzesco

9G2

06.03.09.051 Corsetto P.A.S.B. (Riconducibile a: Corsetto Bolognese)

06.03.09.039 Corsetto Sforzesco (Riconducibile a: Corsetto Lionese)



CORSETTO LIONESE

Indicazioni
Scoliosi lombari di valore angolare compreso fra 30° e 45° Cobb (o di valore inferiore se accompagna-
te da disallineamento pelvico) o scoliosi dorso-lombari e dorsali di valore angolare compreso fra 40° 
e 60° Cobb, caratterizzate per struttura o per età, da una notevole rigidità.
Si propone di mantenere e/o ridurre la curva scoliotica modellando le gibbosità attraverso delle valve 
di spinta posizionate sull’apice delle curve.

Caratteristiche Tecniche
Il corsetto lionese è realizzato secondo principi analoghi 
se non conseguenti al corsetto gessato EDF (Elogation, 
Derotation, Flection) adottato da Stagnara nel trattamento 
delle scoliosi, del quale è la continuazione nel tempo dei 
principi correttivi e preventivi sui quali il trattamento stesso 
si basa.
L’ortesi si propone di mantenere e/o ridurre la curva sco-
liotica modellando le gibbosità attraverso delle valve di 
spinta posizionate sull’apice delle curve controlateralmente 
a delle ampie finestrature che consentono l’espansione ed 
il riallineamento del tronco tramite sistemi forze a tre punti 
di spinta agenti sia sul piano frontale che sul piano sagittale 
per ridurre il grado di lordosi lombare ed esercitare l’azione 
elongante sul rachide.
L’ortesi è realizzata in termoplastico semitrasparente, solitamente vivak, dello spessore variabile 
dai 3 ai 4 mm a seconda delle caratteristiche morfologiche del soggetto. Due valve pelviche laterali 
abbracciano i due emibacini e si raccordano sulle linee mediali, sia anteriormente che posteriormen-
te, a due aste metalliche longitudinali che terminano in alto dando raccordo a due valve ascellari 
laterali dette anche placche o “mani di spinta”. Completa l’ortesi una valva addominale per la ridu-
zione del grado di lordosi lombare che si estende lateralmente dal lato opposto alla convessità della 
curva per creare il terzo punto di spinta del sistema a tre forze che agisce sul piano rontale. Le cinque 
valve sono apribili con un sistema a cerniera per consentire al paziente di indossare il dispositivo. 
Nel caso di curve dorsali alte la placca toracica, detta “mano di spinta”, è direttamente raccordata 
alla emivalva ascellare omolaterale, naturalmente provvista d’appoggio imbottito.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.059 Corsetto lionese classico
06.03.09.065    Corsetto lionese a tre punti (inserire?)

È possibile applicare al corsetto l’aggiuntivo:
06.03.91.303 Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza.
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* 
06.03.09.039 Corsetto Lionese per scoliosi dorso lombare
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CORSETTO MAGUELONE

Indicazioni:
Ipercifosi, morbo di Scheuermann.

Caratteristiche Tecniche:
Il busto Maguelone è costituito da una valva anteriore in PE ad alta densità 
da 4 o 5 mm alla quale viene fissata, attraverso delle staffe di raccordo, una 
pad posteriore toraco lombare. Ai lati della valva anteriore vengono fissati, 
attraverso viti o rivetti, due stimoli acromiali che completano il sistema di 
forze a tre punti con cui viene esplicata l’azione decifotizzante. Il dispositi-
vo viene realizzato tramite scansione del tronco del paziente e successiva 
modellazione e fresatura  attraverso con sistema CAD-CAM. 

Il dispositivo è riconducibile per omogeneità funzionale e caratteristiche 
costruttive al corsetto tipo Maguelone identificato con il seguente codice 
ISO:
06.03.09.062 Corsetto Maguelone (Riconducibile a Corsetto lionese per dorso curvo)

9D6

CORSETTO MAGHESCO

Indicazioni:
Ipercifosi, morbo di Scheuermann, ipercifosi associata a scoliosi lombare 
e/o dorsale non superiore a D7-D8.

Caratteristiche Tecniche:
Il busto Maghesco è composto da due valve latero-laterali in PE ad alta den-
sità da 4 o 5 mm raccordate tramite cerniere ad un’asta posteriore di allu-
minio. Il profilo del busto termina posteriormente al di sopra delle scapole e 
prevede l’applicazione di due pad paravertebrali sottoscapolari con azione 
di sostegno verso l’alto accoppiate ad eventuali ulteriori pad che agiscono 
riducendo le pendenze principali delle curve scoliotiche. Anteriormente 
il profilo superiore termina a livello del processo xifoideo e lateralmente 
presenta degli stimoli acromiali fissi con azione decifotizzante. Il dispositi-
vo viene realizzato tramite scansione del tronco del paziente e successiva 
modellazione e fresatura con sistema CAD-CAM.

Il dispositivo è riconducibile per omogeneità funzionale e caratteristiche costruttive al corsetto tipo 
Maghesco identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.062 Corsetto Maghesco (Riconducibile a Corsetto lionese per dorso curvo)

9D2

06.03.09.042 Corsetto Maguelone

06.03.09.042 Corsetto Maghesco
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CORSETTO TIPO BOSTON

Indicazioni
Scoliosi dorso-lombari inferiori a 30° Cobb, scoliosi lombari infe-
riori a 40° Cobb, scoliosi combinate con curva prevalente lombare 
inferiore a 30° Cobb.

Caratteristiche Tecniche
L’azione biomeccanica prodotta dal corsetto Boston Brace (9B3) 
permette, mediante il progetto eseguito su esame radiografico, 
di posizionare a livello del gibbo dorsale e ventrale una coppia di 
spinte, realizzate in materiale semidepressibile applicate interna-
mente alla struttura dell’ortesi, capaci di derotare i corpi vertebrali 
al fine riportare il tronco in assetto sul sacro.
Per compiere efficacemente quest’azione, le pad di derotazione 
devono agire in combinazione ad un sistema di forze a tre punti 
che mira a deflettere il rachide sul piano frontale. Questo sistema 
è composto dalla pad di derotazione posta in corrispondenza del 
lato convesso della curva a livello dell’apice ed altre due pad agen-
ti dal lato concavo della curva in corrispondenza della limitante 
superiore ed inferiore della curva stessa.
Nel caso in cui si debba trattare una curva di compenso superiore a D6 è possibile applicare al busto 
un appoggio occipito-mentoniero, raccordato mediante due aste paravertebrali ed un’asta anteriore 
centrale in alluminio, che contribuisce all’elongazione della colonna (9B2).
Il corsetto Boston è realizzato in termoplastico, solitamente polietilene di colore bianco o multicolor, 
dello spessore variabile dai 3 ai 4 mm, a seconda delle caratteristiche morfologiche del soggetto ed 
è rivestito internamente in plastazote da 5 mm in modo da essere soffice e consentire una buona 
areazione della cute. L’ortesi è composta da un’unica valva aperta posteriormente che si estende dal 
bacino, ricopre l’osso sacro e i due trocanteri fino all’interlinea passante per le spine iliache anterio-
ri-inferiori, posteriormente sulle scapole ed all’arcata costale e sul davanti.
La parte pelvica è strettamente aderente al bacino per tutta la sua circonferenza e particolarmente 
curato è il modellamento sulle creste iliache; sul torace, dal lato della concavità della curva lombare 
si estende fino a coprire la parte inferiore dell’arcata costale, mentre dall’altro lato un montante late-
ro-posteriore giunge fino all’apice della scapola prendendo così rapporto con una porzione molto 
vasta dell’emigabbia toracica.
Sul piano sagittale, gli assi toracico e pelvico sono orientati in modo da 
ridurre il grado di lordosi lombare. Il corsetto viene rifinito applicando 
due barre di rinforzo verticali lungo i margini della apertura   posteriore 
(applicate in modo che dal lato della pelotta lombare ci sia una pressio-
ne verso l’interno e dalla parte opposta, invece, si lasci più spazio) e tre 
cinturini con trazionamento opposto (il principale deve agire spingendo 
l’apice della curva dalla convessità verso la concavità).

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.089 Corsetto Boston per scoliosi lombare (9B3)
06.03.09.092 Corsetto Boston per scoliosi dorso lombare (9B2) 
06.03.09.095 Corsetto Boston per scoliosi cervico dorsale con 
 appoggio occipitale e ioideo tipo Milwaukee

06.03.91.503 Pelotta addominale

E’ possibile applicare all’ortesi i seguenti aggiuntivi (Presi dal Milwaukee): 
06.03.91.603 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.91.606 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e 
 posteriormente
06.03.91.612 Forcella di spinta acromiale

9B2

  9B3

06.03.09.060 Corsetto Boston per scoliosi lombare (9B3)
06.03.09.063 Corsetto Boston per scoliosi dorso lombare 
06.03.09.066 Corsetto Boston per scoliosi cervico dorsale con appoggio   
  occipitale e ioideo tipo milwaukee (9B2)
06.03.09.223 Pelotta addominale

E’ possibile applicare all’ortesi i seguenti aggiuntivi:
06.03.18.103 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.18.106 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e 
  posteriormente
06.03.18.112 Forcella di spinta acromiale
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CORSETTO MILWAUKEE

Indicazioni

Scoliosi lombari, dorso-lombari o dorsali alte anche in presen-
za di ipercifosi. Scoliosi infantili e puberali con valore angolare 
delle curve superiore a 25°; Scoliosi toraciche alte e toraco-lom-
bari caratterizzate da un elevato grado di plasticità; Scoliosi con 
dorso piatto o cavo; Scoliosi in pazienti con deficit respiratori o 
cardiaci congenite o acquisite.

Caratteristiche Tecniche
Il meccanismo correttivo del corsetto Milwaukee è basato sull’a-
pertura delle convessità delle curve attraverso delle coppie di 
pelotte di spinta situate sulle costole afferenti l’apice delle curve, 
la cui efficacia è incrementata dalla riduzione del carico assiale 
intervertebrale secondaria all’elongazione offerta dall’appoggio 
occipito-mentoniero. In questo modo il corsetto mira ad effet-
tuare una derotazione del corpo vertebrale attraverso le costole 
ed una deflessione della colonna mediante un sistema a tre punti di spinta agente sul piano frontale.
La presa pelvica dell’ortesi viene realizzata in polietilene da 4 mm rivestito internamente in pla-
stazote da 5 mm di colore bianco o multicolor, che si appoggia su ambedue le creste iliache e sul 
sacro ancorandosi validamente sulla parte anteriore delle ali iliache in modo da impedire sia lo sci-
volamento in basso che lo spostamento in senso rotatorio; l’apertura del canestro pelvico è posta 
posteriormente ed usa come cerniera anteriore la stessa elasticità del materiale col quale è costruito. 
Sulla parte pelvica sono applicate due aste paravertebrali e due aste anteriori centrali in alluminio 
modellate secondo il profilo del tronco e raccordate ad un appoggio anteriore ioideo e due appoggi 
posteriori occipitali inclinati in avanti di 30° rispetto all’asse delle aste paravertebrali così da consen-
tire il normale atteggiamento del capo.
L’asta anteriore può essere collegata ad una delle posteriori da una o più pelotte rigide vincolate 
alle aste con cinghie esercitanti una pressione a livello del gibbo costale. Una delle aste posteriori 
può essere dotata, alla sua base, di un cuscinetto triangolare imbottito, detto “cuneo di spinta”, che 
agisce sotto l’apice di una eventuale curva lombare creando un secondo sistema di forze a tre punti 
di spinta sul piano frontale.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.18.003 Corsetto tipo Milwakee con presa di bacino in termoplastico
 (Già  incluso) o in alternativa (inserire?)
06.03.18.003 Corsetto tipo Milwakee con presa di bacino in cuoio

E’ possibile applicare all’ ortesi i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.603 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.91.606 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente
06.03.91.612 Forcella di spinta acromiale

9B1

* 

06.03.18.003 Corsetto Milwaukee
06.03.18.109 Rivestimento interno in plastazote per presa bacino in plastica

E’ possibile applicare all’ ortesi i seguenti aggiuntivi:
06.03.18.103 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.18.106 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente
06.03.18.112 Forcella di spinta acromiale
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BUSTO MZ MOD. ITOP

Indicazioni
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche, dorso lombari D6 - L2 
(fig. 1).
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche o traumi cervicali (fig. 2).

Caratteristiche Tecniche
Il Busto MZ si basa sul principio di trasferimento di parte del carico 
che grava sul rachide a livello delle creste iliache e, contestualmen-
te, grazie alla stimolazione sotto-ascellare, mantiene il tronco del 
paziente in estensione ed elongazione così da scaricare ulteriormente 
la colonna.
La presa di bacino è realizzata in termoplastico, solitamente polieti-

lene di colore bianco o multicolor, 
dello spessore di 4 mm, che si adat-
ta facilmente sul paziente a livello 
delle creste iliache superiori. Lateralmente due aste in ergal dello 
spessore di 2,5 mm, sovrapposte tra loro e regolabili in altezza, si 
estendono fino sotto al cavo ascellare. Sulle stesse aste nella parte 
prossimale vi è applicato trasversalmente un appoggio sottoascel-
lare pre-sagomato in ergal (materiale rigido ed elastico) che viene 
modellato sulle zone ascellari e si estende nella parte anteriore 
fino agli appoggi acromiali e posteriormente fino alla spina della 
scapola. Le due aste descritte sono collegate con la parte contro-
laterale da un’asta dorsale completamente traforata per renderlo 
registrabile. Posteriormente, a livello sacrale (piastra sacrale), sono 
applicate due aste in alluminio distanziate di 5 o 6 cm, perpendico-
lari alle apofisi trasverse e collegate all’asta dorsale. Una pelotta in 
materiale morbido applicata internamente sulle due aste modella-
te in lordosi, dà sostegno al tronco.
Nei traumi cervico-dorsali è possibile applicare un collare 

Philadelphia con appoggio occipito-mentoniero attraverso due aste una posteriore applicata sul 
dorsale e registrabile in altezza ed una anteriore, collegata ad un’asta sternale, applicata tra i due 
appoggi acromiali.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.047 Busto MZ con presa di bacino in plastica 
06.03.91.206 Fibbia di attacco (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.227 Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare 
 (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)

E’ possibile applicare al busto i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.203 Cuscinetto di compressione (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.224 Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi
 (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.215 Asta di trazione di collegamento alla mentoniera (solo fig.2)
 (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.218 Collare (solo fig. 2) (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)

Fig. 2

Fig. 1
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06.03.09.029 Busto MZ con presa di bacino in plastica
06.03.09.133 Fibbia di attacco
06.03.09.154 Pelotta per la estensione dorso lombare

E’ possibile applicare al busto i seguenti aggiuntivi:
06.03.09.130 Cuscinetto di compressione
06.03.09.151 Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi
06.03.09.142 Asta di trazione di collegamento alla mentoniera (solo fig.2)
06.03.09.145 Collare (solo fig. 2)
06.03.09.139 Rivestimento morbido per presa di bacino
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BUSTO BODY JACKET

Indicazioni
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche, dorso-lombari del 
tratto D6-L2 (fig.1). 
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche cervicali o cervi-
co-dorsali (fig.2). Immobilizzazione post-operatoria.

Caratteristiche Tecniche
Grazie all’incasso sulle creste iliache, alla conformazione del tron-
co, alla presa sulle spalle ed eventualmente alla minerva cui può 
essere raccordato, il busto Body Jacket è in grado di limitare i movi-
menti di flesso-estensione del rachide del 95 - 99%, di flessione 
laterale del 90 - 95% e di rotazione del 99%, evitando sovraccarichi 
nelle aree vertebrali colpite da frattura ed in quelle immediatamen-
te adiacenti sia in senso craniale che caudale.
L’ortesi è realizzata in termoplastico, solitamente polietilene a bassa densità, bianco o multicolor, 
dello spessore di 3 o 4 mm, a seconda delle caratteristiche morfologiche del paziente e rivestito 
interamente da materiale morbido depressibile dello spessore 5 mm, così da risultare confortevole e 
consentire una sufficiente areazione della cute.
Il dispositivo è composto da 2 valve: una posteriore che si estende sul bacino avvolgendo le creste 
iliache anteriori, ricopre l’osso sacro e la parte superiore delimita le scapole, la base del collo creando 
lateralmente due spalline larghe circa 4-6 cm. Sul piano sagittale gli assi dorsali e pelvico descrivono 
un angolo a concavità posteriore creando un angolo in lordosi nel distretto lombare di circa 15°-20° 
in relazione alla patologia o al trauma. 
La valva anteriore, avvolge il tronco lasciando un ampia apertura diaframmatica ed in alto è deli-
mitata da un appoggio sternale sul quale lateralmente si estendono due spalline, la parte inferiore 

della valva si sovrappone con quella posteriore contenendo le 
creste iliache anteriori fino all’interlinea passante per le spine 
iliache antero-inferiori e scende lateralmente due centimetri 
sopra il trocantere. La sovrapposizione delle due valve, oltre che 
sul bacino avviene anche lateralmente fin sotto il cavo ascellare 
(fig. 1). Le due valve sono contenute tra loro da quattro allaccia-
ture orizzontali sul tronco e due sulle spalline; altre due cinghie 
sono applicate sulla valva al di sopra delle creste iliache in verso 
obliquo con trazione antero-posteriore e dall’alto verso il basso 
al fine di contenere la valva anteriore su quella posteriore. 
In caso di fratture o immobilizzazioni cervico-dorsali, è possibile 
applicare al dispositivo altre due valve, realizzate con lo stesso 
materiale e rivestite con materiale morbido depressibile dello 
spessore di 5 mm (fig. 2). La valva occipitale avvolge il capo con 
due alette laterali di contenzione sulle quali, tramite opportune 
allacciature, si può applicare una fascia di immobilizzazione 
(diadema) della testa; la parte inferiore si sovrappone alla valva 
del tronco per circa 20 cm ed è fissata con viti che ne permettono 
la regolazione in altezza. La valva mentoniera avvolge il mento e 
prende contatto con l’osso ioide lasciando libera la prominenza 

laringea; la parte inferiore è fissata sulla valva anteriore con viti che permettono la regolazione in 
altezza. Le due valve sono contenute lateralmente con 2 cinghie a velcro.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.033 Corsetto bivalva alto dorso-lombare con spalline (fig.1)

E’ possibile per lesione cervicale applicare il seguente aggiuntivo (fig.2):
06.03.15.106 Minerva registrabile in altezza con appoggio occipito mentoniero

Fig. 2

Fig. 1

3B3

3B2

06.03.09.035 Busto rigido s/ascellari con presa di bacino (fig.1)

E’ possibile per lesione cervicale applicare il seguente aggiuntivo (fig.2):
06.03.15.009 Minerva registrabile in altezza con appoggio occipito mentoniero
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ORTESI ELASTICA PER IL PARKINSON (ADULTO)

Indicazioni
Trattamento delle asimmetrie posturali del tronco in soggetti affetti 
da malattia di Parkinson. Massimizzare le ore di trattamento quotidia-
no.

Caratteristiche tecniche:
L’ortesi, realizzata su misura, presenta una struttura elastica a doppio 
strato con il versante interno realizzato con un materiale ad elevata 
densità, anallergico e traspirante, che massimizza l’aderenza cuta-
nea. Tramite l’applicazione di opportune fasce elastiche modellate e 
conformate in relazione alle caratteristiche del paziente l’ortesi mira a 
riallineare il tronco fornendo al contempo uno stimolo propriocettivo 
mirato all’autocorrezione. Grazie alla presa elastica sacro ischiatica ed 
alle chiusure anteriori e superiori l’ortesi rimane stabilmente calzata 
sul paziente e non ruota a seguito dell’applicazione delle trazioni ela-
stiche applicate. 
Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.09.021 Corsetto in stoffa doppia (uomo) con panciera contenitiva
06.03.09.024 Busto in stoffa doppia (donna) con panciera contenitiva
06.03.91.133 Trazione elastica di raccordo
06.03.91.124 Spallacci modellati
06.03.91.718 Prolungamento presa di bacino: ischio-femorale
06.03.91.118 Pattina sotto pube
06.03.91.130 Tessuto alto fino alle ascelle

9H2.U
9H2.D

Fig. 1

06.03.09.017 Corsetto in stoffa doppia (uomo)
06.03.09.018 Corsetto in stoffa doppia (donna)
06.03.09.124 Spallacci modellati
06.03.09.126 Tessuto alto fino alle ascelle
06.03.09.127 Trazione elastica di raccordo 
06.03.18.178 Prolungamento presa di bacino
06.03.09.118 Pattina sotto pube
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BUSTO MORBIDO A TELAIO INTERNO PER INSTABILITÀ DELLA COLONNA

Indicazioni
Necessità di stabilizzazione della colonna in esito a chirurgia 
vertebrale, artrosi, osteoporosi, fratture della colonna e/o 
ernie discali nel tratto D7-L2 senza compromissione della 
componente nervosa,  
scoliosi dell’adulto in presenza di dolore.

Rivolgiti al tuo medico di fiducia per un parere clinico e per 
sapere se questa soluzione innovativa può essere adatta per 
te.

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo viene realizzato a partire da una scansione laser sicura 
e non invasiva del tronco e del bacino del paziente (Fig. 1), ottenendo 
informazioni più precise rispetto ad una misurazione manuale e ridu-
cendo i rischi di mobilizzazione eccessiva che si corrono eseguendo 
un eventuale calco gessato.

Il busto è realizzato con un materiale innovativo estremamente legge-
ro, confortevole e lavabile ed è in grado di sostenere la colonna grazie 

ad una struttura interna in lega leggera (Fig. 2) ed è spec-
ificatamente costruito su misura per avvolgere in maniera 
comoda ed efficace il tronco ed il bacino e per rispondere 
alle specifiche esigenze cliniche di ogni persona.

In caso di interessamento della parte alta della colonna 
il busto prevede un appoggio sternale (Fig.3) altrimen-
ti rimane basso interessando l’addome e la zona lom-
bo-sacrale (Fig.4).

La chiusura del busto è sempre anteriore o al più laterale 
(in caso di curve della colonna) con cinturini a velcro così da 
rendere autonomo il paziente e facilitarlo nell’applicazione/rimozione quotidiana.

Un dispositivo così congegnato coniuga sostegno, comodità e leggerezza costituendo una significa-
tiva evoluzione rispetto ai tradizionali busti in stoffa ed ai classici corsetti univalva in termoplastico 
a tutto vantaggio della compliance del paziente.

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.09.086 Corsetto univalva in materiale morbido a telaio interno con appoggio sternale
06.03.91.212 Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica
06.03.91.227 Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare
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Fig. 1
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Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.09.057 Corsetto univalva in materiale morbido a telaio interno con appoggio sternale
06.03.09.139 Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica
06.03.09.154 Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare
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CORSETTI STATICI EQUILIBRATI  

Tutti i corsetti che vengono applicati nel trattamento delle scoliosi e dell’ipercifosi di origine neuro-
patica o miopatica rientrano nella famiglia dei corsetti statici equilibrati. Vengono così denominati 
perché a differenza dei corsetti dinamici applicati nelle scoliosi idiopatiche, non si prefiggono di cor-
reggere la deformità del rachide ma di ottenere un sufficiente allineamento finalizzato alla stabilità 
posturale e una migliore mobilità degli arti. Hanno quindi una funzione “statica” e sono “equilibrati” 
in quanto non devono presentare forti spinte correttive che possono squilibrare l’assetto posturale.  
I corsetti statici equilibrati trovano applicazione nel caso di deformità tridimensionali della colonna 
di tipo flaccido, quando è necessario sostenere il rachide ma possono essere utilizzati anche per il 
contenimento di deformità strutturate come strumento di preparazione all’intervento chirurgico.
La struttura è a valva unica e avvolge il tronco posteriormente da metà glutei fino alle scapole abbrac-
ciando il bacino e ancorandosi nella parte superiore delle creste iliache. Anteriormente un’ampia 
apertura diaframmatica facilita la respirazione addominale sfruttando una pancera elastica per 
facilitare l’espirazione. La pancera può essere conformata opportunamente in caso di presenza di un 
sondino PEG, sacche post-colostomia o pompe al baclofen. I sottoascellari sono imbottiti ed hanno 
una forma a “mezzaluna”, la cui funzione non è quella di elongazione ma di equilibratura del cingolo 
scapolo-omerale. 
La parte antero-superiore è delimitata da un appoggio sternale derivante dal prolungamento dei due 
sottoascellari che si uniscono tra loro tramite un pressore sternale che stabilizza il busto. E’ prevista 
un’imbottitura totale nel caso di pazienti con importanti salienze ossee o solo nei punti di maggiore 
sensibilità e pressione negli altri casi, quando si vuole aumentare il comfort del dispositivo. A tale 
scopo è anche possibile praticare dei fori di traspirazione. 
L’azione contenitiva viene esercitata dall’effetto compressivo che si distribuisce sul tronco del 
paziente e che si traduce in una elongazione della colonna dal basso verso l’alto, maggiore nei cor-
setti morbidi e semirigidi che avvolgono uniformemente il tronco. 
A seconda della tipologia di curva che si deve trattare, delle abilità residue che si vogliono conserva-
re, delle limitazioni funzionali derivanti dalla patologia primaria e del risultato riabilitativo specifico 
che si vuole raggiungere, il corsetto statico equilibrato può essere progettato e costruito con diverse 
linee di taglio e materiali. Di seguito se ne riportano le diverse tipologie, specificandone le indicazioni 
e le caratteristiche tecniche.

Il corsetto statico equilibrato è identificato dai seguenti codici ISO:
06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato...(si faccia riferimento alla descrizione riportata  
 accanto a ciascuna figura dei modelli a seguire) 
06.03.91.739 Fodera interna in materiale ipoallergenico morbido (dallo Cheneau)
06.03.91.733 Pressore sternale articolato

Sul dispositivo è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.709 Rivestimento parziale antidecubito
06.03.91.715 Prolungamento presa di bacino: sacro-ischiatica (solo per 9C)
06.03.91.718 Prolungamento presa di bacino: ischio-femorale (solo per 9C)
06.03.91.721 Presa scapolo omerale: rigida corta
06.03.91.724 Presa scapolo omerale: rigida lunga

06.03.18.033 (si faccia riferimento alla descrizione riportata accanto a 
  ciascuna figura dei modelli a seguire) 
06.03.18.163 Cuscinetto di compressione
06.03.18.166 Rivestimento totale morbido
06.03.18.172 Pancera addominale
06.03.18.193 Pressore sternale articolato

Sul dispositivo è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.03.18.169 Rivestimento parziale antidecubito
06.03.18.175 Prolungamento presa di bacino sacro ischiatica (solo per 9C)
06.03.18.178 Prolungamento di bacino ischio femorale (solo per 9C)
06.03.18.181 Presa scapolo omerale rigida corta
06.03.18.184 Presa scapolo omerale rigida lunga
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CORSETTO STATICO EQUILIBRATO IN TERMOPLASTICO AD ALTA  O MEDIA DENSITÀ  

Indicazioni
È indicato quando l’obiettivo è quello di correggere 
e sostenere la colonna il più possibile in pazienti in 
grado di tollerare l’entità delle spinte necessarie a 
determinare l’assetto statico definitivo. 

Caratteristiche Tecniche
Il materiale di costruzione è un termoplastico, 
solitamente polietilene, il cui spessore può essere 
di 3 o 4 mm a seconda delle caratteristiche morfo-
logiche del paziente. Il materiale può essere rigido 
(polietilene ad alta densità) nel caso in cui si voglia 

massimizzare l’effetto correttivo o semirigido (polietilene a media densità) nel caso in cui la struttura 
totalmente rigida sia poco tollerata. La struttura totalmente rigida può risultare difficile da posiziona-
re sul paziente mentre la struttura semirigida viene più facilmente gestita dal caregiver in tal senso.
Il corsetto è utilizzato da pazienti in carrozzina ed a volte è indispensabile l’applicazione di una presa 
ischio femorale per dare stabilità e contenzione al bacino.

Fig. 1 Fig. 2

9C 9C 06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato 
                       rigido/semirigido 

CORSETTO STATICO EQUILIBRATO ITOP EMBRACE®

Indicazioni:
Gravi deformità della colonna con compromissione dell’assetto sta-
tico, malattie neuromuscolari, sindrome di RETT, mielomeningocele, 
insufficiente controllo posturale del tronco.
FUNZIONE: contenimento delle scoliosi associate a patologie neuro-
logiche; controllo e miglioramento dell’assetto generale del tronco. 

Caratteristiche Tecniche:
Il dispositivo è costituito da due strati di materiale morbido termofor-
mabile tra i quali è compreso un telaio interno realizzato in polipropi-
lene, che conferisce al dispositivo la giusta rigidezza esclusivamente 
in corrispondenza delle zone che necessitano di maggior sostegno. 

La realizzazione avviene su calco gessato del paziente o scansione laser e progettazione tramite 
sistema CAD-CAM, ove le condizioni del paziente lo consentano.
Grazie a questa struttura “multistrato” viene garantito sia un buon contenimento ed allineamen-
to del tronco e del bacino, ma anche una elevata compliance grazie alla leggera deformabilità del 
busto, che permette di accogliere i movimenti causati da eventuali distonie e di ottenere una miglio-
re espansione toracica durante l’atto respiratorio. La caratteristica principale di questo dispositivo 
ortopedico di tronco è l’equilibrio ottimale tra funzionalità e tollerabilità ottenuto grazie al peso 
specifico dello stesso, che risulta essere inferiore di circa il 70% rispetto ai busti in termoplastico 
tradizionale, alla deformabilità del materiale, che lo rende molto confortevole e all’azione mirata di 
sostegno esercitata dal telaio rigido nei punti più importanti del tronco patologico.

Fig.1

9C5 06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato morbido con telaio ad 
                       elasticità variabile
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06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato 
  rigido / semirigido

06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato morbido
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ORTESI ELASTICA PER SCOLIOSI NEUROGENA PEDIATRICA “S.EL.LI.”  

Indicazioni
La tutina S.El.Li è indicata in presenza di paramorfismi e dismorfismi della colon-
na vertebrale di tipo neurogeno e neuromuscolare e/o quando vi siano deficit di 
bilanciamento posturale con alterazioni del tono della muscolatura dello schele-
tro assile che limitano le abilità del paziente.
L’obiettivo dell’ortesi è principalmente quello di sostenere e/o stabilizzare il tron-
co nei tre piani dello spazio, svincolando gli arti superiori e inferiori a vantaggio 
di una maggiore autonomia nello svolgimento delle normali attività di vita quoti-
diana, mediante un effetto elasto-compressivo opportunamente distribuito ed 
azioni elastiche dinamiche di deflessione e detorsione specificamente calibra-
te alle esigenze clinico-funzionali del paziente.
Può essere usata anche in combinazione ed integrazione con ortesi di arto supe-
riore ed inferiore di tipo tradizionale, amplificandone indirettamente l’efficacia.

Caratteristiche Tecniche
La linea S.El.Li. viene realizzata su misura con tessuti elasto-compressivi classifi-
cati, “caratterizzati”, traspiranti e anallergici che sono ben tollerati dai pazienti. 
Per la progettazione dell’ortesi si parte da tre modelli virtuali modulari, compo-
nibili tra di loro, che hanno in comune un tessuto di base, scelto in virtù delle 
necessità elasto-compressive, e che si differenziano per l’azione specifica in uno 
dei tre piani dello spazio (deflettente frontale, deflettente sagittale, derotante) 
determinata dalla collocazione, dall’orientamento, dal design, dalla modalità di 
applicazione dei cosiddetti “sostegni” fissi. 
A seconda delle esigenze del paziente, i tre modelli possono essere combinati in 
termini di design, tipologia dei materiali di base e di sostegno, azione specifica, 
tipologia e collocazione delle aperture, definendo un’azione biomeccanico-pro-
priocettiva risultante altamente personalizzata al caso specifico.
I sostegni sono integrati nel materiale di base ed hanno lo scopo di modificarne localmente l’elasticità, con-
sentendo la stabilizzazione dei segmenti articolari interessati dal dispositivo e l’azione combinata di tipo de-
rotante/deflettente; sono realizzati con un materiale bielastico che se applicato senza pretensionamento con-
ferisce un effetto stabilizzante, se applicato con pretensionamento esercita l’azione desiderata indirizzando o 
vincolando il movimento in una direzione preferenziale. Variando il coefficiente di rigidezza dei materiali e la 
tipologia di cucitura è possibile modificare ulteriormente l’elasticità locale dell’ortesi. 
Le chiusure possono essere di tre tipi: a velcro, a zip o ibride (velcro + zip). La tipologia e la collocazione delle 
chiusure influisce sull’azione dell’ortesi e quindi sul suo effetto complessivo. 

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:

06.03.18.033 Busto statico equilibrato (tutti)
06.12.15.003 Ortesi di posizione per anca (9H2E, 9H2F, 9H2G)
06.03.91.724 x 2 Presa scapolo omerale lunga (9H2F, 9H2G, 9H2C)
06.06.15.003 x2 Doccia per gomito (9H2G)
06.12.09.003 x2 Tutore coscia gamba (9H2G)

Sui dispositivi è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.06.15.003 x2 Doccia per gomito (solo 9H2C, 9H2D)
06.12.09.003 x2 Tutore coscia gamba (solo 9H2E, 9H2F)

9H2E

9H2F

06.03.18.033 Busto statico equilibrato
06.03.18.172 Contentore addominale
06.03.18.175 Prolunga sacro ischiatica (9H2B, 9H2D)
06.03.18.184 x2 Presa scapolo omerale lunga (9H2C, 9H2F, 9H2G)
06.12.15.003 Doccia bacino coscia bilaterale (9H2E, 9H2F, 9H2G)
06.06.15.003 x2 Doccia per gomito (9H2G)
06.12.09.030 x2 Tutore coscia gamba (9H2G)

Sui dispositivi è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.06.15.003 Doccia per gomito rigida (solo 9H2C, 9H2D)
06.12.09.030 x2 Tutore coscia gamba (solo 9H2E, 9H2F)

9H2A 9H2B 9H2C

9H2D 9H2E 9H2F

9H2G



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi

149

SISTEMA DINAMICO DI POSIZIONAMENTO CAPO

INDICAZIONI 
Il sistema dinamico di posizionamento del capo è un dispositivo che si applica 
su corsetti statici equilibrati, tutori di Salera con contenimento alto del tronco 
o ausili per la mobilità con attacchi e regolazioni opportunamente predisposti. 
Si applica quando il paziente non è in grado di controllare adeguatamente la 
testa per mantenere l’orizzontalità dello sguardo. 
Il dispositivo garantisce il sostegno del capo in stazione eretta e/o in posizione 
seduta senza impedirne la rotazione attorno all’asse mediano necessaria all’e-
splorazione dello spazio circostante. 

CARATTERISTICHE:
E’ costruito in lega leggera rinforzata e presenta un sistema di regolazione della 
trazione cervicale che si aggancia ad un appoggio occipito-mentoniero in tessu-
to. Si possono applicare ulteriori sistemi di regolazione nel caso in cui la trazione 
lungo l’asse mediano non sia sufficiente ad allineare lo sguardo.

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.15.009 minerva registrabile06.03.15.106 minerva  registrabile

9H2P
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SISTEMI DI POSTURA SHIELD

Indicazioni
Cerebropatie, mielomeningocele, spina bifida, distrofia muscolare, 
SMA, sclerosi multipla, tetraplegia e diplegia spastica, traumi cranici.

Caratteristiche Tecniche
I sistemi di postura Shield rappresentano un’ottima soluzione per 
tutte quelle gravi patologie che richiedono il contenimento uniforme 
di tronco o di bacino o di entrambi, quando i sistemi di postura mod-
ulari non sono in grado di garantire il risultato posturale atteso. Lo 
Shield è concepito, progettato e realizzato in modo da distribuire il 
peso corporeo su una più ampia superficie anatomica, riducendo le 
aree di iperpressione localizzata con conseguente diminuzione delle piaghe da decubito. I vantaggi 
che si ottengono con l’applicazione di questo tipo di sistema sono:
• riduzione dei movimenti involontari, grazie al posizionamento stabile dello scheletro assiale, con 
conseguente miglioramento delle capacità motorie residue e utilizzo più armonico degli arti superi-
ori ad esempio dell’autospinta o nella manipolazione di joystick e tastiere;
• controllo della spasticità degli arti inferiori;
• riduzione delle aree di iperpressione e delle reazioni allergiche grazie alla attenta scelta dei mate-
riali impiegati; 
• recupero progressivo del controllo del capo e del tronco nei pazienti post-comatosi;

miglioramento dell’assetto posturale e, di conseg-
uenza, dell’equilibrio;
assistenza facilitata al paziente.
Il sistema di postura Shield viene realizzato total-
mente mediante rilevamento dell’impronta tridi-
mensionale dei segmenti anatomici di interesse 
utilizzando un sistema di cuscini vacuum di recente 
concezione che, in abbinamento ad una sofisticata 
attrezzatura di posizionamento “looking-through” 
(Figg. 1a e 1b ) a sei gradi di regolazione misurabili, 
consente di posizionare il paziente in maniera ricor-
siva verificandone di volta in volta l’assetto, fino ad 

ottenere la postura ottimale alle sue condizioni morfologiche ed esigenze. L’impronta così ottenuta 
viene digitalizzata per la realizzazione dello Shield tramite sistema CAD-CAM con robot antropomorfo.  

Il sistema posturale è realizzato in materiale polimerico espanso, di cui si sceglie la 
rigidezza e depressibilità adatte alle specifiche necessità. Il sistema posturale per 
il tronco è costituito da una imbottitura sagomata sul calco del paziente, autopor-
tante nel caso delle imbottiture più rigide (Fig 2) o contenuta da una scocca in lega di 
alluminio piegata, tagliata al laser, verniciata, regolabile sulla carrozzina in altezza e 
profondità mediante le asole laterali.

In alternativa, il sistema Shield per il tronco può essere composto da una scocca  in ABS 
sagomata per termoformatura sul modello positivo del paziente con un’imbottitura 
planare adattata alla forma.

Il sistema Shield bacino è costituito da una scocca in polipropilene termoforma-
to sul calco positivo del paziente, con imbottitura planare adattata alla forma 
oppure da un’imbottitura sagomata, autoportante nel caso delle imbottiture 
più rigide (Fig 3) o contenuta da una scocca in lega d’alluminio (fig. 4).

fig. 1a fig. 1b

fig. 2

fig. 3
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Il sistema Shield tronco-bacino si ottiene mediante l’utilizzo congiunto dei 
sistemi tronco e bacino (fig. 2 + fig. 3), oppure realizzando un sistema unico 
costituito da una imbottitura sagomata, autoportante nel caso delle imbotti-
ture più rigide (fig. 5) o contenuta da una scocca in lega di alluminio. Durante 
la fase di prova, è necessario verificare che il dispositivo soddisfi i requisiti di 
progetto ed in particolare la congruenza con le caratteristiche e le esigenze fun-

zionali del paziente apportando, se necessario, le eventuali 
ulteriori modifiche e personalizzazioni. Il sistema di postura 
può essere rivestito in tessuto (fig. 4) oppure direttamente 
con uno strato termoformabile che evita il passaggio dei liquidi (fig. 2). 

Sulla scocca in lega di alluminio è 
possibile applicare sistemi postur-
ali per il capo, per l’arto superiore e 
tavoli da lavoro (fig. 6).

I sistemi di postura Shield sono facilmente applicabili su 
carrozzine elettroniche, standard, passeggini e basi per 
interno (seggioloni).

Il dispositivo sistema di postura shield per il tronco è identificato con il seguente codice ISO:
18.09.21.015 Unità posturale tronco su misura (fig. 1 e 2)

Il dispositivo sistema di postura shield per il bacino è identificato con il seguente codice ISO:
18.09.21.012 Unità posturale bacino su misura

Il dispositivo sistema di postura shield tronco-bacino è identificato con il sguente codice ISO:
18.09.21.018 Unità posturale tronco bacino su misura

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il tronco i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.21.009 Unità posturale per il capo su misura (fig. 2)
12.27.91.033 Cinghia a bretellaggio imbottita (preso da “Basi di mobilità)

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il bacino i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.21.024 Unità posturale per arto superiore su misura (fig. 4)
18.27.91.030 Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio a telaio e sistema di tensionamento 
 (preso da “Basi di mobilità)
12.27.91.039 Poggiagambe a contenimento laterale regolabile (Preso da “Basi di mobilità)
12.27.91.051 Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza e dell’inclinazione
 (Preso da “Basi di mobilità)

E’ possibile applicare al sistema di postura shield tronco-bacino tutti i componenti e aggiuntivi prece-
denti

* Valutare se inserire le basi di mobilità ( con relativi aggiuntivi) e le presentazioni professionali per l’as-
semblaggio dei sistemi di postura alle basi di mobilità

fig. 4

fig.5

fig.6

18.09.39.018 Unità posturale tronco su misura (Riconducibile per omogeneità funzionale e per un
                       importo inferiore al N.T. (fig. 1 e 2))

Il dispositivo sistema di postura shield per il bacino è identificato con il seguente codice ISO:
18.09.39.012 Unità posturale bacino su misura

Il dispositivo sistema di postura shield tronco-bacino è identificato con il sguente codice ISO:
18.09.39.018 Unità posturale tronco bacino su misura

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il tronco i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.39.027 Unità posturale per il capo con elementi predisposti con regolazione in altezza,
 in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente (fig. 2)*
18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio
18.09.39.024 Unità posturale per il capo regolabile in altezza costruita su misura*

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il bacino i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.39.030 Unità posturale per arto superiore con bracciolo modellato per il contenimento
 dell’avambraccio (fig. 4)
18.09.39.154 Appoggio palmare di varie forme
18.09.39.163 Cinghia pelvica
18.09.39.166 Regolazione dell’intra-extra rotazione del piede per pedane indipendenti
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
18.09.39.172 Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza e dell’inclinazione

E’ possibile applicare al sistema di postura shield tronco-bacino tutti i componenti e aggiuntivi prece-
denti

(*) Variazione del codice
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INTRODUZIONE PROTESI PER ARTO INFERIORE

Nel gennaio del 1971 venne pub-
blicata su un giornale francese, 
la notizia della scoperta archeo-
logica russa nel Kazakistan dello 
scheletro di una donna del 2300 
a.C. che possedeva un piede arti-
ficiale ricavato dall’arto di un ani-
male. Ma la prima protesi di arto 
inferiore di cui si abbia notizia 
documentata risale al 300 a.C. e fu 
ritrovata nel 1858 riesumando una antica tomba sannita della città di Capua. Si trattava di un ginoc-
chio artificiale costruito in legno e rinforzato con bronzo, cuoio e ferro. È sorprendente come la forma 
della protesi di Capua fosse molto simile a quella di un ginocchio moderno tuttora in uso. Sulla faccia 
posteriore del ginocchio era presente una leva per limitare l’estensione. L’estrema rarità di reperti di 
protesi dell’antichità ne testimonia la lentezza dell’evoluzione storica. Un vuoto enorme ci fa passare 
infatti dall’inizio dell’Impero Romano al XV secolo in pieno Medio Evo.

Le protesi di quest’epoca, alcune delle 
quali sono esposte al Museo Stibbert di 
Firenze, erano molto simili alle arma-
ture dei cavalieri. Realizzate in ferro, 
erano molto pesanti, nonostante fos-
sero provviste di fori per diminuirne il 
peso, e venivano perciò attaccate diret-
tamente all’armatura. Il ginocchio pos-
sedeva una fionda rotulea di protezione 
indipendente dalle porzioni femorale e 
tibiale e l’articolazione del ginocchio era 
libera. Queste protesi appartenevano 
alle classi più ricche ed erano protesi 

estetiche o da guerra. I poveri, invece, non si potevano permettere materiali costosi come il ferro o 
altri metalli e il cuoio. I materiali dei poveri erano quelli della campagna, essenzialmente il legno e le 
pelli e le loro protesi dovevano essere funzionali, poco costose, semplici e robuste.
Non esiste alcun documento di protesi dei poveri dell’epoca dell’Impero Romano o precedenti, men-
tre immagini sono giunte a noi nei dipinti e disegni degli artisti del Medio Evo 
e del Rinascimento, come la “Processione degli infermi” di J. Bosch (1450-
1516) in cui sono ben documentate amputazioni femorali e tibiali e i disegni 
di P. Bruegel (1 528-1569) e J. Callot (1592-1635). Queste protesi erano costi-
tuite da un pilone in legno, realizzato in un solo pezzo, intagliato in tronco 
d’albero o ricavato da un grosso ramo. L’invasatura, modellata nel legno, era 
rifinita con pelli e stoffa. Le protesi per amputazioni di gamba poggiavano 
sulla tuberosità tibiale a ginocchio flesso.
Il cosiddetto pilone dei poveri è rimasto invariato nelle sue linee essenziali 
per alcuni secoli.
Nel XVIII secolo apparvero le prime protesi in cuoio e metallo, come quella 
realizzata nel 1850 da F. Martin, che possedeva ginocchio e piede articolato.
Successivamente è stato il legno il materiale più impiegato, per le sue 
caratteristiche di leggerezza e lavorabilità. Nel 1912 Dessouter introdusse in 
Inghilterra l’uso dell’alluminio nella fabbricazione delle protesi.
L’esigenza degli amputati d’arto inferiore di dotarsi di una protesi è stata 
sentita fin dall’antichità. Infatti, la perdita d’autonomia conseguente all’ 
amputazione di una gamba è certamente superiore a quella dovuta all’ 
amputazione di un braccio. Per questa ragione le protesi di arto inferiore 
sono state oggetto di continue ricerche per migliorarne la funzionalità..
Fu Otto Book, a ideare, nel 1919, nella sua ditta, un tipo di protesi costituita  
da singoli elementi prefabbricati. Quest’idea, valida ancora oggi, ha aperto la strada alla produzione 

Fig. 1
Componenti predisposti 
per protesi tradizionale 

transfemorale
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di componenti prefabbricati (piedi, articolazioni di ginocchio, aste, etc.) su base industriale.
Questi componenti, assemblati tra di loro, nel massimo rispetto dell’anatomia del paziente e delle 
norme di statica, vengono collegati all’invasatura costruita su misura (Fig. 1).
La deambulazione umana, in apparenza così spontanea e naturale, è in realtà l’armonioso risultato 
di un insieme complesso di movimenti. È a questo perfetto modello che si ispira la tecnologia prote-
sica per la ricerca e lo sviluppo di nuovi componenti.
Le necessità e le esigenze di ogni singolo amputato in base al livello di amputazione, all’età, alle con-
dizioni fisiche generali e all’ambiente fisico e sociale, devono trovare soddisfazione. I componenti di 
una protesi possono essere distinti in componenti funzionali (piedi, ginocchi, articolazioni d’anca), 
componenti strutturali (moduli di collegamento) e invasature.

Le protesi per arto inferiore negli ultimi anni hanno avuto notevoli e sostanziali miglioramenti grazie 
all’evoluzione delle tecnologie di lavorazione e dei materiali costituenti. 
In base al tipo di costruzione e di composizione si distinguono oggi due sistemi di protesi:

Protesi tradizionali esoscheletriche - Fig. 2
Gli elementi costitutivi di una protesi tradizionale sono:
1) Invasatura
2) Ginocchio- polpaccio
3) Piede
Sono costruite prevalentemente in legno e resina. Le pareti della protesi 
determinano la forma e hanno funzione portante.
La protesi tradizionale è ancora adottata nei seguenti casi:
• Quando l’amputato lo richiede espressamente.
• Nelle amputazioni transtibiali distali (Syme) nelle quali la lunghezza del 
moncone non consente l’inserimento di moduli delle strutture endoschele-
triche.
• Per le protesi da bagno o per l’igiene personale.
• Per le protesi che vengono prevalentemente usate in ambienti di lavoro 

polverosi e/o umidi (agricoltura, pesca, offi-
cine meccaniche etc.) che danneggerebbe-
ro rapidamente sia la cosmesi di gomma 
espansa, sia i componenti metallici di una 
protesi endoscheletrica.

Protesi modulari endoscheletriche - Fig. 3
Il sistema di costruzione endoscheletrico è ormai quello prevalen-
temente impiegato per i noti vantaggi costruttivi e funzionali.
Gli elementi costitutivi di questo tipo di protesi sono:
1) Invasatura
2) Giunto di collegamento all’invasatura
3) Ginocchio
4) Rivestimento cosmetico
5) Tubo modulare
6) Piede

La funzione portante è garantita da una struttura tubolare che può 
essere in alluminio, acciaio, carbonio o titanio e va scelta in base 
al peso della persona. 
L’aspetto esteriore è dato da un rivestimento in espanso morbido. 
Le protesi modulari scheletriche sono preferite grazie alla maggio-
re duttilità di allineamento.
Le protesi di arto inferiore si possono classificare anche in base al 
livello di amputazione. Fig. 3

Protesi transfemorale 
modulare

INVASATURA

MODULI

PIEDE

Fig. 2
Protesi transfemorale

tradizionale
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Possiamo così distinguere:
• Protesi parziali o totali di piede
• Protesi transtibiali
• Protesi per disarticolazione di ginocchio
• Protesi transfemorali
• Protesi per disarticolazione d’anca
• Protesi per emipelvectomia

E’ possibile anche categorizzare le protesi in base alle caratteristiche costruttive e alla destinazione 
d’uso:
1) Protesi temporanea: adottata dopo l’intervento di amputazione per la verticalizzazione del 

paziente e preparatoria alla protesi definitiva
2) Protesi definitiva: protesi per uso quotidiano
3) Protesi da bagno: concepita per lo svolgimento delle attività di cira e igine personale quotidiane 

e per l’utilizzo ludico-terapeutico in ambiente acquatico
4) Protesi sportive
5) Protesi pediatriche
6) Protesi/epitesi estetiche in silicone 

PROTESI TRADIZIONALI
TRANSFEMORALI

TRANSTIBIALI
PER DEFORMITA’ CONGENITA

DA BAGNO

PROTESI MODULARI
DEFINITIVE TRANSFEMORALI

TEMPORANEE TRANSFEMORALI
DEFINITIVE TRANSTIBIALI

TEMPORANEE TRANSTIBIALI
PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO

PER DEFORMITA’ CONGENITA
PER DISARTICOLAZIONE D’ANCA

IL CAD CAM NELLA PROTESIZZAZIONE
A fianco delle tradizionali metodologie per la realiz-
zazione di protesi ed ortesi, la moderna tecnologia 
mette oggi a disposizione strumenti e componenti che 
si servono dell’ausilio del computer e dell’elettronica 
di comando. Allo stato attuale la tecnologia CAD-CAM 
consente di ottenere ottimi risultati, sia per quanto 
riguarda la qualità del prodotto realizzato che il comfort 
del paziente durante il rilievo misure.
ITOP Officine Ortopediche ha a disposizione un sistema 
di scansione laser tridimensionale di tipo portatile ad 
elevata precisione che consente di effettuare la misu-
razione di diversi segmenti corporei in pochi secondi e 

con una precisione impensabile attraverso l’utilizzo delle metodologie classiche di rilevazione. In questo 
modo il processo di misurazione avviene senza contatto, minimizzando il disagio per il paziente che non 
deve più sottoporsi al calco gessato. I sistemi di scansione laser e realizzazione CAD-CAM trovano moltepli-
ci applicazioni nel campo della protesica. L’applicazione principale è la scansione del moncone per la pro-
gettazione dell’invasatura. Si procede posizionando il paziente in stazione eretta, in maniera tale che tutti 
i tessuti molli siano soggetti alla forza di gravità e si conformino in modo fisiologico, e, servendosi dell’ap-
posito cavalletto, gli si fa assumere e mantenere una posizione di equilibrio; a questo punto, servendosi 
di una maglia tubolare bianca, si vanno a tracciare dei marker (punti neri sulla maglia) in corrispondenza 
delle salienze ossee e dei gruppi muscolari da scaricare, e si tracciano dei riferimenti per individuare le 
zone dove si andranno ad applicare le spinte maggiori. Il software CAD è in grado di visualizzare un model-
lo tridimensionale (fig.1), in alta risoluzione, dell’elemento scansito, rilevare su questo misure di volumi, 
circonferenze e lunghezze ed eseguire stilizzazioni con le metodologie proprie della tecnica ortopedica. 
Una volta eseguita la stilizzazione, un robot antropomorfo a controllo numerico (CAM) realizza, in tempi 
brevi, il modello positivo sul quale verrà realizzata l’invasatura. Attualmente ITOP Officine Ortopediche 
sta seguendo questa procedura di lavorazione per la realizzazione  delle invasature temporanee con 
appoggio a contenimento ischiatico, in alternativa alle tradizionali invasature quadrangolari “ad interim” 
disponibili sul mercato in taglie standard. Tutti i dati relativi alle scansioni vengono memorizzati in un 
archivio elettronico per tenere sotto controllo eventuali cambiamenti di forma e di volume del moncone 
che possono avvenire nel tempo. In questo modo si tiene sotto controllo il trofismo muscolare, fondamen-
talmente legato all’utilizzo della protesi.

Fig. 1
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CENNI DI BIOMECCANICA
Generalmente chi si occupa di progettazione e costruzione 
di protesi e della riabilitazione di persone che hanno subito 
un’amputazione, assume quale modello di riferimento la 
deambulazione fisiologica.
La biomeccanica ci offre un utile modello descrittivo della 
deambulazione proponendo, quale “unità di osservazio-
ne”, il segmento corporeo coinvolto, analizzato in conti-
nuo.

Suddivisione del tempo
Focalizzando l’interesse in particolare su un arto, questo 
ciclo deambulatorio è suddivisibile in una fase statica e una 
fase dinamica detta anche fase di “stance” e di “swing”.
La fase statica non è da intendersi come fase di non movi-
mento, bensì come tutto quel periodo in cui l’arto osser-
vato tocca terra e durante il quale le articolazioni dell’arto 
caricato (le dita, l’articolazione tibio tarsica, il ginocchio 
e l’anca), imprimono al corpo una spinta in avanti con un 
movimento lievemente ondeggiante.
La fase dinamica è invece la fase durante la quale l’arto 
osservato non tocca terra e non viene caricato dal peso del 
soggetto.  La fase dinamica si suddivide convenzionalmen-
te in flessione ed estensione e rappresenta, nell’asse del 
tempo, il 40% del ciclo (Fig. 2).
Per la comprensione del funzionamento dell’articolazio-
ne protesica, è importante illustrarne il comportamento 
distinto nelle due fasi descritte. Nella fase statica del cam-

mino è di interesse prevalente  la sicurezza, nella fase dinamica l’armonia, la velocità e la “rotondità” 
del passo. La sicurezza nelle protesi è garantita dai seguenti elementi:
1)   Struttura portante
2)   Arresti meccanici dell’estensione  e della flessione dorsale a livello dell’articolazione tibiotarsica
3)   Meccanismo che blocchi il ginocchio in estensione o un momento estensorio applicato a livello 
del ginocchio in modo tale che questo non fletta senza la volontà del portatore.
La sicurezza nell’amputato significa affidabilità dell’arto protesico che non ceda sotto carico. 

Nel ginocchio umano questa sicurezza è data da:
1)   Attività muscolare
2)   Disposizione degli assi delle articolazioni
3)   Arresti ossei e tendinei
Tutte queste funzioni, in una persona amputata, sono parzialmente o 
completamente compromesse. La protesi deve, pertanto, ristabilire tali 
funzioni.
Mantenere il ginocchio in estensione è possibile grazie a meccanismi di 
bloccaggio e attraverso meccanismi frenanti, la disposizione degli assi 
del ginocchio oppure allineando opportunamente il centro di rotazione 
del ginocchio dietro la linea di carico (Fig. 3). 
Le nuove tecnologie ci permettono di tenere il ginocchio in estensione 
grazie ai sistemi idraulici controllati da microchip (Fig.4).

Allineamento della protesi
È la posizione relativa dell’invaso rispetto all’asse del ginocchio, della 
gamba e del piede. Nelle protesi distinguiamo due tipi di allineamento: 
statico e dinamico.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Allineamento statico
È quello in cui la forza peso dell’amputato e quella della reazione 
proveniente dal suolo agiscono sulla stessa linea. Questa situa-
zione  si realizza quando l’amputato si trova in posizione bipoda-
lica. Rispetto a questa linea, l’invasatura, e quindi il moncone, va 
allineata, ove non ci siano contratture nell’anca, in lieve flessione 
da 5° a circa 7°. Questo allineamento fa sì che la muscolatura sia 
in posizione di riposo e com-
pensi la “naturale” tendenza 
alla flessione e abduzione del 
moncone (Fig. 5). La lieve fles-
sione serve a non bloccare gli 
estensori e a garantirsi una 

riserva di escursione in estensione, utile per creare all’inizio della 
fase statica quel momento estensorio che contribuisce a dare sicu-
rezza e a non far cedere il ginocchio. Il centro articolare del ginoc-
chio, va allineato dietro la linea di carico, creando un momento di 
rotazione meccanico in senso estensorio: ciò fa sì che il ginocchio 
non fletta quando non deve. L’allineamento statico deve essere poi 
rivalutato, in fase di prova della protesi, dopo aver eseguito un alli-
neamento dinamico.

Allineamento dinamico
È  quello in cui le forze e le controforze non agiscono sulla stessa linea.
Durante la deambulazione l’invaso cambia la sua relazione angolare rispetto 
al moncone dando origine a forze di reazione che si oppongono a tale cambio 
angolare. Questa situazione si realizza durante le varie fasi della marcia dell’am-
putato. Un buon allineamento sarà quello che, tanto in posizione bipodalica 
statica, quanto durante la deambulazione, fa in modo che la protesi non squili-
bri il corpo dell’amputato, nè sul piano mediolaterale, né sull’anteroposteriore, 
né durante la fase di oscillazione. Per eseguire l’allineamento dinamico, non si 
fa riferimento alla linea di carico statico ma alla linea di applicazione della forza 
di reazione del terreno. Quest’ultima è l’opposto della somma vettoriale delle 
forze impresse dal corpo al terreno ed è misurabile attraverso sistemi di analisi 
del passo. Il risultato netto di questa forza è quello di spostare il baricentro del 
corpo in avanti in maniera tale da passare da una fase all’altra del ciclo deam-
bulatorio. Lo scopo dell’allineamento dinamico è far si che tutti gli elementi 
costruttivi garantiscano la sicurezza in fase di deambulazione e permettano la 
flessione dell’arto creando i movimenti estensori e flessori necessari (Fig. 6-7).

Fase dinamica
Se le prime osservazioni meccaniche del passo umano fatte nell’Ottocento dai fratelli Weber si fosse-
ro rivelate esatte, se cioè la parte distale dell’arto inferiore si fosse veramente comportata come un 
pendolo libero, la costruzione di un ginocchio per protesi sarebbe 
stata estremamente semplice. Ma, dato che il movimento della parte 
distale dell’arto è guidato dall’attività muscolare, anche tutti i ginoc-
chi meccanici si servono di un meccanismo che guidi il movimento in 
fase dinamica. Le articolazioni protesiche oggi impiegate sono dotate 
di sistemi che frenano l’eccessiva flessione e/o accelerano e ammor-
tizzano l’estensione nella fase dinamica del cammino.  Ciascuna di 
queste “strategie” è coadiuvata possibilmente dall’attività muscolare 
residua del moncone.
Per la sicurezza, ma anche per permettere un corretto passaggio dalla 
fase statica a quella dinamica e garantire l’armonia del passo, l’alli-
neamento degli elementi portanti si realizza, nella posizione eretta in 
equilibrio, su entrambi gli arti. Per operare tale allineamento è indi-
spensabile porre come riferimento la linea di carico.

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 6



AMPUTAZIONE DI PIEDE

Amputazione di Lisfranc:
Nelle amputazioni di Lisfranc, come nelle amputazioni transmeta-
tarsali (non trattate in questo manuale perchè poco effettuate) è 
fondamentale che esista una buona copertura di cute plantare per 
evitare la comparsa di ulcerazioni a livello del moncone. Lo squili-
brio muscolare è maggiore rispetto all’amputazione transmetatar-
sale, risultando più difficile compensare la tendenza all’equinismo 
del moncone. Per la protesizzazione di piede, a causa delle dimen-
sioni del moncone, si possono utilizzare solo componenti di tipo 
tradizionale e/o protesi al silicone di nuova concezione.

Amputazione di Chopart:
Il piede con un’amputazione a livello dell’articolazione di Chopart 
può presentare delle difficoltà alla protesizzazione, dal momento 
che esiste un notevole squilibrio muscolare che tende a collocarlo 
progressivamente in equino ed in varo. Per evitare questo incon-
veniente, alcuni chirurghi consigliano di associare all’amputazione 
un’artrodesi tibioastragalica. Anche in questo tipo di amputazione 

si possono utilizzare solo componenti di tipo tradizionale, delle protesi per i diversi livelli di amputa-
zione della tibia. Il collocamento assiale del moncone stabilisce la statica della protesi.

Amputazione di Pirogoff:
Questo tipo di amputazione non è più effettuata, a causa delle dif-
ficoltà che presenta la tecnica chirurgica in quanto risulta difficile 
mantenere il calcagno in buona posizione. Dal punto di vista del 
Tecnico Ortopedico è complicato realizzare un’ottima protesi sia 
sotto l’aspetto funzionale che estetico e si possono utilizzare solo 
protesi tradizionali.

Amputazione di Syme:
Costituisce un livello eccellente, sempre che venga realizzata con 
una rigorosa tecnica chirurgica. È indispensabile la conservazione 
della cute del tallone, che è la più idonea a sopportare il carico e che, 
allo stesso tempo, conserva la sensibilità propriocettiva e consente 
all’amputato di muoversi senza alcun apparecchio protesico, alme-
no in ambiente domestico. Essa può generare un accorciamento da 
4 a 7 cm. La Syme rappresenta il passaggio dalle amputazioni del 

piede a quelle transtibiali. Per questo le sue indicazioni sono numerose, potendosi utilizzare in mal-
formazioni congenite, piedi ischemici, in alcuni casi di mielomeningocele, etc.

Dal punto di vista costruttivo, si possono realizzare solo 
protesi tradizionali, ed il carico del paziente si realizza 
sul moncone. In molti casi si preferisce una protesi ad 
appoggio prepatellare, come succede nelle protesi per i 
diversi livelli di amputazione della tibia.
Il collocamento assiale del moncone determina la stati-
ca della protesi.
Nella zona più stretta dell’invaso, corrispondente alla 
zona sopramalleolare, si apre un’ampia fenestratura che 
può essere laterale o posteriore con lo scopo di alloggia-
re la più voluminosa parte distale del moncone nell’in-
casso, senza difficoltà. La chiusura si realizza con un 
tappo di plastica laminata che si fissa con velcro o viti.
In entrambi i modelli la parte terminale viene sostituita 
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Amputazione di Lisfranc

Amputazione di Chopart

Amputazione di Pirogoff

Amputazione di Syme



con un piede Sach, la cui zona superiore, ove alloggia ed appoggia la base del moncone, si abbassa a 
forma concava in modo che si adatti alla porzione terminale convessa dell’invaso. Si controllerà che 
il paziente, una volta protesizzato, abbia entrambi gli arti inferiori della stessa lunghezza. Per questo 
alcune volte sarà necessario collocare un rialzo nell’estremità controlaterale quando la lunghezza 
della protesi, per ragioni tecniche, superi la lunghezza della gamba sana. Una volta fissato il piede 
all’invaso, si applica un ultimo strato di laminato rinforzato in carbonio per conferire più resistenza 
al punto di unione dell’elemento della gamba con il piede, riducendo, così, l’azione di conflitto nel 
corso della marcia, che può essere causa di rottura.

PROTESI PARZIALI O TOTALI DI PIEDE 

Caratteristiche Tecniche
La costruzione della protesi si realizza ottenendo un modello negativo del moncone. La posizione 
della tibiotarsica al momento della realizzazione, deve essere di 85°-90° in relazione alla gamba e 
deve essere corretto in caso esista un certo grado di varismo del calcagno. Questa parte si costruisce 
con un sostegno interno di poliestere laminato e rinforzato con strisce di fibra di carbonio, allo scopo 
di controllare la mobilità dell’articolazione suba-
stragalica. La protesi lateralmente si stende fin 
sotto i malleoli. Nella sua porzione anteriore viene 
utilizzato un materiale flessibile, generalmente 
pedilin, che consente di deambulare seguendo il 
normale ciclo del passo e ristabilendo l’appoggio 
del piede grazie alla sua adeguata flessibilità. 
L’applicazione della protesi, grazie alla sua ela-
sticità, si realizza in modo semplice e permette al 
paziente di utilizzarla con una normale calzatura.

La protesi è identificata con i seguenti codici ISO:
06.24.03.003 Protesi di tipo tradizionale per amputazione tipo Chopart o Lisfranc 
06.24.03.006 Protesi di tipo tradizionale per amputazione tipo Chopart o Lisfranc con rialzo oltre i cm 2

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.24.21.142 Maggiorazione per protesi da bagno (fig. 2)
09.06.18.003 Coprimoncone in cotone leggero (x 2)
09.06.18.006 Coprimoncone in lana leggera (x 2)
09.06.18.009 Coprimoncone in nylon (x 2)
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Fig. 1
Protesi tradizionale

Fig. 2
Protesi al silicone da bagno
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AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE

La lunghezza del moncone che presenta la migliore 
proporzione possibile tra parti molli ed osso in funzione 
dell’utilizzo efficiente della protesi, può essere deter-
minata con certezza, a livello della tibia, a 12-15 cm 
di distanza dalla rima articolare del ginocchio (fig. 1 e 
2). Un moncone così strutturato consente di ripartire il 
carico anche nella sua parte distale, permettendo un 
contatto totale all’interno dell’invasatura e consenten-
do di ottenere un recupero considerevole del paziente, 
anche in età avanzata e nelle amputazioni bilaterali. Le 
caratteristiche ideali che deve presentare il moncone di 
una amputazione al di sotto del ginocchio, dal punto di vista della tecnica 
ortopedica, sono le seguenti:

1. Livello di amputazione: Per avere un braccio di leva capace di fornire 
l’impulso alla protesi, è necessario un minimo di 5 cm dall’interlinea dell’ar-
ticolazione del ginocchio, fino alla fine della sezione della tibia.
2. Caratteristiche della resezione ossea: È conveniente che la parte ante-
ro-inferiore della tibia venga sezionata obliquamente e che la parte distale 
del perone sia circa 2 cm più corta della porzione tibiale. Si devono, inoltre, 
regolare le sezioni tibiale e peroneale, al fine di evitare attriti e pressioni sul 
moncone in seguito all’azione di compressione prodotta dall’invaso.
3. Imbottitura e cicatrice: sotto la sezione ossea deve realizzarsi una buona 
imbottitura della porzione distale. Uno dei metodi più consigliabili è quello 
descritto da Vitali, che consiste nel ricoprire con la muscolatura dorsale del polpaccio la sezione ante-
riore smussata della tibia. Con questa tecnica la cicatrice resta su un piano anteriore e trasversale, 
in modo che, quando si carica l’estremità del moncone, si esercita su di essa una pressione e non 
una trazione come avviene invece sulle cicatrici che decorrono trasversalmente sul moncone. Da un 
punto di vista tecnico ortopedico è fondamentale realizzare una buona imbottitura, evitare che la 
cute non sia in tensione e che la cicatrice, in nessun caso, sia situata sulla base del moncone.

                    Fig. 1

Fig. 2

PROTESI TEMPORANEA TRANSTIBIALE

L’applicazione di una protesi che permette una verticalizzazione precoce detta anche protesizzazio-
ne temporanea o “ad interim”, è molto importante ai fini di una buona rieducazione e per un rapido 
reinserimento socio-professionale degli amputati di arto inferiore.
L’amputazione dell’arto rappresenta per il paziente un repentino mutamento della sua integrità fisi-
ca; a partire da quel momento le sue preoccupazioni saranno principalmente due:
• L’amputazione in sé;
• Il recupero della funzionalità.
Una protesizzazione tempestiva è un aspetto particolarmente rilevante per la buona riuscita del pro-
cesso di riabilitazione. 
La compressione corretta e tempestiva del moncone ed una mobilizzazione precoce del paziente 
sono fondamentali per il successo della protesizzazione.
Le funzioni delle moderne protesi temporanee sono del tutto simili a quelle delle protesi definitive.
La protesizzazione temporanea serve anche per stabilire se in certi casi l’amputato potrà tornare a 
stare in piedi e riprendere a camminare. Con la protesi temporanea è inoltre possibile provare subito 
diversi tipi di articolazioni di piede e di ginocchio per scegliere individualmente i componenti che 
saranno montati nelle protesi definitive e rendersi conto del vantaggio che possono avere per la 
persona.
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PROTESI TEMPORANEA MODULARE TRANSTIBIALE 

La protesi modulare temporanea transtibiale, è realizzata su calco o diretta-
mente sul moncone con vari materiali termoformabili a bassa densità. Il mon-
cone viene protetto da una calza elastica compressiva per il contenimento 
delle masse molli.
Per assecondare le variazioni volumetriche del moncone, si realizzano due 
valve, una anteriore ed una posteriore chiuse l’una sull’altra, nella parte dista-
le, che consentono il montaggio della struttura tubolare con moduli in titanio 
e con il piede riutilizzabile nella protesi definitiva.
Per garantire la tenuta, sulle alette condiloidee, viene applicato un cinturino 
soprarotuleo o una ginocchiera elastica.
Nella fornitura è prevista un’estetizzazione standard e le calze di rivestimento.
Il codice base 06.24.09.063 della protesi modulare temporanea transtibiale 
prevede una struttura tubolare con moduli di collegamento in acciaio e piede 
rigido. La codificazione proposta si integra al codice base ed evidenzia la 
tipologia della protesi che può essere soggetta all’applicazione di aggiuntivi o 
variazioni come descritto nella tabella sottostante.

La protesi è identificata con i seguenti codici ISO:
06.24.09.063 Protesi modulare temporanea transtibiale  
   con piede rigido
06.24.21.262 Cinturino soprarotuleo
06.24.21.268 Struttura tubolare in lega leggera con  
   moduli in titanio
09.06.18.003  x2 Coprimoncone in cotone
09.06.18.006  x2 Coprimoncone in lana
09.06.18.009  x2 Coprimoncone in nylon

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.24.21.256    Cuffia in silicone
06.24.21.259    Appoggio terminale in silicone
06.24.21.265    Piede articolato
06.24.21.277    Piede articolato pluriassiale

Fig. 1

Fig. 2

PROTESI MODULARE TRANSTIBIALE

Indicazioni cliniche
La protesi consente di compensare la perdita anatomica e funzionale derivante da un’amputazione 
transtibiale.

Caratterisfiche tecniche
La protesi per amputazione transtibiale, può essere realizzata sia con sistema di costruzione tradi-
zionale che modulare. Con entrambi, l’invasatura può essere realizzata a pareti rigide o flessibili e la 
protesi secondo tre tipologie:
• con invasatura a contatto totale;
• con cosciale articolato;
• con cosciale articolato ed appoggio ischiatico.
L’invasatura a contatto totale, senza cosciale articolato, prevede la possibilità di ripartire il carico su 
tutta la superficie del moncone, compreso l’apice. Nel caso in cui la ripartizione del carico su di esso 
sia possibile, deve essere inserito nell’invasatura un “appoggio terminale in silicone” da posizionare 
sul suo fondo (06.24.21.259).
L’invasatura, indipendentemente dalla presenza o meno dell’appoggio terminale, può essere realiz-
zata secondo tre principali tipologie:
• PTB (patellar tendon bearing);
• PTS (protesi tibiale sopracondilare di Nancy);
• PTK (protesi tibiale di Kegel);
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• TSB (total surface bearing).
La sospensione dell’invasatura al moncone, in assenza del cosciale articolato, può essere assicurata 
con diversi sistemi:
• Presa dell’invasatura, tramite due alette, sui condili mediale e laterale del femore, nell’invasatura 
PTK;
• Cuffia con ancoraggio terminale;
• Cinturino soprarotuleo, sempre necessario con l’invasatura PTB e con l’invasatura delle protesi 

temporanea o provvisoria. Esso può essere abbinato anche ad un’invasatura PTK, nonostante la 
presa sui condili, nel caso di prima protesizzazione con moncone non ancora stabilizzato e con 
pazienti anziani che richiedono una sospensione (psicologicamente) più sicura;

• Sistema Harmony a sottovuoto assistito in abbinamento ad un’invasatura a contatto totale;
• Ginocchiera di sospensione, in alternativa al cinturino soprarotuleo.
Quest’ultima, è disponibile in tessuti elastici o in neoprene e, per ottenere una migliore sospensione, 
anche in silicone, in uretano ed in stirene. Le ginocchiere di sospensione non sono previste dal N.T, 
ma sono applicabili utilizzando il principio della riconducibilità (art.1 comma 5) per omogeneità fun-
zionale al cinturino soprarotuleo. Nella protesi transtibiale, per proteggere le prominenze ossee del 
moncone (condili femorali, testa del perone, cresta tibiale) dalle sollecitazioni che si originano sotto 
carico, tra questo e l’invasatura viene sempre interposta una cuffia. Il comfort che questa può fornire 
è funzione del materiale con cui viene realizzata. (Vedi capitolo Cuffie).
La struttura della protesi modulare base (06.24.09.072) è costituita da moduli di collegamento (si 
presume che il materiale sia l’acciaio in quanto il N.T. non lo indica chiaramente) e ha struttura tubo-
lare in lega leggera ad elevata resistenza.
Per ridurre il peso della protesi, i moduli della struttura possono essere realizzati con materiali aventi 
peso specifico inferiore a quello dell’acciaio, quali:
• Struttura tubolare e relativi moduli in lega leggera (non prevista dal N.T.);
• Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli in titanio (06.24.21.268)
• Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, resi-

ne poliammidiche) (06.24.21.271).
Le tariffe dei codici di aggiuntivo sopra indicati, rappresentano la maggiorazione (differenza di costo) 
rispetto al costo della struttura prevista nella protesi base (06.24.09.072).
Come per tutti gli altri componenti della protesi, anche per i moduli della struttura sono previsti dei 
limiti di carico variabili a seconda del materiale con cui sono realizzati.
La protesi modulare per amputazioni transtibiale definitiva,”con invasatura ad appoggio totale e 
cuffia in materiale morbido con piede rigido” è identificata dal codice: 06.24.09.072.

È possibile applicare alla protesi transtibiale endoscheletrica i seguenti aggiuntivi:
06.24.21.259 Appoggio terminale in silicone
06.24.21.256 Cuffia in silicone
06.24.21.283 Cuffia in gomma espansa
06.24.21.262  Cinturino soprarotuleo
06.24.21.280 Estetizzazione anatomica di gamba (solo per donna)
06.24.21.274 Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto
06.24.21.268 Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli in titanio
06.24.21.271 Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta 
 resistenza  (carbonio, poliaramidiche)
06.24.21.265 Piede articolato
06.24.21.277  Piede articolato pluriassiale
06.24.21.253  Rotatore

Protesi da bambino (Otto Bock)              45 Kg
Protesi geriatrica (Otto Bock); Protesi da adulto (Ossur, Orthoeurope)               75 Kg
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli 100 in 
titanio (Otto Bock)                 100 Kg

Struttura tubolare in fibre di carbonio e relativi moduli in titanio(Ossur)                 160 Kg

Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta 
100 resistenza (carbonio, poliaramidiche) (Teh Lin)                 100 Kg
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Le fasi costruttive di una protesi modulare per amputazione transtibiale sono le seguenti:

1. Analisi del moncone
La fase preliminare consiste nel controllare attentamente le condizioni del moncone nel verificare se 
è possibile applicare un carico distale, totale o parziale. 
Successivamente si determina la misura della cuffia da applicare, sottraendo 1 o 2 cm dalla misura 
della circonferenza del moncone, rilevata a circa 2 cm dall’estremità. 

2. Rilievo delle misure metriche 
• Posizionare il moncone con una flessione del ginocchio di circa 5 gradi, prima di passare al rilievo 

delle misure. 
• riportare nell’apposita scheda progetto i seguenti diametri, rilevati con il calibro:
 - diametro sovracondiloideo; 
 - diametro a livello della massima sporgenza dei condili femorali (centro articolare  convenzionale 

del ginocchio); 
 - diametro subcondiloideo, a livello dell’appoggio sottorotuleo 
• Sulla scheda progetto riportare le seguenti circonferenze, misurate con metro da sarto non elasti-

cizzato, al di sotto del piatto tibiale:
 - in corrispondenza della massima sporgenza della testa del perone; 
 - subito sotto la testa del perone; 
 - a metà della distanza compresa tra le fossette sottorotulee e l’apice del moncone (a circa 2 cm 

dall’apice del moncone). 

3. Calco di gesso negativo
•  Applicare degli spessori di bende gessate tipo Cellona per isolare le parti scheletriche sporgenti 

del moncone quali cresta tibiale, piatto tibiale laterale, testa del perone, estremità distale della 
tibia e, se molto sporgenti, condili femorali mediale e laterale. 

• Applicare sul moncone una calza di maglia tubolare in Perlon precedentemente inumidita. Usare 
una maglia di 8-10 cm di larghezza e di lunghezza tale da superare di circa 10 cm quella del mon-
cone. 

• Con la matita copiativa marcare, tutte le altre sporgenze ossee che non sono state evidenziate con 
gli spessori di bende gessate (es. contorno della rotula). 

• Bagnare una benda gessata non elastica Biplatrix di 12- 15 cm di larghezza, a seconda delle dimen-
sioni del moncone. 

• Effettuare un primo bendaggio del moncone, iniziando dalla parte prossimale, sopra i condili 
femorali, per poi scendere, gradualmente, verso la parte distale. È importante che il bendaggio sia 
eseguito mantenendo la benda in tensione costante e avvolgendo il moncone in diagonale, onde 
evitare che le parti molli ruotino su quelle scheletriche. 

• Infilare una calza elastica di nylon sopra questo primo bendaggio, affinché il gesso di cui è impre-
gnata la prima benda rimanga contenuto all’interno della calza.

• Procedere con un secondo bendaggio, utilizzando una benda elastica, avendo cura di farla ade-
rire, con forza, su tutta l’area del ginocchio. Diminuire, quindi, la pressione esercitata man mano 
che ci si avvicina all’estremità del moncone. 

• Dopo un’energica manipolazione dei bendaggi gessati, necessaria affinchè risultino ben impre-
gnati, rivoltare la calza di nylon precedentemente infilata sul primo bendaggio e continuare la 
manipolazione. Quando entrambe le bende si saranno impregnate del proprio gesso, cominciare 
la caratterizzazione del negativo come di seguito indicato:

• Marcare con i pollici le due fossette, mediali e laterali, presenti a livello dell’inserzione del tendi-
ne del quadricipite femorale subito sotto la rotula. Occorre prestare molta attenzione affinché la 
pressione dei due pollici sia identica (fig. 1).

• Mentre si esegue con i pollici l’operazione precedente, modellare bene anche il cavo popliteo, 
facendo attenzione che le spinte, sottorotulea e poplitea, giacciano sullo stesso piano orizzontale.

• Caratterizzare la presa sovracondiloidea mediale, con relativa controspinta sul condilo laterale, 
prestando attenzione a non comprimere il tendine collaterale laterale.

• Caratterizzare le spinte medialmente e lateralmente alla cresta tibiale.
• Caratterizzare la presa mediale sotto il piatto tibiale a livello dell’inserzione del soleo.
Durante la realizzazione del calco in gesso, è importante mantenere il moncone leggermente flesso 
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(circa 5°), in modo che la sua posizione sia la stessa che 
assumerà all’interno dell’invasatura.
Quando il negativo in gesso è indurito, si può procedere 
alla sua estrazione facendo estrema attenzione a non 
deformarlo.

4. Preparazione del negativo alla prova di congruenza
• Posizionare il negativo su un apposito apparecchio 

basculante per trovare il convenzionale centro articola-
re del ginocchio e verificare il parallelismo tra la spinta 
sottorotulea e poplitea (è importante che nell’apparec-
chio il negativo sia posto con una flessione di circa 5°). 
A tal fine bisogna (fig.2):

 - tracciare una retta orizzontale parallela al piano 
d’appoggio alla quota delle fossette sottorotulee, una retta verticale ortogonale al piano d’appog-
gio e passante per il punto mediano della retta orizzontale ed una retta passante per il medesimo 
punto ed inclinata di una quantità pari ai gradi di flessione del moncone.

 - segnare il profilo della rotula ed il bordo posteriore dell’invasatura, tenendosi, nella parte 
posteriore, 1,2 cm sotto la linea retta orizzontale (se il moncone è molto corto salire di 2 cm).

• Tagliare, con le forbici a bottone, le parti precedentemente segnate, liberando completamente la 
rotula e tutta la parte posteriore per consentire la corretta flessione del ginocchio.

•  A lavoro ultimato creare un foro nella parte distale del negativo per consentirne una più comoda 
calzata sul moncone nella prova di congruenza (utilizzando calze con tiranti).

5. Prova di congruenza del negativo sul paziente
•  Infilare sul moncone una maglia tubolare in Perlon non cucita all’estremità.
•  Cospargere con talco l’interno del negativo precedentemente preparato, per facilitare l’introdu-

zione del moncone.
•  Calzare sul moncone il negativo, controllando che:
 a. il negativo sia ben aderente al moncone, anche per quanto concerne le alette mediali e laterali;
 b. la testa del perone e la cresta tibiale siano ben contenute all’interno delle finestrature realizza-

te;
 c. il bordo anteriore del negativo non crei compressione alla rotula;
 d. l’appoggio sotto-rotuleo sia in posizione corretta.
•  Controllare che il bordo posteriore del negativo non crei impedimenti alla flessione del moncone, 

e che non vi siano pressioni anomale sui tendini flessori del ginocchio.
•  Infine, dopo avere nuovamente chiuso le parti precedentemente tagliate con 4 strati di bende 

gessate tipo Cellona, non elastica, sfilare il negativo dal moncone del paziente.

6. Sviluppo del positivo
•  Cospargere di talco l’interno del calco negativo e con la matita copiativa ricalcare i segni prece-

dentemente tracciati.
•  Preparare il moulage miscelando scagliola e acqua.
•  Incassare il negativo fino all’estremità prossimale nella sabbia contenuta in 

un contenitore. Versare nel calco il moulage preparato, al centro del quale 
va posto il tubo per la successiva laminazione. Attendere circa 30 minuti 
affinché il gesso si solidifichi.

•  Tagliare il negativo con un coltello o bisturi ben affilato.
•  Separare il calco negativo dal positivo ottenuto ed evidenziare, sempre con 

matita copiativa, i segni precedentemente rilevati.

7. Preparazione del positivo
•  Lavare accuratamente il positivo in gesso, sotto acqua corrente, per elimina-

re eventuali residui di talco e ricalcare con matita copiativa i segni evidenziati dal negativo.
•  Consultando la scheda progetto precedentemente redatta, verificare la congruenza dei diametri e 

delle circonferenze, rilevate durante la realizzazione del negativo. Qualora tali misure (diametri e 
circonferenze) non dovessero corrispondere a quelle riportate sul modulo, eliminare con l’apposi-

Fig. 2

Fig. 1
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ta raspa il materiale in eccesso (gesso), fino al raggiungimento delle misure corrette.
•  Sagomare il positivo, sincerandosi che tutte le aree soggette a carico siano accuratamente stiliz-

zate.
•  Preparare una piccola quantità di gesso con aggiunta di colorante per colmare eventuali piccole 

imperfezioni e irregolarità del modello positivo.
•  Raccordare lo spigolo creato posteriormente. Questa operazione ha lo scopo di evitare che il 

bordo posteriore dell’invasatura crei una pressione eccessiva e dannosa sui tendini flessori del 
ginocchio, compromettendone la funzione.

•  Aggiungere, se necessario, circa 2 mm di gesso su eventuali sporgenze, evidenziate durante la fase 
di realizzazione del modello negativo. In particolare, nella parte distale del positivo, in corrispon-
denza delle parti scheletriche precedentemente isolate, piantare dei chiodini facendoli sporgere 
fino dell’altezza desiderata e raccordare poi con gesso il positivo.

•  Terminare la preparazione del positivo levigandolo con lima da gesso, con maglia a rete metallica 
a trama sottile e con carta vetrata.

8. Termoformatura della cuffia in stirene
•  Inserire il positivo di gesso nel forno per l’intera notte a una temperatura di 70°C per consentirne 

l’essiccazione.
•  Estrarre dal forno il positivo di gesso, senza lasciarlo raffreddare. Spalmarlo immediatamente con 

lubrificante sull’intera superficie.
•  Calzare per intero la cuffia in stirene sul positivo di gesso precedentemente lubrificato.
•  Eliminare eventuali bolle d’aria intrappolate tra positivo e cuffia per ottenere un’aderenza totale.
•  Introdurre nuovamente il positivo con la cuffia nel forno a convenzione.
•  Portare la temperatura del forno a 80°C, quindi estrarre il positivo con la cuffia dopo circa 30 minu-

ti.
•  Lasciare raffreddare il tutto per circa 2-3 ore senza sfilare la cuffia.
•  Se occorre applicare anche un carico distale, appoggiare sulla parte distale della cuffia un pad in 

silicone.
•  Fermare il tutto con un sottile gambaletto di nylon e tagliare tutto il materiale in eccesso della 

cuffia (oltre i 3 cm dalla parte prossimale del positivo).
A questo punto, il positivo e la cuffia sono pronti per la laminazione dell’invasatura e per le successive 
lavorazioni.

9. Laminazione dell’invasatura
•  Cospargere con talco l’interno di un sacchetto di PVA, precedentemente inumidito ed infilarlo 

sulla cuffia trazionandolo verso il basso, avendo cura di non lacerarlo.
•  Legare molto stretto il sacco in PVA con un laccio di Perlon sotto il primo foro del tubo d’aspirazio-

ne, in modo da creare il vuoto tra il positivo ed il sacchetto.
•  Collegare il tubo d’aspirazione al depressore
•  Tagliare quattro maglie tubolari di Nyglass (fibra di vetro) di lunghezza doppia del positivo.
•  Infilare una metà delle quattro maglie tubolari sul positivo, lasciando libera l’altra metà dal lato 

prossimale.
•  Legare subito al di sopra del sistema d’attacco la parte eccedente dei quattro tubolari infilati.
•  Rinforzare l’area dell’appoggio sottorotuleo e quella del cavo popliteo con una striscia di Dacron 

(polietilene tereftalato), alta circa 10 cm.
•  Fissare sulla zona dei condili femorali uno strato di tessuto in fibra di carbonio.
•  Infilare sul positivo una maglia tubolare di lana di vetro.
•  Rivoltare sul positivo, una dopo l’altra, le rimanenti metà delle quattro maglie tubolari di Nyglass 

precedentemente infilate.
•  Legare sul tubo di aspirazione tutti i tubolari con cui è stato ricoperto il modello positivo.
•  Infilare sul positivo un secondo sacchetto di PVA, anch’esso precedentemente inumidito, e legarlo 

sotto il secondo foro del tubo d’aspirazione.
•  Attivare il decompressore per portare lo spazio interposto tra i due sacchetti in sottovuoto e per fa 

aderire intimamente il primo sacchetto al positivo.
•  Preparare circa 250 g di resina acrilica, cui vanno aggiunti colorante ed indurente in proporzione, 

ciascuno, pari al 2% in peso della resina (5 g). Mescolare il tutto accuratamente.
•  Versare la resina all’interno del sacco di PVA e chiuderne l’estremità annodando il sacco.
•  Ruotare il positivo verso il basso e fissarlo in una posizione di circa 130°, per evitare che durante la 
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laminazione rimangano intrappolate delle bolle d’aria.
•  Dopo che, a seguito della decompressione, l’aria è stata 

estratta e la resina ha incominciato ad impregnare le 
maglie tubolari con cui è stato ricoperto il positivo, ripor-
tare quest’ultimo in posizione verticale.

•  Distribuire la resina uniformemente servendosi di una 
cordicella o di un tubicino in gomma (fig. 3).

•  Quando la resina ha impregnato completamente ed uni-
formemente le maglie tubolari fino al bordo prossimale 
del positivo, legare il sacco di PVA con l’eventuale resina 
in eccesso subito al di sopra della parte prossimale del 
positivo.

•  Ad operazione ultimata lasciare il laminato a riposo 
sotto vuoto per circa due ore, finché la reazione esoter-
mica non sarà terminata.

10. Preparazione dell’invasatura e prolungamento in espanso
• Tagliare il laminato sul bordo prossimale utilizzando uno scalpello ed un mazzuolo, prestando 

attenzione a non rovinare la cuffia presente al suo interno.
•  Frantumare il modello in gesso con uno scalpello, anche in questo caso, facendo attenzione a non 

lacerare la cuffia.
•  Estrarre la cuffia dall’invasatura.
•  Irruvidire, sfegandola con uno smeriglio, la superficie esterna della metà distale dell’invasatura.
•  Arrotolare un foglio di “plastazote” dello spessore di 1 mm e fissarlo sull’invasatura, facendo 

attenzione che il prolungamento sia verticale e l’invasatura sia, rispetto a quest’ultimo, flessa di 
circa 5°.

•  Preparare la quantità sufficiente di “Pedilen” e indurente (617P21 e 617H12) per creare il prolunga-
mento in espanso. Mescolare a lungo in modo che nel composto non rimangano bolle d’aria, che 
andrebbero a indebolire la struttura del prolungamento in espanso.

•  Posizionare verticalmente l’invasatura ed il cilindro in “plastazote”, quindi, versare al suo interno 
il “Pedilen” preparato precedentemente ed aspettare la fine della reazione.

•  Tagliare il prolungamento a circa 2 cm al di sotto della parte terminale dell’invasatura.
•  Creare con una levigatrice a nastro verticale un piano sul prolungamento in espanso, facendo in 

modo che l’invasatura risulti flessa di circa 5° e cercando di mantenere il varismo del moncone.
•  Tagliare con seghetto alternativo le parti eccedenti (profilo della rotula e parte posteriore) di resi-

na.

11. Assemblaggio e allineamento statico
•  Assemblare le varie parti della protesi e procedere all’allineamento statico in funzione, anche, del 

tipo di piede applicato.
•  Regolare l’altezza della protesi secondo l’altezza dell’arto controlaterale (altezza misurata tra il 

pavimento ed il teorico centro articolare del ginocchio) acquisita durante le rilevazioni metriche, 
nella fase di realizzazione del calco in gesso.

•  Calzare la cuffia sul moncone.
•  Verificare la congruenza tra invasatura e moncone.
•  Correggere eventuali difetti evidenziati durante la deambulazione, modificando l’allineamento.
•  Per gli spostamenti nei piani sagittale e frontale, qualora questi non siano ottenibili mediante le 

regolazioni modulari, effettuare un taglio immediatamente sopra l’attacco in legno del giunto 
piramidale e compiere lo spostamento. Quindi, incollare nuovamente le due parti.

12. Finitura dell’invasatura
•  Scollegare la struttura modulare dall’invasatura, avendo l’accortezza di svitare solo due delle 

quattro viti del modulo di collegamento per non alterare l’allineamento dei componenti.
•  Spalmare con un pennello del collante tipo Siegelharz sul prolungamento in espanso per ricoprire 

tutti i pori del materiale.
•  Con uno smeriglio, lisciare il prolungamento in espanso.
•  Riempire per 3/4 il fondo dell’invasatura con sabbia o segatura.

Fig. 3
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•  Versare gesso liquido nel rimanente quarto dell’invasatura ed inserire, al centro, un tubo di aspi-
razione a una via.

•  Quando il gesso è solidificato, eseguire una seconda laminazione di finitura dell’invasatura.

13. Finitura ed estetizzazione della protesi
•  Svuotare l’invasatura dal gesso e dalla segatura.
•  Rifilare con uno smeriglio i bordi dell’invasatura.
•  Pulire l’interno dell’invasatura.
•  Ricollegare all’invasatura la struttura modulare, priva del piede protesico.
•  Creare, all’interno della gomma piuma espansa utilizzata per realizzare la cosmesi, un foro di 

dimensioni tali da poter alloggiare l’invasatura.
•  Scaldare con un phon industriale le pareti del foro per permettere un miglior adattamento della 

cosmesi all’invasatura.
•  Premendo con forza, infilare l’invasatura nella cosmesi fino al livello dell’appoggio sottorotuleo.
•  Tagliare l’espanso eccedente, lasciandolo più lungo di circa 3 cm rispetto alla struttura tubolare.
•  Applicare uno strato di mastice da calzolaio sul bordo superiore del piede e sulla parete esterna 

dell’invasatura.
•  Infilare l’invasatura nella cosmesi in espanso. Rimontare il piede ed incollare su di esso la cosmesi.
•  Stilizzare l’espanso per realizzare la cosmesi.
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PROTESI MODULARE TRANSTIBIALE CON COSCIALE 

Caratteristiche Tecniche
Costruita con un’invasatura ad appoggio totale, cuffia in materiale morbido e cosciale in cuoio 
chiuso anteriormente da lacci o velcro e sostenuto da due aste metalliche (acciaio-ergal), modellate 
sul profilo dei condili per aumentare la tenuta della protesi, posizionate una medialmente e l’altra 
lateralmente in corrispondenza dell’articolazione anatomica del ginocchio. Nella parte distale le aste 
sono inglobate nella laminazione del gambale. Il cosciale articolato serve per dare solidità ad un 
ginocchio instabile e viene utilizzato nei pazienti con monconi molto corti, che non possono ricevere 
il carico nella parte distale.
La protesi tradizionale, rispetto a quella modulare, è molto più leggera e di facile allineamento, trova 
la sua applicazione in pazienti anziani, insicuri, che necessitano di dare stabilità al ginocchio; o per 
amputati con monconi molto corti.
A volte è indispensabile, quando il femore non può sopportare il carico, realizzare un cosciale alto 
fino alla radice della coscia (06.24.09.021) ed applicare un appoggio ischiatico (06.24.21.103), attra-
verso un anello metallico posteriore di congiunzione delle aste.
È consigliabile la fornitura di una seconda cuffia di scorta (06.24.21.130) al fine di alternarla con quel-
la in dotazione, per prevenire deformazioni permanenti sul materiale morbido.
Il codice base 06.24.09.015 della protesi tradizionale transtibiale prevede l’applicazione di un piede 
rigido. Essa può essere soggetta all’applicazione di aggiuntivi o variazioni come descritto nel seguito.

La protesi è identificata con i seguenti codici ISO:
06.24.09.015 Protesi tradizionale transtibiale con cosciale 
 articolato e piede rigido (Fig. 1)
06.24.09.072 Protesi modulare transtibiale ad appoggio totale,  
 cuffia in materiale morbido, piede rigido (Fig. 2)
06.24.21.130  Cuffia di scorta
09.06.18.003 (x 2) Coprimoncone in cotone
09.06.18.006 (x 2) Coprimoncone in lana
09.06.18.009 (x 2) Coprimoncone in nylon

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.24.21.107 Piede articolato
06.24.21.112 Estetizzatore in espanso elastico
06.24.21.115 Estetizzazione anatomica (solo per donna)
06.24.21.118 Trazione elastica anteriore semplice
06.24.21.121 Trazione elastica anteriore biforcata
06.24.21.124 Maggiorazione per cuffia in silicone
06.24.21.127 Maggiorazione per cuffia in gomma espansa
06.24.21.133 Cuffia di scorta, su calco di gesso preesistente, in gomma espansa
06.24.21.136 Cuffia di scorta, su calco di gesso preesistente, in silicone
06.24.21.139 Rivestimento in pelle del piede (solo per donna)

Su una protesi modulare (Fig. 2) transtibiale ad appoggio totale con cuffia in materiale morbido e 
piede rigido (06.24.09.072), non è prevista l’applicazione di un cosciale articolato. In questo caso 
il codice del cosciale 06.24.09.617 e delle aste articolate 06.24.09.584, è stato rilevato dal capitolo 
“Riparazioni Protesi”.

Fig. 1 Fig. 2
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INVASATURE PER PROTESI TRANSTIBIALI

Oggi solitamente le protesi transtibiali sono prive di cosciali. L’ancoraggio della protesi è dato dalla 
corretta forma dell’invasatura e da due alette che abbracciano gli epicondili femorali.

INVASO PTB

Creata all’Università di Berkeley, California, la Protesi PTB (Patellar Tendon Bearing) costituisce 
un notevole avanzamento tecnico delle protesi per amputati di tibia. Il bordo superiore dell’invaso 
copre anteriormente la metà inferiore dei condili femorali, mentre il bordo superiore della parete 
posteriore si trova situato a livello della linea articolare del ginocchio.
 Il moncone si appoggia su questo tipo di invasatura principalmente in tre 

punti (Fig.1):
1) Sulla zona sottorutulea mediante una depressio-
ne dell’invaso in questo punto.
2) Sul contrappoggio situato al centro della parete 
posteriore, al di sotto della testa del perone.
3) Su tutta la superficie del moncone, specialmente 
sulle parti molli, cercando di scaricare dalla pressio-
ne le salienze ossee ed i tendini.
L’invaso, realizzato in resina, arriva a livello dell’in-
terlinea articolare del ginocchio e si alza lateralmen-
te avvolgendo la rotula e formando due ali condiloi-
dee non eccessivamente modellate sul profilo dei 
condili (per aumentare la tenuta della protesi). Dal 

momento che la presa sui condili femorali è limitata, per garantire la tenuta 
della protesi si utilizza un cinturino soprarotuleo o, in alternativa, un coscia-
le articolato (Fig. 2)

INVASO PTK

L’invaso PTK, acronimo di “protesi tibiale di Kegel”, presenta una parete anteriore dell’invaso che 
arriva a livello dell’interlinea articolare del ginocchio con un buon appoggio sul tendine rotuleo; le 
pareti laterali circondano la rotula e formano due ali condiloidee ben modellate sul femore, in modo 
da assicurare la stabilità laterale ed evitare l’utilizzo del cinturino soprarotuleo. 
I punti di pressione esercitati dall’invaso sono (Fig.3):
1) A livello delle prese laterali condiloidee.
2) A livello dell’appoggio sottorotuleo.
3) A livello del contrappoggio situato al centro della parete posteriore al di sotto della testa del perone.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2
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INVASO PTS (PROTESI TIBIALE SOPRACONDILOIDEA DI NANCY)

L’invaso PTS, acronimo di “Protesi Tibiale Sopracondiloidea” di Nancy”, 
si differenzia dall’invasatura PTB per la parte superiore dell’incasso che, 
in questo caso, copre tutta la rotula, andando a stabilizzare, soprattut-
to, le amputazioni di gamba molto prossimali. Le pareti laterali dell’in-
vasatura si spingono fino ai limiti superiori dei condili femorali, mentre 
la parete posteriore, come nella protesi PTB, termina a livello dell’in-
terlinea articolare del ginocchio per permetterne la libera flessione. La 
fissazione della protesi al moncone si realizza grazie alla pressione che 

esercita la parete anteriore dell’incasso in un punto situato immediatamente 
sopra la rotula, e bilanciata dalla controspinta stabilizzante esercitata diretta-
mente sul cavo popliteo (fig. 5a).
L’Azione di “pinza” compiuta da queste due forze è completata dall’azione di 
presa dei bordi medio-laterali sui lati superiori dei condili femorali (fig. 5b). 
Queste due azioni combinate permettono la sospensione della protesi nelle 
posizioni di flessione ed estensione del ginocchio. 
Per l’estrazione del moncone sarà necessario flettere al massimo il ginocchio, 
rilassarlo e, tirando con fermezza la protesi verso il basso, alzare il femore 
verso l’alto. Un inconveniente di questo sistema è la limitazione che impone 
la parete anteriore dell’incasso (fig.6) all’estensione completa del ginocchio e 
anche ai movimenti laterali. 
A differenza della protesi PTB, il tecnico ortopedico nel realizzare il modello 
per un invaso di protesi PTS, eserciterà una pressione anteriormente a livello 

delle zone  soprarutulea, sottorutulea  e sul piatto tibiale interno, mentre con l’altra mano darà forma 
alla parete posteriore. 

INVASATURA A CONTATTO, TIPO PTK, A PARETI FLESSIBILI, CON CUFFIA 
TERMOFORMABILE DI TIPO ELASTICO (STIRENE, GEL MINERALE, GEL SILICONE), 
PER PROTESI TRANSTIBIALE*

L’invasatura flessibile, per le caratteristiche funzionali 
di seguito descritte, non è adatta a monconi molto 
prossimali, di lunghezza inferiore ai 6 cm o in presenza 
di un danno muscolare importante.
L’invasatura flessibile, per le sue caratteristiche fun-
zionali, è adatta a tutte le fasce di età ed è particolar-
mente utile:
•  nei casi in cui l’apice tibiale o la testa del perone 

risultano dolenti al contatto con un’invasatura a 
pareti rigide;

•  nelle invasature per amputati geriatrici, per offrire 
una comodità maggiore rispetto ad un’invasatura 
a pareti rigide e per la possibilità che le pareti fles-
sibili hanno di adattarsi, se pur limitatamente, alle 
variazioni di volume del moncone;

•  nelle invasature di protesi per attività sportive.
L’invasatura è composta da due parti (fig. 7):
•  un’invasatura interna a pareti flessibili, sottili, trasparenti, con la sola funzione di contenere e 

proteggere il moncone;
•  un telaio aperto, realizzato in fibra di carbonio e laminato per renderlo rigido, che funge da strut-

tura portante, andando a trasmettere i carichi al resto della protesi.
Il telaio deve sempre presentare almeno tre finestrature: in corrispondenza della cresta tibiale, a 
livello della testa del perone e nella parte posteriore (la più ampia), in corrispondenza dei gemelli.
L’invasatura flessibile può essere applicata alla protesi di normale dotazione o a quella da bagno, 
indipendentemente dalla tecnica di costruzione tradizionale o modulare.

Fig. 7

Fig.5a           Fig.5b

Fig.6
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La flessibilità dell’invasatura consente di:
-  ripristinare o mantenere l’attività muscolare del moncone, altrimenti impedita con un’invasatura 

a  pareti rigide;
-  aumentare considerevolmente il comfort, soprattutto nelle zone delle prominenze ossee (testa 

del  perone e cresta tibiale).
Il sistema di costruzione ad invasatura flessibile, permette di ridurre del 12-15% il peso rispetto all’a-
naloga invasatura a pareti rigide.
Per un utilizzo efficace di questo tipo d’invasatura, che consenta la ripresa o il mantenimento della 
tonicità muscolare, oltre che un aumento del comfort per il paziente, la cuffia dovrà essere realizza-
ta con  materiale sufficientemente elastico (stirene, gel minerale, gel di silicone). Nella costruzione 
dell’invasatura, la cuffia rimane calzata sul modello positivo in gesso solo se è di tipo termoforma-
bile. Nel caso in cui si utilizzi una cuffia realizzata in materiale non termoformabile, si procede alla 
realizzazione del calco in gesso negativo facendo indossare al paziente la cuffia, in modo da conside-
rarne lo spessore nella realizzazione dell’invasatura.

Per la costruzione della parte flessibile vengono utilizzate lastre termoformabili di copolimeri a base 
di polietilene (Surlyn o Thermolyn soft), di spessore variabile da 6 a 8 mm a seconda delle dimensioni 
del moncone (volume e lunghezza).

Il Nomenclatore tariffario identifica l’invasatura flessibile con il codice 06.24.21.274 nel caso di nuova 
protesi: Invasatura di tipo flessibile con telaio di sostegno aperto”.  La tariffa del codice (aggiunti-
vo) rappresenta il costo (prevalentemente di manodopera) della maggiore lavorazione necessaria, 
rispetto a quella dell’invasatura presente nella protesi base.
Pertanto, il costo reale dell’invasatura flessibile è pari alla somma della tariffa dell’aggiuntivo 
06.24.21.274 e del costo dell’invasatura (in resina) presente nella protesi base. A quest’ultimo si può 
facilmente risalire utilizzando la tariffa del codice di sostituzione dell’invasatura (06.24.21.602 o 
06.24.09.646 o 06.24.09.649).
Il valore elevato della tariffa dell’aggiuntivo si giustifica con la necessità di realizzare una invasatura 
di prova (check socket) prima di ottenere quella definitiva flessibile, in quanto su questa, una volta 
realizzata, sono possibili solo limitati adattamenti.

Nel caso di riparazione, il N.T. prevede un codice specifico (tra le riparazioni) per la invasatura flessi-
bile senza il telaio di sostegno: 06.24.21.605.
Pertanto, si possono presentare due casi:
•  sostituzione della sola parte flessibile dell’invasatura, senza il telaio;
•  sostituzione della completa invasatura flessibile, costituita da telaio e parte flessibile.
Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare il solo codice 06.24.21.605.
Nel secondo caso, al codice della parte flessibile (06.24.21.605) si deve aggiungere anche quello del 
telaio di sostegno, identificabile con il codice 06.24.21.602 (modulare) o 06.24.09.646 (tradizionale) 
o 06.24.09.649 (tradizionale) relativo alla sostituzione dell’invasatura a pareti rigide.

(*) Estratto: Scheda Tecnica T.O.I. n. 63/2003
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INVASO TSB

Nell’invasatura TSB, acronimo di “Total Surface Bearing”, non ci 
sono punti preferenziali di pressione, ma questa risulta essere ridi-
stribuita in maniera uniforme su tutta la superficie interna dell’in-
vaso (fig.9). Per ottenere questo difficile traguardo è opportuno che 
ci sia una precisa corrispondenza tra il volume del moncone ed il 
volume interno dell’invasatura e che il contatto totale sia mante-
nuto, oltre che in fase statica, anche in fase dinamica, durante tutte 
le fasi del ciclo del passo.

Affinche ciò si realizzi bisogna:
•  Seguire il processo di rilievo del calco in gesso con  

particolare cura.
•  Avere il pieno controllo delle parti molli del monco-

ne.
• Rilevare tutte le salienze ossee per evitare che, in 

corrispondenze di queste, si generino dei picchi di 
carico.

Esaminiamo nel dettaglio le differenze fra un’invasatu-
ra PTB (fig.10) ed un’invasatura TSB (fig.11):

•  Nell’invasatura PTB, la depressione triangolare a livello del cavo popliteo 
(1) riduce il diametro antero-posteriore dell’invaso (2).

•  L’eminenza dell’appoggio sottorotuleo dell’invasatura PTB (3) incremen-
ta le forze di taglio e crea un punto di concentrazione degli sforzi.

•  Il profilo della porzione infero-posteriore dell’invasatura PTB (4) favorisce 
l’accumulo e la ritenzione dei liquidi all’interno dei tessuti del moncone 
e, al contempo, riduce la superficie disponibile per la distribuzione della 
pressione.

•  La forma anatomica dell’invasatura TSB (2) consente di evitare che si crei-
no picchi di distribuzione della pressione, specialmente a livello del cavo 
popliteo (1) e dell’area sottorotulea (3).

•  Il profilo dell’intera invasatura TSB massimizza la superficie disponibile 
alla distribuzione della pressione (4) e facilita il microcircolo impedendo 
il ristagno di liquidi nei tessuti del moncone.

Come detto già precedentemente, un punto fondamentale per la realizza-
zione di una buona invasatura TSB è il rilievo del calco gessato.
Ci sono differenti tecniche per realizzare un modello in gesso del moncone 
per invasatura TSB.

1. Tecnica di Radcliffe-Foort (Fig.12)
Si applicano delle bende  gessate circolarmente 
attorno al moncone, si vanno ad individuare i condili 
femorali, si modella la porzione mediale della tibia, 
si mantiene invariato il diametro antero-posteriore 
mentre si modella quello medio-laterale, si marca il 
corpo del perone a metà lunghezza e, sul comparti-
mento laterale, si pratica una leggera compressione 
nella zona anteriore alla tibia. A gesso finito si valuta 
se la differenza tra il diametro medio-laterale del 
gesso e quello del moncone non differisce per più 
di 0,9 - 1,3 cm, mentre quello antero-posteriore non 
deve differire per più di 1,9 cm.
A questo punto si confronta la lunghezza del calco 
con quella del moncone.

Fig. 10

Fig. 11
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2. Tecnica a 3 fasi (Fig.13)
Si applica una prima benda gessata sulla porzione anteriore 
del moncone segnando le salienze ossee e la zona di ancorag-
gio del tendine rotuleo. Successivamente si applica un altro 
strato circolare di bende gessate dalla porzione apicale del 
moncone fino alla metà circa del tendine rotuleo. A questo 
punto si marca il profilo laterale sovra condiloideo e  tutte le 
strutture tendinee che decorrono a livello del cavo popliteo.

3. Tecnica in sottovuoto (Fig. 14)
Si applica un liner poliuretanico sul moncone del paziente, si 
pone il ginocchio ad 80° di flessione, si applicano 6 bende ges-
sate a livello della regione anteriore ginocchio, tra la rotula ed 
il tubercolo tibiale e su questa si vanno ad evidenziare i condili 
femorali. Successivamente, si applicano due calze di nylon
sopra al moncone gessato e si applica il sottovuoto con l’ap-
posito liner, collegato ad una pompa a suzione. Ponendo il 
ginocchio a 5°-10° di flessione si applicano altri 6 strati di bende 
gessate poste al di sotto delle precedenti, fino al quarto distale 

del moncone, e si marca la testa del perone, 
riapplicando, poi, il sottovuoto, come nel passo 
precedente. Mantenendo il ginocchio a 5°-10° di 
flessione, si applicano 4 strati di bende gessate 
su tutta la circonferenza del moncone, partendo 
dalla zona apicale e terminando nella regione 
prossimale della rotula, per poi riapplicare la 
suzione in sottovuoto con l’usuale metodologia.
La suzione in sottovuoto consente di ottenere 
un modello in gesso che rispecchia la reale ana-
tomia del moncone, evidenziando, al contempo, 
tutte le salienze ossee e tendinee, sia a ginoc-
chio flesso che esteso.
Nella fase di stilizzazione del modello in gesso 
bisogna applicare una riduzione in circonfe-
renza del 4% circa, per tener conto dell’azione 
compressiva che il liner eserciterà sul moncone 
e dello spessore parietale del liner stesso.

Fig. 13

Fig. 14
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DISARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO 

Le disarticolazioni di ginocchio rispetto alle amputazioni transfemo-
rali,  offrono maggiori vantaggi funzionali dal momento che lasciano 
integro il femore (figg. 1 e 2).
Dal punto di vista protesico, funzionale e biomeccanico, la disartico-
lazione di ginocchio può essere considerata un buon livello di ampu-
tazione per i seguenti motivi:

1) I muscoli della coscia preservano la 
loro lunghezza e le inserzioni distali, in 
modo tale da non creare squilibri ana-
tomo-funzionali in fase di contrazione/
rilassamento, che creerebbero deviazioni del femore rispetto all’asse 
fisiologico (9° di valgismo). Rimanendo inalterata la lunghezza delle fibre 
muscolari, non ci saranno variazioni del braccio di leva del moncone, con-
sentendo un controllo efficace del moncone e della protesi.
2) La minor distanza rispetto ad un’amputazione transfemorale tra la 
regione distale del moncone e l’estremità della protesi (piede protesico) 
fa sì che il paziente avverta di meno il peso della protesi.
3) L’azione stabilizzatrice dei condili femorali conferisce maggior solidi-
tà medio-laterale durante la marcia e consente un perfetto ancoraggio 
dell’invaso al moncone.
4) Consente di applicare un carico distale sul monco-
ne, in quanto si utilizza la superficie dei condili femo-
rali, normalmente soggetta all’azione della forza peso.
5) Non richiede sistemi aggiuntivi per ancorare il mon-
cone all’invaso: il fatto che il moncone sia più largo 
nella sua parte inferiore evita, attraverso l’uso di una 
cuffia o realizzando un’ampia finestratura nella parte 
distale mediale dell’invaso, che il moncone scenda 

eccessivamente nell’invasatura. Sul piano trasversale è invece la rotula che evita 
la rotazione della protesi.
Con le recenti tecniche protesiche modulari, i ginocchi appositamente ideati per 
questo livello d’amputazione (fig. 3) generano una limitatissima dismetria, rispet-
to all’arto controlaterale.

PROTESI MODULARE PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO*

Indicazioni cliniche
La protesi (fig. 1) consente di supplire alla perdita anatomica e funzionale derivan-
te da una disarticolazione di ginocchio. 
Le articolazioni protesiche del ginocchio e della tibio-tarsica (se presente) ripro-
ducono i movimenti di flesso-estensione delle articolazioni fisiologiche mancanti. 

Caratteristiche tecniche
Nella disarticolazione di ginocchio, dal momento che la lunghezza del femore 
rimane praticamente inalterata, lo spazio disponibile per il modulo di collegamen-
to del ginocchio protesico è praticamente nullo. Pertanto, finché sono stati utiliz-
zati i ginocchi progettati per l’amputazione transfemorale, in posizione seduta, si 
generava una dismetria, anche considerevole, rispetto al ginocchio controlaterale, 
d’impatto estetico poco gradevole. Solo la realizzazione di ginocchi specifici per 
questo livello d’amputazione, dotati di un particolare sistema cinematico che ridu-
ce al minimo questa dismetria, ha consentito l’utilizzo efficace del sistema modu-
lare ed un miglioramento sia estetico che funzionale della protesi. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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La protesi per disarticolazione di ginocchio, ad oggi, viene rea-
lizzata esclusivamente con sistema di costruzione modulare, sia 
per adulto che per bambino.
L’invasatura non necessita dell’appoggio ischiatico, potendo, la 
parte distale del moncone, sopportare l’applicazione di un cari-
co, e quindi non limita in alcun modo la mobilità dell’anca. Non 
essendo a tenuta pneumatica, la protesi può essere indossata e 
sfilata con estrema semplicità e rapidità, a vantaggio, soprattut-
to, dei pazienti anziani. 
La presenza dei condili femorali e della rotula, che deve essere 
mantenuta nella sua sede anatomica, impedisce i movimenti di 
rotazione relativa dell’invasatura rispetto al moncone. 
Nonostante tutto, questo tipo di protesizzazione può comporta-

re un risultato cosmetico poco soddisfacente, soprattutto per le donne.
La collocazione degli assi meccanici del ginocchio allo 
stesso livello e l’analogia di movimento tra il ginocchio 
anatomico e quello protesico, consente una deambula-
zione sicura senza claudicazione, permettendo, inoltre, 
al paziente di sedersi con le  due ginocchia allo stesso 
livello.
Le caratteristiche dell’invasatura sono: 
- realizzazione a pareti rigide o flessibili con due 

ampie fenestrature nel telaio, una anteriore ed una 
posteriore; 

- con sportello, ricavato generalmente nella sua parte 
distale-mediale (fig. 4a), necessario per facilitare il 
passaggio dei condili femorali. 

Qualora sia possibile applicare un completo carico distale, questa: 
•  è priva di appoggio ischiatico; 
•  è sempre utilizzata in abbinamento ad una cuffia con appoggio terminale, che riveste il moncone 

completamente o in parte (invasatura flessibile), realizzabile in gomma morbida o altri materiali 
(uretano, stirene, silicone) per migliorarne il comfort. 

La sospensione dell’invasatura è assicurata dalla presa realizzata sui condili femorali (fig. 4b). 
L’articolazione di ginocchio installata  può essere:
•  monofunzionale con bloccaggio manuale o articolato libero, sia per adulto (in acciaio, lega di tita-

nio) che per bambino (lega leggera); 
•  polifunzionale (in lega di titanio, fibre di carbonio, lega leggera) con controllo della flesso-esten-

sione tramite dispositivo idraulico o pneumatico, sia per adulto che, recentemente, per bambino. 
Oltre all’invasatura tradizionale per disarticolazione di ginocchio, ad oggi è possibile sfruttare le 
potenzialità ed i vantaggi offerti dalle cuffie con membrane ipobariche 
che consentono l’ancoraggio della protesi mediante sottovuoto passivo 
(fig. 5). 
Gli attuali ginocchi a controllo elettronico possono essere applicati, ma 
generano ipermetria rispetto al ginocchio dell’arto controlaterale. 
La struttura di collegamento (tra ginocchio e piede protesico) può essere 
realizzata: 
• con moduli in acciaio e struttura tubolare in lega leggera (protesi base 

del N.T. e per pazienti di peso compreso tra 100 e 110 kg); 
• con moduli e struttura tubolare in lega leggera (non prevista dal N.T., 

per bambini fino a 45 kg e per adulti fino a 80 kg); 
• con moduli in lega di titanio e struttura tubolare in lega leggera (previ-

sta dal N.T., per pazienti fino a 100 kg); 
• con moduli e struttura tubolare in fibre di carbonio (prevista dal N.T., 

per pazienti fino a 100kg). 
Il piede protesico applicabile può essere senza articolazione (Sach), arti-
colato (mono o pluriasse) o a restituzione d’energia (non previsto dal 
N.T.).

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 5
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Il N.T. identifica “La protesi modulare (base) per disarticolazione di ginocchio con piede rigido” con 
il codice:  06.24.12.003

La protesi modulare base per disarticolazione del ginocchio identificata da tale codice è costituita 
da:
invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, 
•  struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, 
•  dispositivo di allineamento, 
•  piede protesico rigido,
•  estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo,
•  calza di rivestimento. 
La descrizione sopra riportata non fornisce alcuna indicazione riguardo: 
•  la presenza della cuffia nell’invasatura, pertanto si suppone che sia in materiale morbido; 
•  il materiale con cui sono realizzati la struttura tubolare, che si suppone sia in lega d’alluminio; 
•  i moduli di collegamento, le articolazioni ed il dispositivo di allineamento per i quali si suppone che 

siano in acciaio;
• il tipo di ginocchio che fa parte della protesi base, che si suppone sia policentrico per disarticolazione 

di ginocchio, monofunzionale, in acciaio. 

Gli aggiuntivi relativi all’invasatura sono: 
06.24.21.292  Appoggio ischiatico (solo per disarticolazione di ginocchio e nel caso in cui il carico
 Terminale non possa essere completo); 
06.24.21.295  Cuffia in silicone (maggiorazione rispetto alla cuffia in materiale morbido 
 teoricamente presente nell’invasatura della protesi base); 
06.24.21.373  Invasatura di tipo flessibile con telaio di sostegno aperto 
 (maggiorazione rispetto all’invasatura in resina prevista nella protesi base). 

I possibili aggiuntivi relativi alla disarticolazione di ginocchio sono:
06.24.21.298  In acciaio o in lega d’alluminio;
06.24.21.301  In lega di titanio; 
06.24.21.304  In fibre ad alta resistenza (carbonio o poliaramidiche).

Come si può notare, non esiste alcuna distinzione rispetto alla funzionalità (con bloccaggio manua-
le o articolato libero, mono o polifunzionale) del ginocchio. 

Gli aggiuntivi relativi alla struttura tubolare sono: 
06.24.21.346  Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e
 articolazione libera al ginocchio in lega di titanio; 
06.24.21.361  Struttura tubolare con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio  
 in polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche); 
06.24.21.253  Rotatore. Non viene fornita alcuna indicazione sul materiale. Si deve presumere  
 che sia acciaio. 

* Estratto Scheda Tecnica T.O.I. n.58/2002 
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La protesi per disarticolazione di ginocchio viene costruita nel modo seguente:

1. Rilievo delle misure
Il paziente viene posto sdraiato su un lettino con il moncone 
flesso a circa 45°. 
Le misure rilevate vengono riportate su apposita scheda proget-
to e, successivamente, utilizzate per la stilizzazione del modello 
positivo in gesso e per l’assemblaggio della protesi. 
Sul moncone andranno misurate, con un metro da sarto: 
•  la circonferenza del moncone a livello della massima spor-

genza dei condili femorali; 
•  la circonferenza subito al di sopra dei condili femorali;
•  la circonferenza a metà della lunghezza del moncone;
•  la circonferenza al livello della zona inguinale, al di sotto del 

gran trocantere; 
•  la lunghezza tra l’ischio e l’apice del moncone, ridotta di 5-6 mm; 
•  la distanza tra il centro articolare del ginocchio e la base del tacco della scarpa in dotazione al pazien-

te.
In base alle misure rilevate sul moncone si sceglierà la cuffia da utilizzare sul positivo in gesso per la 
laminazione. 

2. Preparazione del moncone al calco negativo in gesso
Si calza una maglia tubolare aderente di Perlon o di cotone, precedentemente inumidito, e chiuso ad 
un’estremità con una cucitura. 
Su di esso si evidenzieranno, con una matita copiativa (fig. 6): 
•  le sporgenze dei condili femorali; 
•  la rotula; 
•  l’area di appoggio terminale. 

3. Costruzione del modello negativo in gesso
Prima di iniziare il bendaggio, con delle sagome di gomma morbida di circa 3 mm di spessore, si iso-
lano la rotula e le sporgenze dei condili femorali. 
Si mettono a bagno delle bende gessate elastiche, due per volta. 
Si fascia con un pezzo di benda elastica il solo apice del moncone, in modo da creare subito la sede 
per i condili femorali. Dopo aver ben sagomato i condili, mediale e laterale, la rotula e la parte poste-
riore dell’apice, si inizia il bendaggio del moncone partendo dalla sua parte distale. Si continua il 
bendaggio fino alla radice della coscia con un movimento a spirale fino ad avvolgerla completamen-
te, facendo attenzione a non tendere eccessivamente le bende. È importante che ogni avvolgimento 
della benda si sovrapponga circa sulla metà di quella precedente. Prima che il gesso si secchi, con la 
mano destra se il moncone è a sinistra (altrimenti viceversa), si crea al livello dell’inguine, un canale 
per consentire la contrazione dei muscoli adduttori e si esercita una leggera pressione sulla faccia 
anteriore prossimale. 

4. Stilizzazione e prova del modello negativo
Prima che il gesso solidifichi, il paziente viene messo sotto carico su un cavalletto, regolabile in altez-
za, dotato di uno snodo terminale su cui poggia l’apice del moncone. Si procede, poi, a modellare la 
parete laterale al livello del gran trocantere. Si modella ed arrotonda il bordo superiore, si levigano 
le pareti interne e, quindi, si riprova, sempre sotto carico, il modello negativo. 
Durante la rilevazione e la modellazione del calco in negativo è importante controllare: 
•  l’altezza, utilizzando un calibro a bolla appoggiato sulle creste iliache; 
•  la presenza di eventuali compressioni al livello degli adduttori e nella zona inguinale;
•  la presenza di completo carico terminale. 
Si disegna il profilo dell’invasatura per evitare che il paziente, soprattutto a causa di un bordo ante-
riore eccessivamente alto, possa trovare limitazione alla flessione, in posizione seduta o durante la 
deambulazione. 
Si sfila il negativo, si apportano tutte le modifiche necessarie e lo si riprova finché tutti i difetti riscon-
trati non sono stati eliminati. 
Terminata la prova, le pareti interne del negativo vengono levigate. 

Fig. 6
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5. Stilizzazione del modello positivo
Durante la stilizzazione del positivo bisogna controllare le seguenti misure:
•  circonferenza del moncone sulla massima sporgenza dei condili femorali;
•  circonferenza del moncone subito al di sopra de condili femorali; 
•  circonferenza del moncone a metà della sua lunghezza; 
•  circonferenza del moncone al livello della zona inguinale, al di sotto del gran trocantere. 
Dopo aver eseguito le correzioni sul positivo, in modo tale che le misure dei diametri e delle circon-
ferenze rilevate su di esso coincidano con quelle riportate sulla scheda progetto, lo si liscia accurata-
mente per prepararlo alle successiva fase di lavorazione.

6. Laminazione dell’invasatura
La laminazione si effettua con la cuffia calzata sul positivo, in modo consueto, avendo l’accortezza di 
rinforzare con tessuto di fibre di carbonio la parte distale dell’invasatura. 

7. Seconda laminazione
L’invasatura, non ancora svuotata del gesso, viene posizionata sull’apparecchio di statica col resto 
della protesi per individuare l’allineamento ottimale per posizionare l’attacco “ad L” di collegamento 
dell’invasatura al ginocchio. Fermato in posizione questo componente, si esegue una seconda lami-
nazione necessaria per incorporarlo nell’invasatura.

8. Assemblaggio della protesi
Liberata l’invasatura dal gesso, viene rifilato il bordo prossimale ed eseguita l’apertura a sportello, 
indispensabile per consentire il passaggio dei condili femorali. 
Terminata la preparazione dell’invasatura, si assemblano piede, struttura tubolare e ginocchio che, 
con l’invasatura, andranno posizionati sull’apparecchio di statica che consente di eseguire l’alli-
neamento statico e di definire l’altezza corretta della protesi. A questo punto la protesi può essere 
provata dal paziente. 

9. Prova della protesi
Fatta indossare la protesi, si verifica, per prima cosa, la congruenza morfologica e dell’altezza totale 
del dispositivo protesico, e, se del caso, si apportano le adeguate correzioni. Si passa, quindi, alla 
prova dinamica per la correzione dell’allineamento (flessione dell’invasatura, flessione ed intra-extra 
rotazione del ginocchio protesico e del piede, rispetto del parallelismo tra i piani anatomici e mec-
canici del dispositivo), alla regolazione della funzionalità del ginocchio, al posizionamento del piede, 
alla verifica della congruenza dell’invasatura. 
Effettuate tutte le necessarie correzioni e regolazioni si passa alla fase di finitura.

10. Finitura della protesi e consegna
Si procede alla sagomatura della cosmesi. A tal fine si rilevano sulla protesi le seguenti misure: 
•  distanza fra appoggio ischiatico e centro articolare del ginocchio. 
•  distanza fra centro articolare del ginocchio e bordo superiore del piede protesico. 
Si riportano sulla cosmesi da sagomare le misure rilevate sull’arto controlaterale del paziente, mag-
giorate di 3-4 cm in circonferenza.
Alla lunghezza totale del rivestimento cosmetico vengono aggiunti 7 cm per compensare l’effetto 
elastico del materiale spugnoso, che va ad opporsi alla flessione del ginocchio durante la deambu-
lazione. 
La prima operazione di finitura della cosmesi consiste nell’eseguire lo svuotamento della stessa dalla 
parte che alloggerà l’invasatura. Si passerà, quindi, alla stilizzazione del rivestimento esterno. 
Terminata la sagomatura, la cosmesi viene incollata al piede ed all’invasatura.
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AMPUTAZIONE TRANSFEMORALE

Il livello di amputazione transfemorale 
ottimale è collocabile al terzo medio della 
coscia (fig. 1A). 
A questo livello, quando la causa dell’am-
putazione e la situazione lo consentono, è 
conveniente impiegare la tecnica di ampu-
tazione osteomioplastica, in quanto:
1. permette di realizzare un ottimo mon-
cone, sul quale è applicabile un carico 
terminale;
2. dà la possibilità di utilizzare l’invasatura 
a contatto totale;
3. consente di proteggere distalmente l’e-
stremità ossea, evitando che si protruda 
sotto la cute nel momento del solleva-
mento della protesi nella fase di lancio e 
di conservare l’equilibrio tra muscoli ago-
nisti ed antagonisti.
Con monconi di questa lunghezza è possibile l’applicazione di qualsiasi 
tipo di articolazione protesica di ginocchio.
Più il livello di amputazione è prossimale (fig. 1B, maggiore sarà la diffi-
coltà nella costruzione e nell’allineamento dell’invasatura. Infatti, la pro-
gressiva perdita delle inserzioni dei muscoli adduttori (in particolare del 
grande adduttore) tende a portare il moncone in flessione e in abduzione, 
rendendo difficoltosa o, addirittura, impossibile la correzione (fig. 2).
Per le amputazioni a livello del terzo inferiore della coscia, è conveniente 
prevedere (in fase di amputazione), almeno una differenza di 10-12 cm 
rispetto alla rima articolare (fig. 1C), per consentire l’applicazione della 
maggior parte dei ginocchi protesici, ed evitare una dismetria in posizio-
ne seduta rispetto al ginocchio controlaterale.
Qualsiasi livello di amputazione femorale compreso tra la metà del terzo 
superiore e la metà del terzo inferiore della coscia può essere considerato 
valido per l’applicazione di una protesi.
Le condizioni del moncone rispetto al livello di amputazione, lo stato della 
muscolatura residua, la consistenza del tessuto sottocutaneo, l’eventuale 
presenza di cicatrici, aderenze o depositi edematosi, nonché le condizioni 
fisiche e psicologiche del paziente influiscono direttamente sulla scelta 
della tipologia del dispositivo protesico più adeguato per ottenere un 
recupero soddisfacente della capacità deambulatoria del paziente.
I fattori di base che influiscono sul successo della protesizzazione al di sopra del ginocchio sono:
•  Tipo di invaso
•  Modello e caratteristiche dell’articolazione meccanica del ginocchio
•  Modello e caratteristiche dell’articolazione meccanica caviglia-piede
•  Scelta dei componenti
•  Corretto allineamento
•  Peso adeguato della protesi

Fig. 1BFig. 1A Fig. 1C

Fig. 2
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PROTESI TEMPORANEA MODULARE TRANSFEMORALE

Tradizionalmente la tecnica più utilizzata per la protesizzazione temporanea di 
amputati transfemorali consiste nell’utilizzo di un kit standard di diverse misure 
e regolabile per adattarsi alle caratteristiche anatomo-funzionali dell’utente. 
Oggi tale tecnica risulta superata e si preferisce ricorrere fin dalla protesi tempo-
ranea alla personalizzazione attenta attraverso il rilievo metrico e la scansione 
del moncone.

Tutti i moduli (fig. 2) tranne l’invasatura, sono riutilizzabili; ginocchio e moduli 
distali sono riutilizzabili nella protesi definitiva.
Nella fornitura è prevista un’estetizzazione standard e le calze di rivestimento.
La protesizzazione temporanea è composto dai seguenti elementi:
1.Invasatura flessibile con telaio a sostegno aperto realizzate su misura.
2.Cuffia in materiale elastomerico
3. Staffe laterali regolabili in altezza, realizzate in lega leggera o in acciaio inox.
4. Tubo modulare di collegamento dell’invasatura con il piede protesico, realiz-
zato in lega leggera.
5. Articolazione di ginocchio (solitamente si utilizza un ginocchio monocentrico 
per pazienti con ridotto grado di mobilità).
6. Piede protesico. Solitamente, per dare maggior peso alla stabilità della protesi 
piuttosto che al suo dinamismo, dovendo questa essere utilizzata da un neoam-
putato, si abbina un piede articolato ad un ginocchio bloccato.
7. Fascia addominale modellata funzionale al sistema di ancoraggio.

Grazie allo sviluppo delle tecniche di progettazione-modellazione-realizzazione 
CAD-CAM (fig.3), ad oggi è possibile realizzare invasature di tipo C.A.T. C.A.M. 
(fig.4) per la protesizzazione temporanea, fornendo, così, al neo-amputato un 
dispositivo di qualità indubbiamente superiore e più simile alle caratteristiche 
biomeccaniche della protesi definitiva.
La realizzazione procede rilevando le misure in circonferenza, una ogni 5 cm, del 
moncone e modellando al CAD un modello standard (fig. 3) privo di particolari 
spinte correttive (in modo da consentire un buon adattamento anche ai mon-
coni dolenti a seguito di fenomeni edematosi o con sporgenze ossee anomali 
conseguenti a fratture traumatiche).
Il codice base 06.24.15.021 della protesi modulare temporanea transfemorale 
comprende la fornitura di un ginocchio monocentrico ed una struttura portante 
in acciaio.

La codificazione proposta 
si integra al codice base, 
evidenzia la tipologia del 
ginocchio e determina la 
struttura che può essere 
soggetta a variazioni ed 
aggiuntivi come descritto 
nel seguito.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4Fig. 3
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Le protesi è identificata con i seguenti codici ISO:
06.24.15.021 Protesi modulare temporanea transfemorale con piede rigido
06.24.21.223 Sospensione diagonale tipo silesian
06.24.21.265 PiedeVariazione per ginocchio in lega di titanio - con freno automatico*
06.24.21.346    Struttura tubolare in lega leggera con moduli in titanio
06.24.21.349    Variazione in lega leggera del ginocchio con bloccaggio manuale*
06.24.21.015    Calze con titani

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.24.21.277    Piede articolato pluriassiale**
06.24.21.352    Variazione per ginocchio in lega di titanio- con freno automatico**
06.24.21.355 Variazione per ginocchio in lega di titanio - policentrico*
06.24.21.358 Variazione per ginocchio in lega di titanio - idraulico o pneumatico*

Il ginocchio polifunzionale può essere sostituito con altri modelli in relazione alla patologia e alla 
valutazione del paziente:
06.24.21.379 Variazione per ginocchio polifunzionale in lega di titanio in fibre ad alta resistenza, in
                        leghe leggere ad alta resistenza - policentrico associato a dispositivo idraulico o 
 pneumatico*
06.24.21.382 Variazione per ginocchio polifunzionale in lega di titanio in fibre ad alta resistenza, in leghe 
                         leggere ad alta resistenza - con freno automatico associato a dispositivo idraulico o 
 pneumatico*

(*) Variazioni ai codici base
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PROTESI MODULARE TRANSFEMORALE*

Indicazioni cliniche
La protesi (fig.1) consente di compensare la perdita anatomica e funzionale derivante da 
un’amputazione transfemorale.
Le articolazioni protesiche del ginocchio e della  tibio-tarsica (se presente) riproducono la 
flessoestensione delle articolazioni fisiologiche mancanti.
La protesi modulare per amputazione transfemorale può essere realizzata sia per adulto 
che per bambino (fino a 12 anni e, comunque, per peso inferiore a 45 kg).
L’invasatura di una protesi modulare per amputazione transfemorale può essere realiz-
zata:
• a pareti rigide (in legno, in resina da laminazione o in termoplastico;
• a pareti flessibili con due ampie finestrature del telaio,una anteriore ed una posteriore;
In entrambi i casi l’invasatura può essere realizzata con forma quadrilaterale o a conteni-
mento dell’ischio (in genere associata al sistema a pareti flessibili).
La sospensione dell’invasatura può essere assicurata:
• da un sistema a tenuta pneumatica;
• da una cuffia con ancoraggio terminale, realizzabile in uretano, stirene o silicone;
• da cinture e cinghie.
Il ginocchio applicabile può essere:
• di tipo meccanico monofunzionale, con bloccaggio manuale o articolato libero (poli-

centrico, a freno automatico, idraulico o pneumatico) sia per adulto (in acciaio, lega di 
titanio, fibre di carbonio) che per bambino (in lega leggera, fibre di carbonio);

• di tipo meccanico polifunzionale, policentrico con controllo idraulico o pneumatico 
della flesso-estensione (in lega di titanio, fibre di carbonio, lega leggera) o monoasse a freno automatico 
con controllo idraulico o pneumatico della flesso-estensione (in lega di titanio, fibre di carbonio, lega 
leggera);

• a controllo elettronico, monoasse o policentrico, con controllo della flesso-estensione ottenuto con 
dispositivo idraulico o pneumatico, esclusivamente per adulto.

Per pazienti di peso compreso tra 100 kg e 125 kg sono disponibili particolari ginocchi polifunzionali poli-
centrici a controllo idraulico della flesso-estensione.
La struttura di collegamento tra ginocchio e piede protesico può essere realizzata:
• con moduli in acciaio e struttura tubolare in lega leggera (protesi base del N.T. e per pazienti di peso 

compreso tra 100 e 110 kg);
• con moduli e struttura tubolare in lega leggera (non prevista dal N.T., per bambini fino a 45 kg e per 

adulti fino a 80 kg);
• con moduli in lega di titanio e struttura tubolare in lega leggera (prevista dal N.T., per pazienti fino a 100 

kg);
• con moduli e struttura tubolare in fibre di carbonio (prevista dal N.T., per pazienti fino a 100 kg).
Il piede protesico è disponibile con diverse soluzioni funzionali:
•  senza articolazione (Sach);
•  articolato (monoassiale o pluriassiale); 
•  a restituzione d’energia (non previsto dal N.T.).

Il N.T. identifica “La protesi modulare (base) per amputazione transfemorale con invasatura ad aderenza 
totale, articolazione monoasse libera al ginocchio e con piede rigido” con il codice: 
06.24.15.030 
La protesi modulare per amputazione transfemorale identificata da tale codice è costituita da:
• invasatura quadrilaterale in resina da laminazione, realizzata su calco di gesso negativo e positivo;
• struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento;
• dispositivo di allineamento;
• piede protesico rigido;
• estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo;
• calza di rivestimento.
La descrizione sopra riportata non fornisce alcuna indicazione riguardo:
• il materiale con cui sono realizzati la struttura tubolare che si deve supporre sia in lega  d’alluminio, i 

moduli di collegamento, le articolazioni ed il dispositivo di allineamento che si suppone siano in acciaio;
• il materiale con cui è realizzato il ginocchio libero monoasse che fa parte della protesi base, che si pre-

sume sia in acciaio.

Fig. 1
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Gli aggiuntivi applicabili all’invasatura sono:
06.24.21.343 Appoggio terminale in silicone(solo nel caso in cui sia possibile anche il carico
 terminale);
06.24.21.337   Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale;
06.24.21.340   Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza
 totale;
06.24.21.334   Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata;
06.24.21.310   Valvola di scorta;
06.24.21.328   Invasatura a contenimento ischiatico (maggiorazione rispetto all’invasatura 
                      quadrilaterale nella protesi base).
06.24.21.373   Invasatura di tipo flessibile con telaio di sostegno aperto (maggiorazione rispetto 
 all’invasatura in resina prevista nella protesi base).

Gli aggiuntivi relativi all’articolazione protesica di ginocchio sono:
a) Variazione per ginocchio (rispetto al ginocchio libero monoasse presente nella protesi base):
06.24.21.313   con bloccaggio manuale;
06.24.21.319   policentrico;
06.24.21.316   a freno automatico;
06.24.21.322   idraulico o pneumatico.
Si noti che non viene fornita alcuna indicazione sul materiale dei ginocchi, pertanto si deve presume-
re sia acciaio.
b) Variazione per ginocchio in lega di titanio(rispetto al ginocchio libero monoasse presente nella protesi 
base):
06.24.21.349  con bloccaggio manuale;
06.24.21.355  policentrico;
06.24.21.352  a freno automatico;
06.24.21.358 idraulico o pneumatico.
c) Variazione per ginocchio (rispetto al ginocchio libero monoasse presente nella protesi base) in fibre
ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche):
06.24.21.364  con bloccaggio manuale;
06.24.21.367  a freno automatico;
06.24.21.370  idraulico o pneumatico.
d) Variazione per ginocchio (rispetto al ginocchio libero monoasse presente nella protesi base) 
polifunzionale in lega di titanio, in fibre ad alta resistenza, in leghe leggere ad alta resistenza (Ergal,
Certal, ecc.):
06.24.21.379 policentrico associato a dispositivo idraulico o pneumatico;
06.24.21.382    a freno automatico associato a dispositivo idraulico o pneumatico.

Gli aggiuntivi relativi alla struttura tubolare sono:
06.24.21.346   Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e 
                       articolazione libera al ginocchio in lega di titanio;
06.24.21.361   Struttura tubolare con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in 
                       polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche);
06.24.21.253   Rotatore.Non viene fornita alcuna indicazione sul materiale: si deve presumere sia
                       acciaio.
Gli aggiuntivi relativi al piede protesico sono:
06.24.21.265   Piede articolato;
06.24.21.277   Piede articolato pluriassiale.
Si noti che non esiste alcuna indicazione riguardo il materiale con cui sono realizzate le articolazioni, 
pertanto si deve presumere sia acciaio.

Gli aggiuntivi relativi alla cosmesi sono:
06.24.21.376   Estetizzazione anatomica di gamba, ginocchio e coscia (solo per donna).

*Estratto scheda tecnica T.O.I. n. 58/2002
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Il dispositivo protesico in oggetto viene realizzato nel modo seguente:

1. Rilievo delle misure
Il paziente viene posto in ortostatismo senza effettuare alcuna correzione della posizione del monco-
ne.
È consigliabile che tutta la lavorazione del negativo sia sempre eseguita da due tecnici.
Le misure rilevate vengono riportate su apposita scheda progetto e verranno poi utilizzate per la sti-
lizzazione del modello positivo in gesso e l’assemblaggio del dispositivo.Per meglio contenere e con-
trollare le masse muscolari e le parti molli durante la realizzazione del negativo in gesso, si infila sul 
moncone una cuffia in lattice molto sottile ed elastica o un coprimoncone compressivo.
Sul moncone così preparato andranno misurate con un metro da sarta:
•  la circonferenza del moncone a circa 4-5 cm dall’apice;
•  la circonferenza a metà della sua lunghezza;
•  la circonferenza a livello della zona inguinale, al di sotto del gran trocantere;
•  la distanza tra l’ischio e l’apice del moncone; 
•  la distanza che intercorre tra il centro articolare del ginocchio e la base del tacco della scarpa in  

dotazione al paziente.

2. Preparazione del moncone al calco negativo in gesso
Sulla cuffia in lattice o sul coprimoncone compressivo, si infila ancora un tubolare aderente di perlon 
(policaprolattone) o di cotone, precedentemente inumidito e chiuso ad un’estremità con una cucitura.
Su di esso si evidenzieranno con una matita copiativa:
•  la zona d’origine del muscolo adduttore breve;
•  la sporgenza ossea del grande trocantere;
•  l’apice del moncone, dopo aver leggermente compresso col palmo della mano le parti molli even-

tualmente presenti;
•  la zona della tuberosità ischiatica;
•  i punti dolenti eventualmente presenti;
•  il bordo prossimale dell’invasatura.
Si traccia l’asse di carico sul lato laterale del moncone servendosi di uno strumento laser o di filo a 
piombo, facendolo passare per il centro dell’area del gran trocantere. Questo asse di riferimento ser-
virà a misurare l’angolo di flessione del moncone rispetto alla linea di carico e, quindi, per effettuare 
le necessarie correzioni nella fase di costruzione del modello negativo.
Si traccia l’asse di carico sulla faccia anteriore del moncone servendosi di uno strumento laser o di un 
filo a piombo, facendolo passare per la mezzeria della zona prossimale del moncone. Questo secondo 
asse di riferimento servirà a misurare l’angolo di abduzione del moncone, utile per eseguire le neces-
sarie correzioni nella fase di costruzione del modello negativo.
Infine, con il paziente sempre in ortostatismo, si controlla la posizione delle creste iliache (servendosi 
di uno strumento laser o di una livella) per correggere eventuali rotazioni o inclinazioni del bacino nel 
piano frontale.

3. Costruzione del modello negativo in gesso
Si mettono a bagno delle bende gessate elastiche, due per volta.
Si inizia il bendaggio del moncone partendo dalla sua parte mediale e prossimale: i primi giri della 
benda hanno lo scopo di contenere il piccolo gluteo e l’area adiacente al grande trocantere.
Si continua il bendaggio verso l’apice del moncone con movimento a spirale fino a coprirlo comple-
tamente, facendo attenzione a non tendere eccessivamente le bende. È importante che ogni avvol-
gimento della benda si sovrapponga circa sulla metà di quella precedente. Il numero di bende può 
variare da un minimo di quattro a un massimo di otto, secondo le dimensioni del moncone.
Una volta terminato il bendaggio si utilizzano delle bende gessate non elastiche per rinforzare:
•  la zona dell’appoggio ischiatico;
•  la zona laterale in corrispondenza del canale femorale;
•  l’apice del moncone.
Terminata la prima fase di preparazione del negativo, il paziente viene messo sotto carico utilizzando 
un apposito apparecchio da statica.
Se l’arto amputato è il destro, con la mano destra si deve creare un canale per l’adduttore: con il pol-
lice si preme leggermente sulla parte anteriore (muscolo pettineo) e con le altre dita si deve esercitare 
una pressione verso l’alto sulla tuberosità ischiatica. 
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il secondo tecnico, addetto alla preparazione della parte inferiore del modello,deve posizionarsi alle 
spalle del paziente ed appoggiare il palmo della mano destra ad una distanza di circa 15cm dall’apice, 
esercitando con essa una forte pressione che spinge il moncone in adduzione.
Contemporaneamente, col palmo della mano sinistra posizionata sul lato mediale dell’apice del mon-
cone, deve esercitare su di esso una forte pressione che lo spinge in abduzione. Questa operazione 
servirà a spostare le sole parti molli dell’apice del moncone verso l’esterno, pur mantenendolo in 
adduzione.

Prima di procedere alla rimozione del negativo, si controlla la posizione di flessione ed adduzione del 
moncone rispetto all’arto controlaterale, sempre tenendolo sotto carico. Per effettuare questa opera-
zione si utilizza un apparecchio laser o un filo a piombo.
Se la flessione è superiore rispetto a quella dell’arto controlaterale, bisogna effettuare le necessarie 
correzioni, per, poi, evidenziare, con la matita copiativa, l’asse di carico fornito dallo strumento laser.
Nel piano frontale va verificato il grado di l’abduzione-adduzione del moncone rispetto all’asse di 
carico fornita dallo strumento laser.
Tendenzialmente negli amputati transfemorali si può evidenziare un certo grado di abduzione del 
moncone, rispetto al valore fisiologico che dev’essere corretta in fase di preparazione del negativo.
Effettuate le eventuali correzioni, sulla faccia anteriore del negativo si marcherà con la matita copiati-
va, l’asse di carico fornito dallo strumento laser.
A questo punto, si può procedere alla rimozione del modello negativo, andando a tagliare i bordi late-
rale ed anteriore del calco negativo.

4. Stilizzazione e prova del modello negativo
Prima di procedere alla prova del modello negativo è necessario rinforzare con del gesso tipo scaglio-
la.
•  la zona dell’appoggio ischiatico;
•  la zona laterale in corrispondenza del gran trocantere;
•  le pareti esterne del negativo;
•  il canale dell’adduttore.
Con un trapano a colonna si realizzano alcuni fori sulle pareti affinché sia possibile, durante la prova, 
il controllo visivo e tattile della corretta aderenza del moncone alle pareti interne ed, inoltre, un foro 
alla base dell’invasatura per permettere l’estrazione della calza che sarà impiegata per calzarla.
Con una fresatrice a braccio si modellano e levigano le pareti interne dell’invasatura ed in particolare:
•  il canale degli adduttori;
•  l’appoggio ischiatico;
•  il profilo prossimale ponendo attenzione alla zona inguinale che deve essere più bassa dell’appog-

gio ischiatico per evitare dolorose compressioni al paziente.
Infine, con una lima e con rete metallica si rifiniscono le superfici interne dell’invasatura per eliminare 
eventuali parti con elevata rugosità.
Terminate queste operazioni, si può procedere alla prova del modello negativo sotto carico, utilizzan-
do l’apposito apparecchio regolabile in altezza. È importante eseguire la prova sempre con il modello 
asciutto.
Si cospargono l’interno dell’invasatura ed il moncone con talco per facilitare lo scorrimento relativo. 
Si infila il negativo utilizzando una calza con delle piccole corde che sarà estratta dal foro distale. Si 
pone nuovamente il paziente sotto carico.
Si controlleranno:
•  l’allineamento del bacino, utilizzando un calibro a bolla appoggiato sulle creste iliache;
•  la presenza di eventuali compressioni a livello degli adduttori e nella zona inguinale;
•  la posizione dell’ischio sul suo appoggio;
•  l’aderenza dell’invasatura sul gran trocantere;
•  l’assenza di carico terminale qualora il moncone non lo tolleri;
•  l’assenza di compressione della controspinta anteriore nella zona del triangolo di Scarpa.
Si disegna il profilo dell’invasatura per evitare che il paziente, soprattutto a causa di un bordo anteriore 
troppo alto, possa trovare limitazione alla flessione in posizione seduta e durante la deambulazione.
Si sfila il negativo, si apportano tutte le modifiche necessarie e lo si riprova finché tutti i difetti riscon-
trati non sono stati eliminati.
Terminata la prova, le pareti interne e l’appoggio ischiatico del negativo vengono levigate.
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5. Stilizzazione del modello positivo
Ottenuto il positivo si controlleranno su di esso:
•  la circonferenza a 4-5 cm dall’apice;
•  la circonferenza a metà della sua lunghezza;
•  la circonferenza a livello dell’inguine.
Dopo aver eseguito le correzioni sul positivo fino a che le misure dei diametri e delle circonferenze 
rilevate su di esso non coincidono con quelle riportate sulla scheda progetto, lo si liscia accurata-
mente per prepararlo alla successiva lavorazione di laminazione.

6. La Laminazione dell’invasatura
La laminazione si effettuerà in modo consueto, avendo l’accortezza di rinforzare con tessuto di fibre 
di carbonio la parte distale dell’invasatura, la faccia mediale e l’area di carico su cui insisterà l’ischio.

7. Assembiaggio della protesi
Liberata l’invasatura dal gesso, vengono rifilati e arrotondati il bordo prossimale, la zona dell’appog-
gio ischiatico e viene eseguito il foro per l’applicazione della valvola pneumatica che deve essere al 
livello del fondo dell’invasatura.
Si realizza quindi un prolungamento distale in schiuma espansa a cui viene incollato un attacco 
legno. A questo sarà poi fissato con 4 viti il modulo di collegamento al ginocchio.
Terminata la preparazione dell’invasatura, si assemblano piede, struttura tubolare e ginocchio che, 
con l’invasatura, andranno posizionati sull’apparecchio di costruzione statica così da eseguire l’alli-
neamento statico e definire l’altezza corretta della protesi.
A questo punto la protesi può essere provata dal paziente.

8. Prova della protesi
Fatta indossare la protesi, si verifica per prima cosa l’altezza della stessa per la sua eventuale cor-
rezione. Si passa quindi alla prova dinamica che porterà alla correzione dell’allineamento (flessione 
dell’invasatura, flessione e intra-extra rotazione del ginocchio, intra-extra rotazione del piede ecc.), 
alla regolazione della funzionalità del ginocchio, al posizionamento del piede, alla verifica della con-
gruenza dell’invasatura.
Effettuate tutte le necessarie correzioni e regolazioni, la protesi viene preparata per le successive 
lavorazioni di finitura.

9. Seconda laminazione
L’invasatura smontata dalla protesi, viene nuovamente riempita di gesso liquido per eseguire la 
seconda laminazione, necessaria per incorporare l’attacco legno.

10. Finitura della protesi e consegna
L’invasatura viene liberata dal gesso e pulita. Si rifilano ed arrotondano i bordi, si applica il cuscino 
salva indumenti nella parte posteriore, subito sotto l’appoggio ischiatico.
Contemporaneamente si può procedere alla sagomatura della cosmesi. A tal fine si rilevano sulla 
protesi le seguenti misure:
•  distanza fra appoggio ischiatico e centro articolare del ginocchio maggiorata di 4 cm;
•  distanza fra centro articolare del ginocchio e bordo superiore del piede protesico, maggiorata di 3 

cm.
L’aggiunta di 7 cm alla lunghezza totale servirà a limitare l’effetto elastico che produrrebbe la cosme-
si sulla flessione del ginocchio durante la deambulazione.
La prima operazione di finitura della cosmesi consiste nell’eseguire lo svuotamento della stessa dalla 
parte che alloggerà l’invasatura. Si passerà, quindi, alla stilizzazione del rivestimento esterno.
Terminata la sagomatura, la cosmesi viene incollata al piede ed all’invasatura e viene inserita la val-
vola definitiva.
A questo punto la protesi è pronta per la prova finale.
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INVASATURE PER PROTESI TRANSFEMORALI

L’invasatura è il componente più importante della protesi, dal momento che rappresenta l’interfac-
cia con il moncone ed è l’elemento di trasmissione del  peso corporeo all’articolazione protesica di 
ginocchio ed alla struttura tubolare sottostante. 

È realizzata su calco di gesso o da misure rilevate con sistema CAD-CAM.
La qualità della protesi ed il comfort del paziente dipendono in gran parte 
dalle caratteristiche dell’invasatura.
Nella preparazione dell’invasatura di coscia, il fatto che il moncone non 
possa sopportare carichi apicali, richiede particolare attenzione nella realiz-
zazione di un appoggio/contenimento/ a livello dell’ischio.
L’invasatura deve presentare le seguenti caratteristiche:
•  esatta riproduzione in negativo del volume del moncone;
•  perfetta aderenza dell’invaso al moncone;
•  nel caso in cui l’invasatura fosse lenta va tenuta in posizione tramite cin-

ghie;
•  nelle invasature con valvole pneumatiche ad una via, bisogna evitare il 

contatto dell’apice del moncone;
•  buona capacità di sopportare peso e sollecitazioni;
•  deve garantire comando sicuro della protesi.

La circolazione arteriosa, venosa e linfatica non devono essere compromesse e sono da evitare even-
tuali punti di pressione in aree che strutturalmente non possono supportare il carico.
Tutte le singole aree dell’invasatura devono corrispondere esattamente all’anatomia del moncone.

INVASATURA A CONTENIMENTO ISCHIATICO (C.A.T. - C.A.M.)*

Indicazioni cliniche
L’invasatura C.A.T. - C.A.M. (Contoured Adducted Trochanteric - Controlled Allignment Method) non 
va a creare un appoggio a livello della tuberosità ischiatica ma va a contenere il ramo ischiatico al 
suo interno, grazie ad una presa sopratrocanterica accentuata, che mantiene il femore in posizione 
addotta, garantendo un miglior controllo della protesi ed una deambulazione più armonica. 
Le caratteristiche tecniche evidenziate fanno sì che questo tipo d’invasatura (fig. 1) possa essere 
adottato sempre, in sostituzione di quella quadrilaterale.

Risultati particolarmente positivi si ottengono:
•  con i monconi al livello del terzo prossimale o più corti che tendono a flettere e ad abdurre;
•  quando il contatto con l’appoggio ischiatico di un’invasatura quadrilaterale risulta particolarmen-

te doloroso;

Fig. 1 - Invasatura a contenimento d’ischio

Fig. 2
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•  negli amputati geriatrici per il maggior comfort e la riduzione della concentrazione del carico 
sull’ischio e nella zona del triangolo di Scarpa;

•  con i monconi con esiti di ustioni o scuoiamenti che necessitano di ridurre i carichi concentrati;
•  quando si vuole adottare la soluzione con cuffia con ancoraggio terminale per la maggiore facilità 

di introduzione di questa rispetto ad un’invasatura quadrilaterale.

Caratteristiche tecniche
L’invasatura è caratterizzata da:
• un incastro geometrico che contiene e blocca il ramo ischiatico, l’ischio ed 

il gran trocantere; 
• una presa sopratrocanterica alta che consente di mantenere il femore in 

adduzione fisiologica;
• un diametro medio-laterale inferiore rispetto a quello antero-posteriore
• un accentuato contatto totale che diventa anche parziale appoggio termi-

nale qualora l’apice del moncone lo consenta.

Per effetto della forma dell’invasatura e della posizione assunta al suo interno 
dall’ischio, dal ramo ischiatico e dal gran trocantere (fig. 2), si ottengono:
• maggiore stabilità del moncone all’interno dell’invasatura,
• riduzione dei carichi concentrati sul moncone;
• migliore allineamento dell’invasatura rispetto alla linea di carico,
• migliore controllo della protesi da parte del paziente sia in posizione statica 

che dinamica;
• riduzione della spinta anteriore nell’area del triangolo di Scarpa.
La forma dell’invasatura è allungata in senso antero-posteriore e presenta una controspinta ante-
riore stabilizzante nel triangolo di Scarpa meno accentuata che nell’invasatura quadrilatera (Fig. 3). 

Le caratteristiche biomeccaniche e la forma obbligano il 
femore a mantenere la sua posizione fisiologica ed il carico 
sull’ischio viene in buona misura ridotto rispetto ad un’in-
vasatura quadrilaterale, a tutto vantaggio della stabilità del 
bacino(Fig.4).
Nel caso di un’invasatura quadrilatera, infatti, il femore non 
risulta contenuto in abduzione e questo determina uno spo-
stamento dell’asse meccanico verso il lato amputato, con 
conseguente destabilizzazione del bacino.
Questo problema viene risolto mantenendo il femore in addu-
zione in modo da riportare l’asse meccanico verso la sua posi-
zione fisiologica, grazie alla presa sub trocanterica accentuata 
ed al contenimento del ramo ischiatico che non genera disme-
tria fra i centri articolari dei due arti inferiori.
Un ulteriore vantaggio di questa tipologia d’invasatura rispet-
to alla quadrangolare è un maggior spazio a livello del canale 
degli adduttori e del triangolo di Scarpa in modo da consentire 

l’espansione muscolare ed evitare compressioni in zone vascolari delicate.
L’invasatura può essere costruita a pareti rigide o flessibili (soluzione normalmente adottata), con o 
senza camere d’aria al suo interno, con o senza cuffia con ancoraggio terminale.
Può essere applicata sulla protesi sia di normale dotazione endo o esoscheletrica che da bagno.

L’invasatura a contenimento ischiatico è identificata dal codice ISO della protesi base e dal seguente 
codice ISO aggiuntivo (che tiene conto delle lavorazioni aggiuntive necessarie alla costruzione di 
questa invasatura rispetto a quella inserita nel codice ISO della protesi base):
06.24.21.328  Invasatura a contenimento ischiatico

Nel caso in cui l’invasatura a contenimento ischiatico debba essere realizzata con paretti flessibili, 
oltre al precedente codice ISO aggiuntivo va specificato il seguente codice ISO aggiuntivo:
06.24.21.373  Invasatura di tipo flessibile con telaio di sostegno

Fig. 3

Fig. 4
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In caso di riparazione con sostituzione dell’invasatura a contenimento ischiatico, andrà uno dei due 
seguenti codici ISO, a seconda del tipo di sospensione realizzata:
06.24.21.701  Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo  
 e positivo a tenuta pneumatica (in caso di invasatura con tenuta pneumatica)
06.24.21.704  Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo  
 e positivo ad aderenza totale (in caso di invasatura ad aderenza totale)

Unitamente al codice ISO aggiuntivo che identifica la maggior lavorazione necessaria a realizzare 
un’invasatura a contenimento ischiatico:
06.24.21.328  Invasatura a contenimento ischiatico

Se l’invasatura da sostituire è a pareti flessibili, in aggiunta ai precedenti codici ISO, va utilizzato il 
seguente codice:
06.24.21.773  Invasatura flessibile senza telaio di sostegno

* Estratto scheda tecnica T.O.I. n. 58/2002

L’invasatura C.AT.- C.A.M. viene costruita nel modo seguente:

1. Rilievo delle misure
Il paziente viene posto in ortostatismo tenendo il moncone nella sua posizione senza alcun tipo di 
correzione.
Tutta la lavorazione del negativo dovrà essere sempre eseguita da due tecnici.
Le misure di seguito rilevate saranno riportate su apposita scheda progetto in quanto verranno poi 
utilizzate per la stilizzazione del modello positivo in gesso.
Per meglio contenere e controllare le masse muscolari e le parti molli durante la realizzazione del 
negativo in gesso, si infila sul moncone una cuffia in lattice molto sottile ed elastica o un coprimon-
cone compressivo. Sul moncone così preparato andranno misurate con un metro da sarto:
•  la circonferenza a circa 6-8 cm dall’apice;
•  la circonferenza a metà della sua lunghezza;
•  la circonferenza al livello della zona inguinale, al di sotto del gran trocantere;
•  la lunghezza tra il centro dell’apice e il gran trocantere.
Con un calibro va, poi, misurata la distanza tra gran trocantere e ramo ischiatico.

2. Preparazione del moncone al calco negativo in gesso
Per meglio contenere e controllare le masse muscolari e le 
parti molli durante la realizzazione del negativo in gesso, si 
infila sul moncone una cuffia in lattice molto sottile ed elastica 
o un coprimoncone compressivo.
Su questa, si infila ancora un tubolare aderente di Perlon o di 
cotone precedentemente inumidito e chiuso con una cucitura 
ad un’estremità.
Su di esso si evidenzieranno con una matita copiativa:
• la zona d’origine del muscolo adduttore breve;
• la sporgenza ossea del grande trocantere;
• l’apice del moncone, dopo aver leggermente compresso 

col   palmo della mano le parti molli eventualmente presen-
ti; la zona della tuberosità ischiatica che, in questo tipo d’invasatura, è  contenuta al suo interno;

• un’area larga circa 3 cm e lunga circa 3/4 della lunghezza totale del moncone, con la sua origine poste-
riorizzata di 2 cm  rispetto all’area evidenziata del grande trocantere (fig. 5);

• quelli che saranno il profilo superiore anteriore e laterale dell’invasatura.
Si traccia l’asse di carico sulla superficie laterale del moncone servendosi di uno strumento laser o di 
filo a piombo, facendolo passare per il centro dell’area del gran trocantere. 
Questo asse di riferimento servirà a misurare l’angolo di flessione del moncone rispetto alla linea di 
carico e, quindi, ad effettuare le necessarie correzioni nella fase di costruzione del modello negativo.
Si traccia l’asse di carico sulla faccia anteriore del moncone servendosi di uno strumento laser o 
di un filo a piombo, facendolo passare per la mezzeria della zona prossimale del moncone. Questo 

Fig. 5
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secondo asse di riferimento servirà a misurare l’angolo di adduzione del moncone, utile per eseguire 
le necessarie correzioni nella fase di costruzione del modello negativo.
Si comprimono col palmo della mano le parti molli dell’apice del moncone e si misura la distanza 
compresa tra questo ed il suolo, utilizzando un apposito misuratore regolabile in altezza.
Infine, con il paziente sempre in ortostatismo, si controllano le creste iliache (servendosi di uno stru-
mento laser o di una livella) per correggere eventuali rotazioni e inclinazioni del bacino sul piano 
frontale.

3. Costruzione del modello negativo in gesso
I materiali necessari per la costruzione del modello negativo sono:
•  2 bende gessate tipo platrix (gesso di parigi);
•  Maglia tubolare di perlon o di cotone
•  4 rotoli di benda gessata elastica (Tubolare di Cotone da 15 x 150 cm)
•  3 strisce di benda gessata tipo Cellona da 15 x 20 cm.
Si mettono a bagno due per volta le bende gessate elastiche.
Inizialmente si esegue il bendaggio del bacino con una delle bende elastiche, partendo prossimal-
mente, al di sopra delle creste iliache. 

Per farle risaltare, si stringe intorno ad esse una calza tubo-
lare come una cintura e la si lega anteriormente.
Si prosegue il bendaggio con una seconda benda uguale a 
quella precedente, premendo e modellando il bacino sopra 
alle creste iliache.
Si applica una benda gessata non elastica, piegata a metà 
nel verso della sua lunghezza, in modo da contenere al suo 
interno e far risaltare la radice e la tuberosità ischiatica. Gli 
estremi della benda saranno uniti alla presa di bacino.
Si inizia, a questo punto, il bendaggio del moncone parten-
do dalla sua parte mediale e prossimale: i primi giri con la 
benda hanno lo scopo di contentenere il piccolo gluteo e l’a-
rea adiacente al grande troncatere. Si continua il bendaggio 
verso l’apice del moncone con movimento a spirale fino a 
coprirlo completamente, facendo attenzione a non tendere 
eccessivamente le bende.
Si posiziona una striscia di benda gessata non elastica in 
corrispondenza dell’area laterale post trocanterica. Si rin-
forza l’apice del moncone con un doppio strato di benda 
non elastica e la spinta post trocanterica con un’altra benda 
non elastica.
Per effettuare in maniera corretta questa lavorazione è 
necessaria la presenza contemporanea di 2 tecnici: uno 
addetto alla preparazione della parte superiore del modello 
(bacino) e l’altro a quella inferiore (moncone).
Terminata questa prima fase di preparazione del negativo, il 
paziente viene messo sotto carico.
Se l’arto amputato è il destro, con la mano destra si deve creare un 
canale per l’adduttore: con il pollice si preme leggermente sulla parte 
anteriore (muscolo pettineo) e con le altre dita si deve esercitare una 
pressione verso l’alto sul ramo ischiatico (fig. 6).
Contemporaneamente all’operazione precedentemente descritta, con 
il pollice della mano sinistra si esercita una pressione sulla spinta post 
trocanterica e con le altre dita si deve cercare e comprimere la tubero-
sità ischiatica che deve essere contenuta all’interno del modello (fig. 7).
L’angolo formatosi tra il pollice e le altre dita servirà a creare uno 
spazio di contenimento per il muscolo medio gluteo. Il secondo tecni-
co, addetto alla preparazione della parte inferiore del modello, deve 
posizionarsi alle spalle del paziente ed appoggiare il palmo della mano 
destra ad una distanza di circa 15 cm dall’apice, esercitando con essa 

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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una forte pressione che spinge il moncone in adduzione.
Contemporaneamente, con il palmo della mano sinistra posizionata sul lato mediale dell’apice del 
moncone, deve esercitare su di esso una forte pressione che lo spinge in abduzione (fig. 8). Questa 
operazione servirà a spostare le sole parti molli dell’apice del moncone verso l’esterno pur mante-
nendo in adduzione.
Infine, prima che le bende gessate si secchino, il tecnico addetto alla preparazione della parte infe-
riore del modello, eserciterà una ulteriore pressione nell’area post trocanterica. Prima di procedere 
alla rimozione del negativo, si controlleranno la posizione di flessione ed adduzione del moncone 
rispetto all’arto controlaterale, tenendolo sempre sotto carico. Si utilizzerà per effettuare questa 
operazione un apparecchio laser o un filo a piombo. 
Se la flessione è superiore rispetto a quella dell’arto controlaterale, occorrerà effettuare le correzioni 
necessarie. Quindi, con la matita copiativa, si evidenzierà l’asse di carico fornito dallo strumento 
laser.
Sul piano frontale si verificherà l’abduzione/adduzione del moncone rispetto all’asse di carico fornito 
dallo strumento laser.Tendenzialmente, negli amputati transfemorali, si può evidenziare un’abdu-
zione del moncone rispetto al valore fisiologico che dev’essere corretta in fase di preparazione del 
negativo.
Effettuate le eventuali correzioni, sulla faccia anteriore del negativo, si marcherà con la matita copia-
tiva l’asse di carico fornito dallo strumento laser
A questo punto, si può procedere alla rimozione del modello negativo praticando un taglio, con for-
bici bottonute, sulla faccia anteriore della presa di bacino.
Sfilato il negativo con le forbici, si tagliano i bordi, laterale ed anteriore, secondo le tracce riportate 
all’interno prima di iniziare la realizzazione del negativo.

4. Stilizzazione e prova del modello negativo
Prima di procedere alla prova del modello negativo è necessario:
• rinforzare i punti d’appoggio (radice ischiatica) e contenimento (tuberosità 

ischiatica) utilizzando gesso scagliola;
• rinforzare la zona laterale e creare l’area di spinta post-trocanterica evidenzia-

ta all’interno del modello. 
Effettuate queste operazioni si può procedere alla prova del modello negativo, 
sempre sotto carico (fig. 9a).
Si cosparge il moncone con vasellina per facilitare lo scorrimento delle pareti 
del modello negativo, si calza il negativo e si mette il paziente sotto carico.
La prima verifica riguarda la presenza di spazio tra moncone e presa sopra 
trocanterica. Se necessario si prepara altro gesso scagliola e lo si aggiunge 
all’interno fino a riempire lo spazio presente tra regione sovra trocanterica ed 
aletta laterale.
Bisogna attendere che il gesso sia completamente asciutto prima di sfilare 
nuovamente il modello.
Per meglio operare sul positivo, è conveniente evidenziare con matita copiativa sulle pareti interne 
del modello negativo le aree di maggior importanza:
•  contenimento ischiatico;
•  canale per l’adduttore;
•  area di contenimento del gran trocantere, area di spinta post-trocanterica;
•  area di spinta longitudinale del femore.

5. Stilizzazione del modello positivo
Ottenuto il positivo si controlleranno su di esso:
•  la circonferenza dell’apice del modello;
•  la circonferenza a metà della lunghezza del modello;
•  la circonferenza al livello dell’inguine del modello;
•  la distanza che va dal canale dell’adduttore all’area di contenimento del gran trocantere.
Dopo aver eseguito le correzioni del positivo per portare a misura i diametri e le circonferenze con le 
rilevazioni metriche, si liscia accuratamente la superficie del modello per prepararlo alla successiva 
lavorazione. 

Fig. 9a
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6. Termoformatura dell’invasatura di prova
Per meglio verificare la correttezza del modello negativo eseguito, conviene sem-
pre preparare un’invasatura di prova con materiale termoformabile trasparente.
A tal fine:
• si pone il positivo alla base di un decompressore;
• si posiziona sul modello positivo la dima della valvola;
• si ricopre il modello con una calza di nylon per agevolare l’estrazione dell’aria e 
del vapore da parte del decompressore;
• si introduce nel forno riscaldato ad una temperatura di 180° una lastra di 
CEMPLEX dello spessore di 12 mm fissata su un apposito telaio.
La lastra dovrà essere estratta dal forno quando il cedimento del materiale che si 
produrrà, sarà circa 1/4 della lunghezza totale del modello positivo.
Si termoforma la lastra sul modello positivo (fig. 9b). Quindi, una volta che l’inva-

satura si è raffreddata la si estrae dal positivo e la si prepara per la prova.

7. Verifica dell’invasatura di prova
Si posiziona il paziente sotto carico (fig. 10) e si verifica la funzionalità 
dell’invasatura controllando:
•  il carico sulla radice ischiatica;
•  il contenimento della tuberosità ischiatica;
•  che l’adduttore abbia sufficiente spazio nel canale creato;
•  la presa sul gran trocantere;
•  l’aderenza delle pareti sia totale;
•  l’apice del moncone sfiori il fondo.
Eseguite le eventuali correzioni scaldando con un phon le zone da 
modificare, l’invasatura di prova può essere collegata alla struttura 
della protesi per effettuare le prove di congruenza sia statiche che 
dinamiche.A questo punto, a seconda degli aggiuntivi presenti nella 
scheda progetto, si continuerà con le lavorazioni inerenti la realizza-
zione dell’invasatura: a pareti rigide (semplice laminazione o termo-
formatura di lastre polipropilene) o flessibili (termoformatura di lastre 
di polietilene a bassa densità o suoi derivati), appoggio terminale in 
silicone, anello in silicone con appoggio ischiatico ecc.

Fig. 10

Fig. 9b
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INVASATURA FLESSIBILE CON TELAIO DI SOSTEGNO APERTO*

Indicazioni cliniche
L’invasatura I.S.N.Y. (acronimo di Islanda, Svezia, New York) è costituita da una struttura più interna 
in plastica morbida, sorretta da un telaio rigido di supporto in fibra di carbonio. 
Questo tipo di soluzione costruttiva può essere adottatoasempre, in abbinamento ad un’invasatura 
sia quadrilaterale che a contenimento dell’ischio.
L’invasatura I.S.N.Y. è particolarmente indicata nei casi in cui il moncone presenta una muscolatura 
molto tonica che, all’interno di una tradizionale invasatura in resina, risulterebbe costretta e non 
avrebbe sufficiente spazio per la contrazione.
Risultati particolarmente positivi si ottengono anche nel caso di:
•  amputati geriatrici, grazie al maggior comfort offerto rispetto ad un’invasatura a pareti rigide e 

per la possibilità che le pareti flessibili hanno di adattarsi, se pur limitatamente, alle variazioni di 
volume del moncone;

•  in presenza di allergie o dermatiti da contatto provocate dai materiali con cui è realizzata l’inva-
satura in resina; 

•  protesi per attività sportive.

Caratteristiche tecniche
L’invasatura è composta da due parti (fig. 1):
•  una flessibile, trasparente, che ha la sola funzione di 

contenere e proteggere il moncone;
•  una rigida, il telaio di sostegno in resina, con due 

ampie finestre, una sulla faccia anteriore ed una su 
quella posteriore; il telaio ha la funzione di trasferire 
il carico alla struttura della protesi e, quindi, al piede 
protesico.

 Quest’invasatura può essere applicata sulla protesi 
sia di normale dotazione, tradizionale o modulare, 
che da bagno.

La flessibilità dell’invasatura consente di:
•  mantenere l’attività muscolare del moncone, altri-

menti impedita con un’invasatura a pareti rigide;
•  aumentare considerevolmente il comfort dell’invasatura, soprattutto in posizione seduta;
•  migliorare la dispersione del calore corporeo e, quindi, ridurre la sudorazione.
Il sistema di costruzione ad invasatura flessibile, consente di ridurre del 12-15% il peso dell’analoga 
invasatura a pareti rigide.

L’invasatura flessibile con telaio aperto è identificata dal codice ISO della protesi base e dal seguen-
te codice ISO aggiuntivo (che tiene conto delle lavorazioni aggiuntive necessarie alla costruzione di 
questa invasatura rispetto a quella inserita nel codice ISO della protesi base):
06.24.21.373  Invasatura di tipo flessibile con telaio di sostegno.

Una riparazione con sostituzione della sola parte flessibile dell’invasatura è identificata dal seguente 
codice ISO:
06.24.21.773  Invasatura flessibile senza telaio di sostegno

Una riparazione con sostituzione completa sia del telaio che della parte flessibile è identificata dai 
seguenti codici ISO:
06.24.21.773  Invasatura flessibile senza telaio di sostegno

In aggiunta ad uno dei seguenti codici ISO a seconda del tipo di sospensione realizzata:
06.24.21.701  Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo  
 e positivo a tenuta pneumatica (in caso di invasatura con tenuta pneumatica);
06.24.21.704  Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo  
 e positivo ad aderenza totale (in caso di invasatura ad aderenza totale)
* Estratto scheda tecnica T.O.I. n. 58/2002

Invaso Isny 
antero-posteriore

Invaso Isny 
latero-mediale

Fig. 1
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L’invasatura I.S.N.Y. viene realizzata nel modo seguente:

1. Termoformatura dell’invasatura di prova
Per meglio verificare la correttezza del modello negativo eseguito, conviene 
sempre preparare un’invasatura di prova con materiale termoformabile tra-
sparente (fig. 2). Ciò consente, di evitare modifiche, anche sostanziali, difficil-
mente realizzabili sull’invasatura flessibile definitiva.
A tal fine:
• si pone il positivo sulla base di un decompressore;
• si posiziona sul modello positivo la dima della valvola;
• si ricopre il modello con una calza di nylon per agevolare l’estrazione 
dell’aria da parte del decompressore;
• si introduce nel forno riscaldato ad una temperatura di 180° una lastra 
di CEMPLEX dello spessore di 12 mm fissata su un apposito telaio. La lastra 
dovrà essere estratta dal forno quando il cedimento del materiale che si 
produrrà, sarà pari a circa 1/3 della lunghezza totale del modello positivo. Si 

termoforma la lastra sul modello positivo. 
Quindi, una volta che l’invasatura si è raffreddata la si sfila dal positivo e la si prepara per la prova. 
Per l’estrazione dell’invasatura, al fine di mantenere il positivo integro ed utilizzarlo per le successive 
lavorazioni nel caso di modesti adattamenti, l’invasatura viene tagliata lateralmente ed i due bordi 
vengono poi incollati.

2. Verifica dell’invasatura di prova
Si posiziona il paziente sotto carico e si verifica la funzionalità dell’invasatura controllando:
•  la posizione dell’ischio rispetto all’area di appoggio;
•  che sia stato creato uno spazio sufficiente per l’adduttore;
•  l’entità della controspinta anteriore nella zona del triangolo di Scarpa;
•  la presa sul gran trocantere;
•  che l’aderenza delle pareti sia totale;
•  che l’apice del moncone sfiori il fondo.
Eseguite le eventuali correzioni scaldando con un phon le zone da modificare, l’invasatura di prova 
può essere collegata alla struttura della protesi per effettuare le prove di congruenza sia statiche che 
dinamiche.
Terminata la prova con l’invaso test, questa viene smontata dalla protesi.

3. Preparazione del positivo alla termoformatura dell’invasatura flessibile
Se le modifiche apportate sull’invasatura di prova sono risultate limi-
tate, queste possono essere riportate sul modello positivo conservato, 
altrimenti, si dovrà realizzare un nuovo modello positivo riempiendo 
l’invasatura di prova con gesso liquido. In ogni caso, particolare cura 
occorre riservare alla parte prossimale del positivo i cui bordi devono 
essere accuratamente arrotondati verso l’interno (fig. 3). Si devono, 
poi, realizzare 3 fori passanti (fig. 4) per facilitare l’estrazione dell’aria 
calda durante la successiva decompressione.
Lisciato nuovamente il modello positivo, lo si fa essiccare.

4. Termoformatura dell’invasatura flessibile
Le operazioni necessarie per termoformare l’invasatura 
flessibile sono analoghe a quelle elencate per l’invasatu-
ra di prova:
•  si pone il positivo sulla base di un decompressore; 
•  si dispone la dima della valvola nella posizione pre-

scelta (mediale, laterale o anteriore) della parte distale 
del modello positivo;

•  si ricopre il modello con una calza di nylon per agevo-
lare l’estrazione dell’aria calda da parte del decom-
pressore;

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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•  si introduce nel forno riscaldato ad una temperatura di 160°C una lastra di thermolyn soft, (poli-
mero a base di polietilene a bassa densità) da 10mm di spessore, chiusa in un telaio;

•  dopo circa 18-20 minuti di permanenza in forno la lastra viene estratta;
•  prima di iniziare la termoformatura, si cosparge la lastra di talco e, con una mano raccolta a 

pugno, si preme al centro della stessa per aumentarne il 
cedimento originatosi in forno.
Si termoformerà la lastra sul modello positivo ponendola 
sulla sua sommità e tirando poi con forza verso il basso 
con movimento lento e costante (fig.  5), ma non rapido, 
onde evitare di assottigliare troppo il materiale nella zona 
della valvola. Quando si è in prossimità del bordo del 
piatto del decompressore, lo si attiva con un pedale per 
facilitare l’aderenza della lastra al positivo.
Per limitare il possibile ritiro del materiale durante il 
raffreddamento, è conveniente tenerlo sul positivo con 
decompressore attivo almeno per 1 ora.
Infine, con un trincetto si scopre la dima della valvola e si 
libera la parte distale dell’invasatura dal materiale ecce-
dente, lasciandola comunque sul positivo.

5. Laminazione del telaio
La laminazione si effettuerà in modo consueto, avendo l’accortezza 
di rinforzare con fibre di carbonio la parte distale dell’invasatura, la 
faccia mediale e l’area di carico su cui insisterà l’ischio.
Liberata l’invasatura dal gesso ed estratta la parte flessibile, con una 
matita o un pennarello si tracciano sulla superficie esterna dell’in-
vasatura rigida ottenuta: i contorni del supporto mediale, di quello 
laterale, del cappuccio distale, della parte anteriore e posteriore 
dell’anello prossimale.
Con un seghetto alternativo l’invasatura viene tagliata seguendo le 
linee precedentemente disegnate in modo da ottenere la struttura di 
supporto (fig. 6) e relative finestrature.
A questo punto, sull’invasatura flessibile si approfondisce l’apertura 
per la valvola all’interno del quale si inserisce la sua sede ad anello. 
Quindi, l’invasatura flessibile viene introdotta nel telaio rigido per 
realizzarne la finitura dei bordi della parte prossimale.
Questi devono essere accuratamente arrotondati al di sotto del bordo 
esterno del telaio, per evitare che la cute possa rimanere incastrati tra 
i due strati e subire lacerazioni o piccoli tagli.
L’invasatura così ottenuta è pronta per le successive lavorazioni di 
finitura.

Fig. 5

Fig. 6
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INVASATURA M.A.S.
(Marlo Anathomical Socket)

La tecnica per la costruzione dell’invasatura anatomica 
M.A.S. è stata sviluppata dall’ingegnere protesista Marlo 
Ortiz nel 1999 con l’obbiettivo di realizzare un’invasatura 
che avesse una migliore adesione con il moncone e che 
consentisse di abbassare la linea di taglio posteriore sia 
per migliorare l’estetica ed il confort nella zona glutea, 
sia per evitare l’atrofia dei gruppi muscolari che afferi-
scono a tale distretto anatomico.
Una differenza sostanziale tra il metodo che prevede 
il contenimento ischiatico (CAT-CAM) e la soluzione 
MAS (fig.1) è che nel primo l’invasatura avvolge il ramo 
ischiatico, andando ad inglobare la tuberosità nel rela-
tivo alloggiamento (“paletta o cucchiaio”) ed interes-
sando tutta la parte posteriore ascendente dell’ischio 
stesso, mentre nella costruzione M.A.S. l’alloggiamento 
per il bacino si trova sensibilmente spostato in avanti, 
ben oltre la posizione mediale del ramo ischio-pubico. 
Ciò determina un eccellente contatto tra moncone ed 
invasatura e consente di realizzare un perfetto incastro 
geometrico tra i due (fig.2).
L’invasatura M.A.S. fornisce un maggior supporto sche-
letrico lungo la parte mediale del complesso del ramo 
ischiatico, spostando le maggiori sollecitazioni di carico 
non più all’inizio della fase statica ma nella parte centra-
le del ciclo del passo, a tutto vantaggio della stabilità del 
paziente.

Andando ad incapsulare la parte mediale ed inferiore del complesso 
del ramo ischiatico, si realizza un vincolo che incrementa la stabilità 
del femore. Questa configurazione consente al paziente di estendere 
l’articolazione omolaterale dell’anca senza alcun limite, con conse-
guente:
•  incremento della lunghezza del passo;
•  realizzazione di un dispositivo protesico lungo, nel complesso, 

quanto l’arto controlaterale;
•  deambulazione più armoniosa.
A differenza del contenimento ischiatico, il contenimento sicuro del 
complesso del ramo ischiatico con la MAS (fig. 3), lascia il muscolo 
grande gluteo libero dal carico della forza peso, consentendogli, per-
tanto, di contrarsi liberamente durante la flesso-estensione dell’arti-

colazione d’anca.
Durante l’intero ciclo della deambulazione, la parete 
laterale prossimale dell’invasatura (detta “aletta”) resta 
sempre a stretto contatto con la cute del moncone, 
offrendo così, di concerto con l’incastro del ramo ischia-
tico,  una perfetta stabilità latero-mediale. 
La miglior stabilizzazione offerta dall’invasatura MAS è 
resa possibile dal fatto che la parete prossimo laterale 
(parete esterna dell’invasatura detta “aletta”) durante 
l’intero ciclo di deambulazione resta lateralmente in con-
tatto con la cute, senza che si formi alcun distacco (fig. 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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La parete laterale aderisce molto bene all’anca, il che rende la 
linea di taglio vicina al gran trocantere quasi invisibile sotto gli 
abiti (fig. 5).
L’altezza con la quale l’invasatura abbraccia il ramo ischiatico 
si sviluppa per circa 3,5 cm in direzione prossimale rispetto alla 
punta del complesso ischiatico, mentre la larghezza non deve 
superare i 5-6 cm (fig.6). 
Per realizzare una corretta invasatura MAS, è fondamentale che 
venga rispettato il principio della cosiddetta “cogruenza tripla-
nare” (fig. 7): sommando vettorialmente le componenti delle 
forze di spinta che agiscono in direzione antero-posteriore e 
medio-laterale si ottiene una risultante che deve agire ortogo-
nalmente alla “paletta” di contenimento del ramo ischiatico. 
Affinché ciò si realizzi, bisogna far sì che l’angolo formato tra il 
bordo superiore della paletta e la linea di progressione del movi-
mento (L.O.P.), sul piano superiore, formi un angolo variabile tra 
25°e 30°, per i pazienti di sesso maschile e 30°-35° per i pazienti 
di sesso femminile (anche se, statisticamente, esiste una varia-
bilità maggiore di tali angoli). Il valore esatto dell’angolo viene 
rilevato durante l’acquisizione del calco in gesso e riportato 
sull’invaso in fase di stilizzazione del positivo.
Durante la contrazione degli adduttori, la parete laterale dell’in-
vasatura sviluppa una forza di reazione contraria che determina 
un leggero spostamento dell’invasatura stessa verso la linea 
mediana. Ciò riduce la pressione sulla sede d’appoggio del ramo 
ischiatico quando i muscoli si contraggono nella fase statica 
centrale della deambulazione.
L’obiettivo clinico è quello di distribuire tutte le forze sull’inva-
satura in modo che il paziente, in posizione eretta ed in appog-
gio bipodalico, non percepisca nessuna pressione localizzata sul 
complesso del ramo ischiatico.
Per ottenere questo obiettivo e conservarlo nel tempo, l’allog-
giamento del ramo ischiatico va realizzato in modo che la com-
pressione si mantenga al di sotto della soglia di percezione del paziente in tutti i punti dell’invasatura.
Un altro punto fondamentale è il bilanciamento dei tre vettori di forza prossimali, precedentemen-
te descritti. Il vettore di forza A-P è anatomicamente orientato dalla tuberosità ischiatica verso la 
superficie del tendine dell’adduttore lungo. Il vettore di forza scheletrico M-L è contenuto nel piano 
ischio-trocanterico e si misura dalla faccia mediale del ramo ischiatico fino alla regione sub-trocan-
terica del femore. Entrambi questi vettori vengono comunemente misurati nella costruzione di inva-
sature a contenimento ischiatico.
La rilevazione corretta di queste misure non è, tuttavia, sufficiente a stabilizzare il complesso del 
ramo ischiatico all’interno della “paletta” di contenimento. È, infatti, importante che il vettore di 
forza diagonale D-M-L, che giace sul piano ischio-trocanterico, abbia direzione 
perpendicolare alla faccia mediale del ramo ischiatico fino all’inserzione del 
retto femorale, che giace sul piano antero-laterale del moncone.
Solo quando i tre vettori sono esattamente “bilanciati” dalle forze di reazione 
vincolare sviluppate dalle pareti dell’invaso, il complesso del ramo ischiatico 
può galleggiare all’interno della “paletta” mediale durante la deambulazione.
Anche piccoli cambiamenti di queste forze possono avere un grande effetto 
sulla posizione del complesso del ramo ischiatico all’interno della zona di con-
tenimento dell’invasatura.
Questi tre vettori di forza sono decisivi nel determinare la forma dell’invasatura 
stessa, che non deve soltanto creare un incastro geometrico con le ossa del 
bacino, ma deve anche adattarsi ai contorni della componente muscolare.
Solo quando sussiste un corretto bilanciamento tra i 3 vettori di forza, si ottiene 
una leggera sollecitazione che permette di ottenere un sostegno “quasi idrosta-
tico” del carico sull’intera superficie (fig.8).

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Per evitare che si generino picchi localizzati di pres-
sione, le zone curve dell’invaso devono avere ampi 
raggi di curvatura.
Le linee di taglio di una tipica invasatura a conteni-
mento ischiatico sono solitamente prossimali al livel-
lo dell’ischio (fig. 9).
La parete mediale è in genere abbassata per evitare 
pressioni sul ramo ischiatico ed offrire, in una certa 
misura, un appoggio per il gluteo. 
Nella tipica costruzione MAS, le pareti posteriori e 
anteriori dell’invaso, terminano al di sotto del com-
plesso ischiatico.
Di solito, il bordo posteriore dell’invasatura, nel caso di un paziente di sesso maschile, si trova 1,5 cm 
sotto la tuberosità ischiatica, mentre, nel caso di un paziente di sesso femminile, il distacco è di circa 3 
cm (fig. 19a) a causa della differente conformazione del ramo ischiatico (le donne presentano un rag-
gio di curvatura minore del ramo ischiatico e ciò aumenta il rischio che questo arrivi a poggiare sulla 
paletta di contenimento, facendo rimanere il moncone “appeso”).
Il bordo anteriore si trova 6 mm più in alto rispetto all’osso ischiatico (fig. 9c), al di sotto delle SIAS e, 
solitamente, è prossimo alla piega inguinale. Il bordo posteriore dell’invasatura, finisce, invece, al di 
sotto della tasca glutea (fig. 9c).

Le linee di taglio consentono al paziente di sedersi sul grande gluteo e non 
sulla plastica dell’invasatura.
La linea di taglio anteriore consente un range attivo e passivo di escursione 
dell’anca senza precedenti.
La stabilità primaria medio-laterale dipende dal grado di corrispondenza 
tra la morfologia della parete dell’invasatura e quella del complesso del 
ramo ischiatico. 
Numerosi pazienti amputati confermano che la costruzione MAS per inva-
sature di protesi transfemorali offre vantaggi sotto i seguenti aspetti: 
•  maggiore comodità in posizione seduta (fig.10);
•  facilità di calzata della protesi (vi sono minori limitazioni in direzione 

prossimale);
•  nessuna limitazione dei movimenti dell’anca, comprese le rotazioni 

esterne;
•  miglior controllo della protesi;
•  maggiore stabilità;
•  migliore sensibilità propriocettiva;
•  miglior aspetto estetico complessivo.
Una invasatura MAS che aderisce bene consente di eseguire sia il movi-
mento di adduzione che di abduzione dell’anca (fig.11).
La rotazione dell’articolazione dell’anca non è più limitata dal bordo 
dell’invasatura e alcuni pazienti riescono anche senza difficoltà a restare 
in posizione seduta con le gambe incrociate (fig.12) senza richiedere inter-

venti o accorgimenti per portare la protesi 
in posizione opportuna.
Il risultato clinico consiste in un’invasatu-
ra molto stabile, confortevole e sicura che 
mantiene il femore in posizione fisiologi-
camente addotta.
Il profilo della MAS migliora la propriocet-
tività dei pazienti e la sicurezza di questa 
invasatura permette loro di camminare 
con maggior confidenza e minor sforzo.

Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c

Fig. 12

Fig. 10

Fig. 11
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La base necessaria per la deambulazione è ristretta, non vi è alcuna evidente instabilità nella rota-
zione e i pazienti possono deambulare con una lunghezza di passo uniforme e con un movimento 
simmetrico e disteso delle braccia.
Uno dei vantaggi ulteriori della soluzione MAS è l’aspetto estetico, grazie al fatto che i bordi dell’in-
vasatura restano praticamente invisibili sotto gli indumenti del paziente e grazie alla posizione dei 
glutei che non risultano “sollevati” dal bordo della protesi.
Con il sistema M.A.S. si è protesizzato efficacemente anche monconi molto prossimali e pazienti con 
amputazioni bilaterali. In questo caso il vantaggio di offrire una seduta comoda e confortevole, grazie 
alla già citata assenza di un bordo rilevante sull’invasatura, è di grande importanza se si considera 
che questi soggetti, avendo una mobilità più limitata, trascorrono più tempo in posizione seduta. 
L’invasatura MAS non è facile da realizzare poiché esige il rispetto di precise regole geometriche, 
richiedendo, inoltre ripetute prove d’adattamento.
Un tecnico ortopedico esperto ha bisogno, in media, di 2 o 3 invasature di prova per trovare quella
definitiva che risponda  pienamente alle aspettative ed alle esigenze del paziente.
Nonostante il maggior tempo e il maggior dispendio necessario per realizzare, applicare e mettere 
a regime un’invasatura MAS, i vantaggi che il paziente ne ricava, in termini di comodità e possibilità 
di controllo sono davvero notevoli e possono migliorare in modo considerevole la qualità di vita 
dell’amputato.
Pur essendo un principio sempre valido, nel processo di realizzazione di un’invasatura MAS, è fonda-
mentale, per il successo a lungo termine della protesizzazione, che ci sia un’ottima comunicazione 
fra tecnico ortopedico e paziente. 
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INVASATURA SUB-ISCHIATICA IBRIDA

Le invasature per amputazioni transfemorali oggi più frequentemente rea-
lizzate prevedono design e linee di taglio che comportano inevitabilmente 
delle limitazioni funzionali dovute agli intriseci meccanismi di azione.  Il 
controllo, la tenuta e gli appoggi sono ottenuti attraverso un importante 
impegno dell’area pelvica e trocanterica che implica limitazione dell’escur-
sione articolare di anca, spesso iperpressioni localizzate e scarsa sensazio-
ne di confort.
Le soluzioni tradizionali sono l’invasatura quadrilatera, che risale agli anni 
’50, l’invasatura a contenimento del ramo ischiatico che risale agli anni ‘80 
e l’invasatura MAS (Marlo Anatomical Socket), che risale agli anni ’90 e che 
prevede maggiore contenimento del ramo ischiatico e linee di taglio ante-
riori e posteriori più basse. Quest’ultima soluzione pur incrementando la 
mobilità di anca incrementa anche l’interazione con la pelvi. 
Recenti studi, condotti dalla “Northern University” (“Development of Subischial Prosthetic Sockets 
with Vacuum-Assisted Suspension for Highly Active Persons with Transfemoral Amputations; Stefania 
Fatone,PhD)”, hanno introdotto e analizzato l’impiego di invasature con linee di taglio sub-ischiati-
che.

L’idea alla base di questo progetto di ricerca, che si pone in 
linea con i lavori della “Northern University”, è stato dunque lo 
sviluppo di una invasatura con linee di taglio sub-ischiatiche, 
decisamente più basse rispetto alle soluzioni tradizionali che 
possa superare i limiti esposti e conciliare elevati livelli funzio-
nali e tollerabilità migliorando la qualità di vita dei pazienti con 
amputazione transfemorale.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario calibrare un siste-
ma di forze triplanare che consenta il galleggiamento del mon-
cone all’interno dell’invasatura. Per ottenere ciò il T.O dovreb-
be avvalersi di specifiche strumentazioni tecniche di supporto 
al suo operato.

A valle dunque di un’analisi dei design e delle peculiarità delle soluzioni esistenti è stata dunque 
ideata, progettata, realizzata e testata su alcuni assistiti un’ ”invasatura subischiatica ibrida” che 
presenta le seguenti specifiche tecniche. 
Design:
• Linee di taglio al di sotto del perineo medialmente e al di sotto del tro-

cantere 
 lateralmente 
• Spinte accentuate all’inserzione degli ischio crurali con componenti di 

forza medio-
 laterale e dal basso verso l’alto
• Controspinta subtrocanterica:
• Spinta laterale sulla diafisi femorale;
• Controspinta apicale mediale.
Materiali:
• Invaso in silicone biomedicale;
• Telaio aperto con pareti medio laterali in carbonio pre-peg
• Sistema di ancoraggio con cuffie Seal In a vuoto passivo o attivo;

Vantaggi:
• Nessuna limitazione della mobilità dell’anca e buon controllo femora-

le;
• Bilanciamento e Sostegno quasi “idrostatico” con distribuzione dei 

carichi uniforme;
• Contatto totale e ottimizzare dell’accoppiamento invaso-moncone;
• Riduzione di frizionamenti cutanei all’interfaccia.
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Le considerazioni sopra riportate, frutto della verifica tecnica e delle sensazioni raccolte dai pazien-
ti-test, saranno presto sottoposte a verifica e validazione strumentale attraverso l’applicazione di 
opportuni test e di Gait Analysis.

Peculiarità del silicone:
• Stesse proprietà meccano-elastiche in tutte le direzioni (isotropia e omogeneità);
• Flessibilità e deformabilità «distribuita»;
• Accomoda la morfologia delle contrazioni muscolari durante la deambulazione o la seduta miglio-

rando la propriocezione e evitando la perdita del vuoto; 
• Durante la seduta la superficie posteriore si schiaccia seguendo l’anatomia e impedendo l’ingres-

so dell’aria e la rotazione dell’invaso;
• La libertà del lavoro muscolare nell’invaso migliora la tonicità e conseguentemente il controllo del 

dispositivo;
• Ritorno elastico graduale;
• Assorbe di urti tutelando le strutture scheletriche;
• Flessione dell’anca (raccolta oggetto da terra) facilitata grazie alla cedevolezza nella zona ingui-

nale;
• Confort;
• Modellabilità;
• Colorazioni personalizzate.;
• Estetica.
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DISARTICOLAZIONE DELL’ANCA ED EMIPELVECTOMIA

Le amputazioni più frequenti della regione dell’anca e del 
bacino sono la disarticolazione d’anca (fig. 1) e l’emipel-
vectomia (fig. 2).
La prima comporta la perdita completa dell’arto inferio-
re e, quindi, di tutte le sue articolazioni: coxo-femorale, 
ginocchio e tibiotarsica.
Ancor più demolitiva è, invece, l’emipelvectomia in quan-
to determina la perdita anche di un emibacino. 
Nella disarticolazione d’anca, sia in posizione seduta (con 
o senza la protesi), sia in quella eretta (con la protesi), 
l’appoggio sotto carico della metà amputata del corpo 
avviene tramite la ridotta superficie della tuberosità 
ischiatica. Se anche questa viene a mancare, come acca-
de nell’emipelvectomia, la costruzione e l’utilizzo della 
protesi risulteranno più difficoltosi, dovendo sfruttare un 
appoggio sottocostale sicuramente poco confortevole.
Si dovrà quindi, porre particolare attenzione ad evitare 
sbilanciamento del bacino che conducono a posture 
scoliotiche compensatorie della colonna vertebrale. Le 
indicazioni più frequenti all’amputazione, sono i tumori ed i gravi traumi da incidenti stradali. 
Le amputazioni descritte comportano una diminuzione pari al 20% circa della massa corporea con 
conseguente spostamento del centro di gravità verso l’emicorpo integro.

PROTESI PER LA DISARTICOLAZIONE DELL’ANCA ED EMIPELVECTOMIA

Caratteristiche Tecniche
La protesi per la disarticolazione d’anca (fig. 1) è identica a quella per l’emipel-
vectomia. Attualmente è costruita (e prescrivibile) esclusivamente con sistema 
modulare.
Le sue parti costituenti sono:
1. la presa di bacino
2. il piede protesico
3. la struttura scheletrica portante, (con le articolazioni, anca e ginocchio) colle-
ga i punti 1 e 2
4. la cosmesi in gomma morbida che avvolge lo scheletro della protesi
La presa di bacino (fig. 2) è espressamente realizzata su calco ed effettua un 
ottimo sistema di ancoraggio. Essa viene realizzata di norma, in resina laminata 
in parte rigida (dove viene collegata la struttura scheletrica) ed in parte flessibile 
per consentire una facile apertura quando deve essere indossata. Nella protesi 
per disarticolazione d’anca, il bordo superiore si prolunga fin sopra le creste 
iliache che sono utilizzate come vincolo di contro discesa della protesi lasciando 
libero il movimento della cintura pelvica, indispensabile all’amputato per vestir-
si e per calzare le scarpe. Sia la parte delle creste iliache sia la parte inferiore 
della presa di bacino (tuberosità ischiatica) devono essere rivestite 
con materiali morbidi quali la gomma, il silicone o l’uretano. 
Nell’emipelvectomia il bordo superiore è più alto rispetto alla disar-
ticolazione d’anca e copre tutta la cavità addominale per proteggere 
e contenere i visceri addominali che sopportano il carico venendo a 
mancare la tuberosità ischiatica. Si deve fare in modo da non com-
primere la vescica per evitare fastidi all’amputato. 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 2
Invaso per disarticolato

d’anca visto dall’alto

Fig. 1
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Il bordo prossimale dell’invaso deve arrivare all’altezza della decima costa, anche se limita il movi-
mento del cingolo pelvico, ma assicura una miglior fissazione della protesi. Un invaso più completo, 
anche se meno comodo, eviterà movimenti di rotazione e a pistone tra l’invaso ed il moncone, dando 
più sicurezza all’amputato.
L’articolazione dell’anca viene collocata nella zona antero-inferiore della presa pelvica, costruita 
espressamente su calco negativo/positivo, sotto alla linea che corrisponderebbe alla piega inguinale. 
Costituisce il principale punto d’unione tra l’invaso pelvico ed il resto della struttura della protesi. Si 
trova sempre davanti alla linea di carico, creando un momento di forza in estensione dell’articola-
zione.
L’ articolazione del ginocchio si colloca dietro alla linea di carico in modo che la gravità crei un movi-
mento estensore (statica passiva).
L’interrelazione tra l’invaso, l’articolazione dell’anca, il ginocchio ed il piede, e cioè il buon alline-
amento su ciascun piano, fornirà stabilità alla protesi ed aiuterà alla deambulazione l’amputato. 
Per contribuire alla stabilità del paziente, tanto sul piano sagittale come su quello frontale, devono 

essere tenuti in considerazione tutti gli elementi della protesi. 
La deambulazione si realizza grazie alla funzione di ognuno 
degli elementi protesici, opponendosi alla forza di reazione del 
suolo e allo spostamento della gravità in ciascuna fase della 
deambulazione.
Il codice base 06.24.21.003 della protesi per disarticolazione 
dell’anca ed emipelvectomia, comprende la fornitura di un 
ginocchio monocentrico ed una struttura portante in acciaio. 
La codificazione proposta si integra al codice base ed eviden-
zia la tipologia del ginocchio e determina la struttura che può 
essere soggetta a variazioni ed aggiuntivi come descritto nel 
seguito:

Le protesi è identificata con i seguenti codici ISO:
06.24.21.003 Protesi modulare per amputazione d’anca con piede rigido
06.24.21.352 Variazione in lega leggera per ginocchio con freno automatico
06.24.21.403 Articolazione dell’anca in abduzione e flesso estensione in acciaio
06.24.21.412 Appoggio terminale in silicone
06.24.21.415 Appoggio sulle creste iliache e sacrali, in materiale morbido
06.24.21.418 Struttura tubolare con moduli di collegamento e articolazioni in titanio

È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.24.21.253 Rotatore
06.24.21.265 Piede articolato
06.24.21.277 Piede articolato pluriassiale
06.24.21.349 Variazione per ginocchio in lega di titanio - con bloccaggio manuale
06.24.21.355 Variazione per ginocchio in lega di titanio - policentrico
06.24.21.373 Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto
06.24.21.376 Estetizzazione anatomica (solo per donna)

Il ginocchio polifunzionale può essere sostituito con altri modelli in relazione alla patologia e alla 
valutazione del paziente:
06.24.21.379 Variazione per ginocchio polifunzionale in titanio, fibre o leghe leggere ad alta 
                       resistenza (policentrico associato a dispositivo idraulico o pneumatico)
06.24.21.382 Variazione per ginocchio polifunzionale in titanio, fibre o leghe leggere ad alta 
                       resistenza (con freno automatico associato a dispositivo idraulico o pneumatico)

(*) Variazioni ai codici base

       Fig.3          Fig.4
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SISTEMI DI ANCORAGGIO PER AMPUTAZIONI TRANSTIBIALI E TRANSFEMORALI

I sistemi di ancoraggio sono un componente fondamentale del dispositivo protesico dal momento 
che da questi dipende buona parte della stabilità e del comfort della protesi.
I sistemi di ancoraggio possono essere suddivisi in due grandi categorie:
1. Sistemi di ancoraggio meccanico;
2. Sistemi di ancoraggio a sottovuoto (passivo 
o assistito).
In passato, per garantire un corretto legame 
moncone-invaso, si usavano esclusivamen-
te cinture e bretellaggi (fig. 1) a scapito del 
comfort del paziente e dell’estetica della pro-
tesi.
Con lo sviluppo della tecnologia dei materiali 
si è passati all’utilizzo del vuoto indotto (in 
maniera passiva o attiva) per garantire il lega-
me tra il moncone e la protesi.
Un ruolo essenziale hanno avuto in questo senso le cuffie per il moncone o liner.
I liner sono disponibili sul mercato in una grande varietà di materiali, ciascuno dei quali è stato stu-
diato  per adattarsi il più possibile alle caratteristiche del muscolo umano (a fine di ridurre l’attrito 
all’interfaccia fra cute e cuffia) in un certo range della curva sforzo-deformazione (fig. 2).

Le tradizionali cuffie in gomma espansa non sempre garantiscono sufficiente preservazione della 
cute dai traumi e dalle forze di taglio che la deambulazione produce. Inoltre monconi con scarso 
tessuto muscolare o compromessi da gravi traumi (schiacciamento, ustioni), rappresentano spesso 
un insormontabile ostacolo alla protesizzazione.
Oggi è possibile ovviare a molti di questi fattori negativi, mediante l’utilizzo di cuffie in gel di poliu-
retano. 
Tale materiale presenta caratteristiche che lo rendono decisamente innovativo rispetto al silicone 
fino ad oggi utilizzato: è, infatti, un materiale molto ben tollerato dalla cute, e l’ipersudorazione cessa 
dopo pochi giorni dall’inizio dell’utilizzo.

Fig. 1

Fig. 2
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Le cuffie realizzate con tale materiale, hanno la prerogativa di uni-
formare le pressioni sul moncone e di estinguere quasi totalmente la 
frizione tra cute ed invasatura. 
Le cuffie possono anche essere dotate di sistemi di ancoraggio che 
le assicurano alla protesi aumentando la stabilità della stessa sul 
moncone. Esistono in misure standard, ma possono anche essere 
realizzate su misura qualora sia necessario.
La cuffia ELFC (fig.3) presenta un rivestimento esterno realizzato con 
uno speciale tessuto denominato Coolmax. Esso garantisce notevole 
resistenza all’usura ed il mantenimento di un elevato valore di esten-
sibilità del gel di stirene che, inoltre, ha una durezza superiore a quel-
la delle altre cuffie della gamma. L’efficace combinazione di questo 
gel di stirene con il Coolmax, fa di questa la cuffia ideale per tutti i tipi 
di monconi, sia prossimali che distali.
La cuffia ELDT (fig.4) ha un sistema di bloccaggio che incorpora diver-
se caratteristiche. La combinazione di morbidezza, resistenza ed ela-
sticità, fornisce comfort e durata che i pazienti si aspettano, mentre il 
basso coefficiente di frizione, riduce il verificarsi di eruzioni cutanee.

SISTEMI DI ANCORAGGIO MECCANICO

 •Cuffie con ancoraggio terminale

Le cuffie con ancoraggio terminale sono utilizzate come sistema di ancoraggio sia nelle protesizza-
zioni transtibiali (Fig.5a) (utilizzo tradizionale) che nelle protesizzazioni transfemorali (Fig.5b) (inno-
vazione piuttosto recente).

Il sistema è costituito da due componenti 
(Fig. 6):
1. Un perno filettato situato all’estremità 
distale della cuffia
2. Un sistema meccanico di ancoraggio nel 
quale si fissa e si blocca il perno
Quando si vuole sfilare il moncone dall’inva-
so, basta svincolare il perno dal sistema di 
ancoraggio con la semplice pressione di un 
bottone esterno all’invaso.
In commercio esistono differenti tipologie di 
sistemi di fissaggio che possono essere a cre-
magliera (più efficienti) o a fermo meccanico.

I vantaggi di questa tipologia di sistema di ancoraggio sono:
•  Eliminazione dei sistemi di sospensione meccanica quali cinghie, sospensioni Silesiane e bretel-

laggi, nel caso di protesi transfemorali, e cinturini, cosciali e ginocchiere, nel caso di protesi tran-
stibiali.

•  Nel caso di protesi transfemorali, in alcuni casi, consente di eliminare o ridurre la presa di bacino.
•  Consente di protesizzare più efficacemente monconi prossimali e/o con parti molli sovrabbondan-

ti.
Tuttavia, tale sistema non è scevro da comportare alcuni svantaggi, fra cui:
•  Rotazione del moncone all’interno dell’invasatura, con conseguente intra/extra rotazione della 

protesi.
•  Maggior “pistonamento”, in alcuni casi.
•  Aumento delle sollecitazioni nella parte apicale del moncone.
•  Difficoltà d’inserimento del pin nel meccanismo di bloccaggio.
•  Maggior ingombro nei monconi lunghi.
•  Aumento del peso complessivo della protesi (di circa 400 g).
•  Aumento del costo della protesi.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5a               Fig. 5b Fig.6
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 •Sistema kiss

Il sistema KISS, acronimo di “keep it simple suspension” è un 
sistema di ancoraggio per amputazioni transfemorali, usato 
in combinazione con la cuffia siliconica 3Y80 Ottobock.
Questo tipo di fissaggio offre una buona stabilità sia in senso 
assiale (riduzione del pistonamento) che rotazionale, grazie 
all’ancoraggio a due punti tra la cinghia cucita sulla cuffia e 
la regione anteriore o laterale dell’invaso (a seconda della 
scelte del tecnico ortopedico che esegue l’installazione).
Questo sistema consente di calzare la protesi anche da sedu-
ti, il che lo rende particolarmente adatto per pazienti anziani 
o con ridotto grado di mobilità.
Oltre che per le precedenti categorie di utilizzatori, il sistema 
KISS rappresenta una valida alternativa ai tradizionali siste-
mi di fissaggio meccanico a pin per monconi con un eccesso 
di parti molli o con instabilità volumetrica.
La cinghia e la sua sede costituiscono un sistema di tiranti a carrucola che fungono da pilota per 
facilitare la calzata del moncone nell’invaso: con la cinghia ancora aperta ed infilata nella sua sede, 
il moncone viene trazionato, dal basso, all’interno dell’invaso; quando la calzata è avvenuta corret-
tamente, la cinghia viene bloccata all’esterno con un ancoraggio a velcro dopo essere stata fermata 
in un passante ad anello.
Il sistema KISS può essere applicato a qualsiasi tipo di invasatura, indipendentemente dalla procedu-
ra utilizzata per la realizzazione del calco gessato, termoformatura e laminazione.

SISTEMA A SOTTOVUOTO PASSIVO CON GINOCCHIERA 
SIGILLANTE

Questa tipologia di ancoraggio è usata soprattutto nelle prime protesizza-
zioni di gamba, grazie alla praticità d’utilizzo ed al buon livello di confort che 
consente di ottenere.
Il sistema consta di tre componenti (fig. 1):
1. Ginocchiera sigillante in elastomero.
2. Cuffia in gel di stirene con cuscinetto in silicone. 
3. Valvola unidirezionale ad auto espulsione.
I vantaggi offerti da questo sistema di ancoraggio sono:
• Buona aderenza tra protesi e moncone.
• Aumentao del comfort grazie alle caratteristiche della superficie interna 

della cuffia in gel di stirene e del cuscinetto terminale in silicone.
• Il sottovuoto passivo stimola il sistema ematico e linfatico.
• Sistema pratico da indossare.
Gli svantaggi che, invece, si possono elencare sono:
• L’uso della ginocchiera, in aggiunta alla cuffia, diventa indispensabile
• Instabilità latero-mediale nei monconi prossimali

Fig. 7

Fig. 1



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto inferiore

208

SISTEMI DI SOSPENSIONE IPOBARICI A VUOTO PASSIVO 

 •Cuffie sigillanti ipobariche

Le cuffie della serie Iceross Seal-in hanno la 
particolarità di incorporare una membrana 
ipobarica costituita da uno (Iceross Seal-
in X1 - fig.1) o cinque (Iceross Seal-in X5 - 
Fig.2a-2b) anelli sigillanti (HSM - Hypobaric 
Sealing Membrane) che costituiscono il ful-
cro funzionale del sistema di sospensione.
Questo sistema offre una sospensione ipo-
barica molto sicura e nello stesso tempo 
assicura una protezione dei tessuti molli 
rendendo la cuffia particolarmente indicata 
sia per pazienti con amputazione transti-
biale (applicazione più frequente) che per 
pazienti con amputazione transfemorale 
(elusivamente Iceross Seal-in X5).
La cuffia è disponibile sia nel profilo stan-
dard  (fig.2a) che conico (fig. 2b).
Nelle applicazioni su casi di amputazione 
transtibiale, il sistema garantisce la massima possibilità di movimento in fles-
sione del ginocchio.
Le cuffie sigillanti ipobariche rappresentano una grande innovazione per i siste-
mi protesici di sospensione a vuoto passivo, dal momento che eliminano tutte le 
complicazioni legate alla vestizione della protesi. Il paziente srotola la cuffia sul 
moncone, indossa l’invasatura e, senza dover indossare ginocchiere di tenuta, 
compie un piccolo passo che gli permette, grazie all’efficacia delle membrane 
HSM, di creare un vuoto ed una tenuta ottimali.
Per svestire la protesi sarà sufficiente premere l’apposito tasto della valvola 

unidirezionale ad auto espulsione (fig. 3) che consente all’aria di rientrare  nell’invasatura allentando 
la presa. 
Il sistema di sospensione permette di creare una pressione negativa tra l’invaso e la cuffia che eser-
citerà un’azione di suzione sulla cuffia stessa, garantendone la tenuta e limitandone eventuali movi-
menti di rotazione.
La pressione ipobarica viene creata in maniera passiva grazie ad una valvola unidirezionale che 
spinge fuori l’aria man mano che la cuffia entra nell’invaso (fig. 4), realizzando, così, una distribuzio-
ne uniforme delle pressioni sul moncone e determinando un vero e proprio “galleggiamento” della 
cuffia nell’invaso.
I benefici offerti dalle cuffie sigillanti ipobariche sono:
1. Semplicità di utilizzo 
- si indossa immediatamente e rende stabile l’invasatura 

subito dopo il primo passo;
- facilita la misurazione della congruenza tra moncone ed 

invaso; 
2. Stabilità e controllo 
- stabilizza il tessuto molle minimizzando il “pistonamen-

to”;
- controlla la rotazione grazie alla particolare struttura e geo-

metria delle membrane e della parte distale;
- la struttura a matrice totale della cuffia stabilizza i tessuti 

molli riducendo, così, il “pistonamento”; 
- aumenta la propriocezione;
3. Comodità 
- riduce le forze di taglio;
- distribuisce in maniera più uniforme le pressioni eliminandone i picchi; 

Fig. 1
Fig. 2a               Fig. 2b

Fig. 3

Fig. 4
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- migliora la salute della cute;
Le caratteristiche di queste cuffie sono:
1. Silicone “Dermosil” crea una superficie interna setificata, offrendo un contat-

to ideale ed un comfort elevato per le pelli sensibili.
2.  Agenti emolienti e lenitivi “Active skin care” favoriscono la cura della cute, 

dando sollievo alla pelle e regolando la traspirazione. 
3.  Struttura matriciale su tutta la lunghezza della cuffia, che fornisce un’ottima 

stabilità al tessuto molle e minimizza il “pistonamento”. La matrice, da un 
lato, resiste agli sforzi assiali riducendo la tendenza all’allungamento del 
moncone durante la fase dinamica, dall’altra consente l’espansione radiale 
per adattarsi all’attività muscolare.

4.  Membrana ipobarica HSM: aderisce perfettamente alla parete interna dell’in-
vasatura generando una tenuta ermetica senza  l’utilizzo di altri componenti 
(es. ginocchiere).

5.  Sistema ARC (Advanced Rotational Control): la particolare geometria della 
guarnizione e della porzione distale della cuffia, unitamente all’azione della 
pressione ipobarica, esplica un efficace azione frenante che minimizza la 
rotazione del moncone all’interno dell’invasatura.

6.  Il cuscinetto distale, morbido e convesso, assicura una distribuzione ottimale 
delle pressioni sulla porzione apicale del moncone.

7.  Un rivestimento esterno ultra forte, in Supplex, resistente all’usura e al dete-
rioramento, aumenta la durata nel tempo della cuffia e ne facilita sia la calza-
ta che la rimozione. 

8.  Alcuni modelli di cuffie Iceross Seal-In presentano una serie di zigrinature che 
fanno meglio adattare il dispositivo ai movimenti di flessione del ginocchio, 
riducendo al contempo la tensione sullo stesso (fig. 6).  Per migliorare la 
distribuzione delle pressioni in aree sottoposte a forte carico, oppure in cor-
rispondenza di protuberanze ossee o in presenza di un volume d’interfaccia 
eccessivo tra porzione distale della cuffia ed invaso, si possono usare degli 
appositi cuscinetti in silicone che   prendono il nome di “Pad” (fig. 7). In caso 
di monconi conici e/o particolarmente sensibili che necessitano un aumen-
to di volume per ottenere una corretta congruenza con l’invaso, si possono 
utilizzare, in abbinamento alla cuffia, delle coppe distali (fig. 8) di differente 
spessore. Se l’utilizzatore ha un grado di mobilità ridotto, per indossare più 
facilmente la cuffia si può utilizzare un apposito ausilio sul quale srotolare la 
cuffia, per poi calzarla  semplicemente sfruttando la forza di gravità (fig. 9).

Questo sistema non è, comunque, scevro da svantaggi, quali:
•  Vincolo all’utilizzo di uno spray lurificante (alcool isopropilico) per calzare la 

cuffia nell’invaso.
•  Richiede una frequente manutenzione e pulizia a livello della valvola unidirezionale
•  Determina un maggiore ingombro nella parte apicale del moncone, per via dello spessore della 

cuffia e delle membrane, con evidenti conseguenze sull’estetica della protesi.
•  Non è adatto a protesizzazione di monconi molto prossimali.

Fig. 6

Fig. 5

Fig.7

Fig. 8

Fig. 9
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X-Volume
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SISTEMI DI SOSPENSIONE IPOBARICI A VUOTO ASSISTITO

•Sistema DVS (Dynamic Vacuum System)

Il Dynamic Vacuum System è un sistema di ancoraggio innovativo che crea 
sia in fase statica che in fase dinamica un vuoto attivo permanente. Questo 
fattore lo differenzia dai sistemi con vuoto passivo. Nei sistemi con vuoto 
attivo come il Dynamic Vacuum System, la protesi è ben ancorata al monco-
ne e viene migliorata la propriocezione. Un vantaggio importante è dato dal 
livello del vuoto che si adatta in modo dinamico al grado di attività dell’u-
tente variando il rendimento della pompa.

•Sistema Harmony

II sistema Harmony è un sistema attivo di controllo del 
volume del moncone per protesi transtibiali. Grazie ad 
una pompa elettromeccanica (fig. 1), il sistema crea 
il vuoto tra il Liner e l’Invasatura, dando vita ad una 
sospensione senza precedenti. 
Gli studi dell’Universita di Saint Cloud nel Minnesota, 
Stati Uniti, USA hanno dimostrato che il sistema Harmony 
previene la perdita di volume del moncone, minimizzan-
done le variazioni di volume. La perfetta aderenza dell’in-
vaso al moncone riduce la dilatazione dei tessuti e il loro 
spostamento. La lunghezza del passo e la fase statica 
sono notevolmente piu ridotte rispetto ad un sistema di 
ancoraggio non a sottovuoto e, di conseguenza, il passo 
risulta più simmetrico ed armonico. 
L’ottima adesione, inoltre, previene la formazione di 
pseudoartrosi nel moncone e migliora la sensibilità pro-

priocettiva.
Nel 2010 è stato pubblicato uno studio della Fondazione Santa Lucia, in collaborazione con ITOP  
Officine Ortopediche, che sta mettendo in evidenza come questo sistema faciliti la circolazione ema-
tica e linfatica a livello del moncone, consentendo un veloce ed efficace riassorbimento dell’edema 
(pertanto il sistema può essere applicato anche in prima protesizzazione).
L’ammortizzatore assiale regolabile, e un nuovo rotatore torsionale aumentano il comfort nel cam-
mino con notevole beneficio per le articolazioni superstiti e la colonna vertebrale.
La pressione arteriosa è maggiore rispetto a quella venosa. Nel corso della giornata le arterie traspor-
tano più fluidi nei nostri tessuti rispetto a quello che le vene sono in grado di far defluire.
Tuttavia, i portatori di protesi, lamentano frequentemente perdite di volume del moncone nel corso 
della giornata. Questo accade perché, durante la fase statica, con i tradizionali sistemi di ancoraggio, 
il fluido presente nei tessuti viene “spinto” all’esterno del moncone a causa della presenza di zone di 
maggior pressione. Questa perdita fisiologica di volume viene accentuata anche dalle ritmiche fasi 
di carico.
Durante il cammino, quindi, aumentando la pressione sulle pareti dei vasi e dei capillari del moncone, 
il fluido ritenuto nei tessuti scorre verso l’esterno più velocemente rispetto a quanto non ne giunga 
attraverso il circolo arterioso e quello linfatico, con conseguente riduzione di volume del moncone.
L’entità di tali variazioni di volume dipendono da vari fattori come la condizione dei tessuti con-
nettivali, l’età del paziente, la compresenza di patologie vascolari e, naturalmente, il tipo e la forma 
dell’invasatura.
In un’invasatura convenzionale, con punti di carico specifici, la perdita di liquidi durante l’arco della 
giornata, causa una perdita di volume del moncone con conseguente riduzione della superficie di 
contatto su cui viene distribuita la pressione che non sarà, pertanto, ripartita in modo uniforme.
Per compensare il volume perso, gli amputati spesso sono costretti nel pomeriggio ad indossare una 
calza aggiuntiva sul moncone o sul liner per ristabilire la congruenza anatomica con il moncone.
Tuttavia questa misura correttiva fornisce un rimedio, tra l’altro esclusivamente a breve termine, per 
le conseguenze della riduzione, senza andare ad eliminarne le cause; con il passare del tempo, infatti, 

Fig. 1
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la compressione causata dalle calze aggiuntive, impedirà il deflusso di sangue 
e liquidi attraverso il circolo venoso, con conseguente aumento di volume del 
moncone sul quale si creeranno punti di eccessiva pressione. 
Nel sistema Harmony, questo problema viene risolto grazie a semplici valvole 
ad una via che rilasciano solo la quantità di aria che il volume del moncone 
riesce a far fuoriuscire. Sebbene il vuoto creato in questo modo fornisca una 
sufficiente adesione, non riesce a prevenire le variazioni di volume, ed è qui 
che la suzione attiva della pompa interviene fornendo, al contempo, stabilità e 
stimolazione del circolo che consente di ottenere il corretto equilibrio dei fluidi 
nel moncone (fig.2).

A differenza delle invasature convenzionali, con 
punti di carico specifici, le invasature per iI siste-
ma Harmony sono caratterizzate da un contatto 
totale, realizzato grazie al vuoto spinto generato dalla pompa attiva 
(fig.3); in tal modo si prevengono picchi di pressione nelle aree di carico 
sia durante la fase statica che in quella dinamica del passo. Nel caso di 
utilizzo di attacchi Shuttle-Lock o cuffie con pin metallico, la circonfe-
renza ridotta del moncone, per via della perdita di volume, causa feno-
meni di pseudoartrosi con conseguenti dolorose irritazioni della pelle.
Chiaramente, solo un’invasatura ottimale consente all’amputato di 

sfruttare al meglio la propria protesi. Fino ad oggi la forma naturale del moncone si doveva adattare 
all’invasatura creando punti specifici di carico: più la forma del moncone differiva dalla forma dell’in-
vasatura, maggiore era il compromesso tra comfort e realizzazione tecnica.
Ora, grazie ad una nuova tecnica di realizzazione e stilizzazione del gesso è possibile riprodurre, su 
un calco in gesso negativo, l’anatomia di ogni singolo moncone per poi trasferirla all’invasatura. In 
questo modo, non solo si ottimizza l’adattamento della forma, ma si semplifica il processo di model-
lazione.
Per aumentare ulteriormente il comfort e la funzionalità è possibile procedere al 
taglio su misura dei liner.
Per apprendere questa tecnica di rilevamento del calco gessato e di modellazione 
è necessario seguire il seminario di certificazione OttoBock sul sistema Harmony. 
Durante il seminario, il tecnico ortopedico realizza un’invasatura e prende parte 
alle protesizzazioni di prova, statiche e dinamiche, fino al completamento del 
dispositivo protesico. 
I vantaggi offerti dall’utilizzo dal sistema Harmony sono:
• meggior controllo del volume del moncone in fase statica e dinamica;
• aumento della propriocezione;
•  miglioramento del circolo ematico e linfatico a livello del moncone;
• realizzazione di una perfetta adesione all’invasatura con vantaggi in termini di 

comfort e sicurezza;
• bilanciamento nella trasmissione delle forze durante la deambulazione;
• beneficio per le articolazioni e la colonna vertebrale.
I pazienti tipo per l’applicazione del sistema Harmony sono quelli che presenta-
no:
• variazioni di circonferenza del moncone fino a 2 cm;
• diabete e/o patologie a livello dei vasi sanguini;
• monconi con parti ossute prominenti e/o cicatrici/piaghe di difficile guarigione.
II sistema Harmony va utilizzato in combinazione con uno dei seguenti liner Otto Bock:
• Profile Liner 6Y510;
•  Simplicity Liner 6Y520;
•  TEC Liner su misura 6Y400.
Per mantenere la tenuta ermetica del sistema Harmony sono disponibili le seguenti ginocchiere:
•  Derma Seal Sleeve 453A2 in copolimero
•  Derma Seal Sleeve 453A3 in copolimero
Il sistema Harmony è disponibile in due versioni: una standard ed una con ingombro ridotto (HD) per 
monconi lunghi.

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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Sistema Harmony P3 (fig. 5):

• Peso ridotto a soli 400g per facilitarne l’uso prolungato.
• Anello multifunzione superiore nel quale è integrata la pompa 

meccanica.
• Riduzione dell’altezza strutturale.
• Nuovo design che riduce gli ingombri a tutto vantaggio della finitu-

ra estetica della protesi.
• Adatto per pazienti con grado di mobilità da 2 a 4 e peso corporeo 

fino  a 100Kg.

Sistema Harmony P4 (fig. 6):

Harmony P4 è una delle soluzioni della linea di pompe meccaniche 
per sottovuoto. Essa ha un design più corto e raggiunge il vuoto più 
rapidamente rispetto alle pompe esistenti. L’Harmony P4 è dotata di 
un ammortizzatore verticale e un’unità torsionale incorporata. 
• Gestione volume moncone
• Riduzione effetto pintoning
• Tutela la salute del moncone
• Supporto all’equilibrio, risduzione rischio di cadute

I Componenti del sistema Harmony (fig. 7) sono:

1. Liner in poliuretano per la protezione della cute del moncone.
2. Coprimoncone in nylon, facilita l’inserimento del moncone 
nell’invasatura e, essendo permeabile all’aria, contribuisce alla 
formazione del sottovuoto.
3. Invaso.
4. Guaina protettiva opzionale, da applicare sul bordo dell’invaso 
per proteggere la ginocchiera da eventuali lesioni.
5. Ginocchiera sigillante che chiude ermeticamente l’invaso con-
sentendo di mantenere il vuoto.
6. Attacco all’invaso, che collega la pompa meccanica allo spazio 
interno dell’invaso per poter operare la suzione che crea il vuoto.
7. Monoblocco Harmony.

Per ottimizzare le prestazioni del sistema Harmony si consiglia di abbinarlo a piedi protesici a resti-
tuzione di energia quali: 1D25 (Dynamic Plus), 1D35 (Dynamic Motion), 1C40 (C-Walk), 1E56 (Axtion) 
e 1E57 (Lo-Rider). 

•Sistema Harmony per amputazioni transfemorali 

Il sistema Harmony è disponibile anche per amputazioni transfemorali.
Il monoblocco con la pompa meccanica viene situato al di sotto dell’articolazione di ginocchio e col-
legato, sempre attraverso un tubo in gomma, all’invasatura opportunamente sigillata da una guaina 
in gomma elastomerica che svolge il ruolo sigillante della ginocchiera. L’applicazione del sistema 
Harmony alle protesizzazioni transfemorali non ha, però, raggiunto lo stesso successo delle applica-
zioni transtibiali, soprattutto a causa dell’ulteriore aumento di peso (che va a gravare sul già maggior 
peso di una protesi transfemorale rispetto ad una transtibiale) e del mancato comfort conseguente 
all’obbligo di dover utilizzare sull’invaso un elemento sigillante.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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• Harmony E2

Il sistema Harmony E2 è un sistema di sospensione a vuoto assistito regolato elet-
tronicamente ed è disponibile sia per amputazioni transtibiali che per amputa-
zioni transfemorali. È una pompa elettronica in grado di generare un vuoto spinto 
nell’invasatura, favorendo, di conseguenza, come nel caso dell’omologo mecca-
nico, una migliore aderenza tra moncone ed invaso  controllando, al contempo, 
le variazioni di volume di quest’ultimo.
La composizione del sistema è del tutto analoga a quella dell’Harmony tradizio-
nale, fatta eccezione per il monoblocco che è sostituito da una piccola scocca 
contenente l’elettronica di comando e la pompa di dimensioni e peso ridotti. 

Anche il principio di funzionamento è lo stesso: attivando la pompa genera un vuoto spinto nella 
zona del coprimoncone, esercitando una suzione che aumenta il contatto tra l’invasatura rigida ed 
il liner. Non disponendo di un’altezza del sistema propria, Harmony E2 è particolarmente adatto per 
amputati transfemorali e transtibiali con monconi lunghi.
Il sistema Harmony E2 viene fissato sull’invasatura o sull’articolazione di ginocchio, nel caso di prote-
si transfemorali, e sul tubo di collegamento oppure sull’invasatura, nel caso di protesi transfemorali. 
Nel realizzare il collegamento bisogna tener presente che, minore è la lunghezza del tubo di colle-
gamento, ovvero minore è la distanza tra la pompa meccanica ed il suo collegamento con l’invaso, 
minore sarà il tempo necessario a generare il vuoto richiesto. Il sistema Harmony si accende e si spe-
gne elettronicamente attraverso degli appositi pulsanti con i quali è anche possibile regolare l’entità 
del vuoto che si vuole ottenere. Il livello del vuoto su cui è stato impostato il dispositivo è segnalato 
da quattro led luminosi. 
Tenendo premuto il tasto di accensione per 5 secondi è anche possibile attivare una “modalità mas-
saggio” che consiste in variazioni cicliche del livello di vuoto che aumentano l’azione drenante e 
stimolante ai fini del circolo ematico e linfatico del moncone.
La durata della batteria agli ioni di litio è di circa 2-3 giorni (a seconda dell’utilizzo) e si carica com-
pletamente nell’arco di 2-3 ore (a seconda dello stato della batteria).  L’autonomia della batteria 
può essere ulteriormente incrementata grazie alla presenza di una funzione opzionale di risparmio 
energetico: quando per  un certo periodo di tempo il sensore non rileva movimenti, il dispositivo va 
in standby (il vuoto viene mantenuto passivamente all’interno dell’invaso grazie alla valvola unidi-
rezionale ed alla ginocchiera sigillante) per poi riattivarsi prontamente non appena viene rilevato un 
nuovo movimento.

Sistema di sospensione “UNITY”
Il sistema di sospensione a vuoto assistito “Unity” sfrutta una pompa a membrana posta tra telaio e 
lamina di supporto (fig.11) del piede protesico (il sistema è compatibile con i piedi della linea Ossur 
Variflex, Rotate, Re-flex e Proprio Foot). Al momento dell’appoggio del tallone a terra, sfruttando l’ef-
fetto della forza peso e della reazione vincolare del suolo, la pompa viene compressa e grazie ad un 
tubo pneumatico di collegamento con l’invasatura (fig.12) e ad una valvola unidirezionale ad autoe-
spulsione, viene aspirata aria all’interno dell’invaso creando una pressione lievemente subatmosfe-
rica. Per mantenere questo sottovuoto all’interno dell’invaso è necessario indossare una cuffia copri 

moncone della linea Ossur “Seal in” 
dotata di una o più membrane ipo-
bariche.
In questo modo è possibile realizzare 
un sistema di sospensione leggero 
(il peso del sistema è di soli 130 g), 
che stimola il circolo emato-linfatico 
riducendo le variazioni volumetriche 
circadiane del moncone e che svinco-
la l’utente dall’uso  della ginocchiera 
sigillante.

Fig. 11 Fig. 12
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COMPONENTI ARTICOLARI PROTESICI

PIEDI PROTESICI
L’efficacia e l’efficienza funzionale di una protesi dipende dalla considerazione di vari parametri: una 
buona valutazione del paziente e delle sue necessità quotidiane costituiscono la base per la giusta 
scelta dei componenti. Il ruolo che il piede svolge nella protesi è di fondamentale importanza, come 
lo è anche il corretto abbinamento con moduli di collegamento e ginocchi. Per rispondere al meglio 
alle varie esigenze, da quelle dell’anziano, per il quale può essere prioritaria la leggerezza, a quelle 
dello sportivo, per il quale è fondamentale la risposta attiva del piede, la tecnologia offre una vasta 
gamma di piedi.

I piedi protesici sono identificati con i seguenti codici ISO:
• Piedi rigidi (Sach, dinamici): compresi nel codice base della protesi
• Piedi articolati: 06.24.21.265
• Piedi pluriassiali: 06.24.21.277
• Piedi a restituzione di energia: 06.24.21.277 (Riconducibile)

PIEDE RIGIDO SACH

È indicato per protesi transtibiali senza cosciale, da 
bagno e per persone poco attive. Questo piede è costrui-
to da una carena centrale di legno ricoperta di materiale 
flessibile che si estende dal tallone alla punta delle dita. 
In fase di ammortizzazione e di derotazione l’elasticità 
del piede Sach, è data dal materiale con cui è costruito 
il cuneo del tallone e la cover periferica. La fissazione 
dell’insieme al resto della protesi si realizza con una vite, 
la cui testa viene alloggiata nella zona inferiore del tallo-
ne e la cui punta si avvita in un anello situato all’interno 
dell’elemento protesico della caviglia. La flessibilità dell’avampiede e del tallone suppliscono in 
parte, al movimento di flessione dorsale. Il tallone morbido ha diversi gradi di compressione, che si 
selezionano in accordo con il livello di amputazione, il peso del corpo e la capacità di controllo della 
protesi. Per la semplicità della sua concezione ed i buoni risultati che è possibile ottenere, questo 
tipo di piede è uno dei più usati per protesi sia transfemorali che transtibiali. Il codice ISO che identi-
fica questo tipo di piede è incluso nella codificazione base della protesi.

PIEDE DINAMICO

Il piede dinamico è un piede senza articolazione che 
presenta una buona ammortizzazione al momento 
del contatto del tallone con il terreno ed un com-
portamento dinamico nella derotazione. Grandi seg-
menti elastici permettono una flessibilità maggiore 
che aumenta il comfort della protesi. È un piede 
semplice dotato di ottima cosmesi che è destinato a 
persone fino a 100 Kg di peso corporeo con esigenze 
funzionali medie. Il codice ISO che identifica questo 
tipo di piede è incluso nella codificazione base della 
protesi.

Piede Sach

Piede dinamico
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PIEDE ARTICOLATO

Piede con articolazione monocentrica che permette 
movimenti sul piano sagittale.
Quando il piede realizza la flessione plantare, il cilin-
dro di gomma posteriore all’asse viene compresso, 
resistendo al movimento e permette un movimento 
di circa 15°. 
Nella flessione dorsale il movimento viene control-
lato mediante un dispositivo di blocco anteriore di 
gomma, feltro o plastica. In questo caso, l’ampiezza 
del movimento è solo di circa 5°, sebbene l’azione sia aiutata da un’articola-
zione delle dita e/o da un avampiede flessibile.
Questo tipo di piede è consigliato per protesi transtibiali con cosciali, per pro-
tesi transfemorali dove per necessità del paziente è applicato un ginocchio 
monocentrico con freno manuale.
Il piede è identificato con il seguente codice ISO: 
06.24.21.265

PIEDE PLURIASSIALE

L’articolazione di questo piede permette movimenti in 
qualsiasi direzione. L’estremo inferiore del blocco della 
caviglia ha forma arcuata verso il basso e si accoppia alla 
porzione di gomma sposta sulla parte alta centrale della 
carena del piede. Questa forma gli permette di ruotare 
sull’asse trasversale dell’articolazione della caviglia per 
i movimenti di flesso estensione. La posizione dell’asse 
trasversale su un mezzo flessibile, procura al piede un 
movimento mediolaterale e di leggera rotazione. Questo 
meccanismo, tipo Greissinger (Fig. 1), permette al piede 

di adattarsi a qualsiasi superficie e di assorbire alcune forze di torsione che si creano durante la 
marcia. Senza dubbio il suo uso deve limitarsi a persone con padronanza dell’equilibrio che hanno 
bisogno di una grande motilità del piede per camminare su terreni irregolari. Questi piedi hanno 
un’ammortizzazione pluriassiale data da vari componenti elastici che consentono un movimento in 
flesso-estensione e prono-supinazione.
Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277

Fig. 1 - Piede Greissinger evoluto
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PIEDI A RESTITUZIONE DI ENERGIA
 
Questi piedi hanno la caratteristica di immagazzi-
nare energia nel passaggio dalla fase statica inizia-
le a quella centrale e rilasciarla nel passaggio della 
fase statica a quella dinamica.
I piedi a restituzione di energia sono identificati con 
i seguenti codici ISO:
06.24.21.271 Solo per piedi a profilo 
 alto (Riconducibile)
06.24.21.277   (Riconducibile)

• PIEDI FLEX SPRINT
L’applicazione dì questi piedi, studiati inizialmente per essere impiegati per la pratica sportiva, si è 
rilevato utile anche per gli anziani in virtù del vantaggio che ne traggono in termini di risparmio di 
energia e soprattutto di comfort. Il paziente percepisce quindi una differenza immediata, contraria-
mente a quanto accade nell’applicazione di un nuovo tipo di ginocchio, che richiede un certo periodo 
d’adattamento. Tra i piedi dinamici si distinguono per tecnologia e prestazioni i piedi della linea FLEX 
che sono tutti realizzati in fibra di carbonio e sono caratterizzati dalla possibilità di restituire, in misu-
ra anche considerevole, parte dell’energia meccanica accumulata sotto carico. La struttura del piede, 
deformandosi elasticamente sotto l’azione del peso corporeo, accumula energia potenziale durante 
le fasi d’appoggio calcaneare e dell’avampiede, restituendola poi al diminuire del carico, in modo da 
imprimere una spinta in avanti e verso l’alto. Si ha, quindi, anche un effetto virtuale di compensa-
zione del peso. Il piede dinamico risponde quindi attivamente ai carichi, contribuendo a migliorare il 
controllo della protesi stessa e quindi la sua funzionalità. Riduce inoltre le sollecitazioni sulle strut-
ture scheletriche del dispositivo protesico. Il Piede 1C40 C-Walk è stato ideato per un vasto campo 
d’impiego ed è indicato per pazienti con esigenze di funzionalità medio-alte e con un peso massimo 
di 100 kg. I vantaggi del piede 1C40 vengono apprezzati in particolare da amputati transtibiali dina-
mici e da pazienti amputati transfemorali utilizzatori di ginocchi ad elevato rendimento. Il piede è 
ideale per camminare su terreni diversi, a diverse velocità e anche per chi nel tempo libero pratica 
sport. Durante la fase statica l’anello di controllo regola il rapporto tra la molla C più morbida in car-
bonio e la lamina base più rigida. Questa caratteristica rende superfluo l’adattamento della rigidità 

della molla al peso e all’attività dell’ampu-
tato, poiché la derotazione e quindi il pas-
saggio dal tallone all’avampiede risultano 
ottimizzati, grazie alla dinamica di resti-
tuzione di energia garantendo un elevato 
comfort durante la deambulazione.
Il piede 1C40 C-Walk è identificato con il 
seguente codice ISO:  06.24.21.277
 

• PIEDI SISTEMA FLEX FOOT
Questi piedi sono adatti per amputazioni transfemorali e transtibiali e per diversi livelli di attività. 
Una costruzione in fibra di carbonio e un 
design unico permettono un movimen-
to della caviglia naturale e un passaggio 
morbido dal contatto del tallone con il 
terreno, fino allo stacco dell’avampiede. 
La deambulazione risulta, così, armoniosa 
e agile, molto simile a quella fisiologica.
Il 95% dell’energia, immagazzinata duran-
te la fase di compressione della molla 
(tallone e pilone), viene liberata durante la 
fase di estensione della stessa.

Piedi a restituzione di energia

Piede 1C40 C-Walk

A B C
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• MODULAR III
È il piede con la massima capacità di immagazzinare e liberare energia vista la 
lunghezza della balestra. È ideale per pazienti altamente dinamici che svolgono 
attività che richiedono notevole dispendio energetico. È adatto sia per pazienti 
giovani e attivi che per pazienti meno giovani, con un livello di dinamicità inferio-
re, grazie alla sua leggerezza. Garantisce un passo armonico e fluido dal momento 
in cui il tallone poggia a terra al momento in cui l’avampiede si stacca dal terreno.
Si distingue per una buona mobilità della caviglia.
Il piede è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

• VARI-FLEX-EVO
Studiato per pazienti in crescita o soggetti a variazioni di peso o livello di dinamicità.
È ideale per i bambini, la cui crescita richiede modularità.
Permette di modificare facilmente l’altezza e la risposta della molla senza dover sostituire tutto il 
piede. La nuova molla aggiuntiva in grafite permette di aumentare la capacità di immagazzinare 
energia e può essere impiegata per compensare un aumento di peso o un’attività più intensa. 
Dispone di una serie completa di attacchi da 30 mm e permette di smontare il pilone per collegare 
un connettore a T aggiuntivo.
La tecnologia EVO a doppia lamina in carbonio migliora l’armonia della deambulazione, consente 
all’utilizzatore di ridurre la spesa energetica richiesta durante tale atto e facilita l’inserimento del 
piede protesico all’interno del cover estetico.
In generale, i vantaggi offerti dall’introduzione della tecnologia EVO sono:
• “Roll-over” della pianta del piede (passaggio dal tacco alla punta) più efficiente; 
• Aumento del controllo e della sensazione di stabilità durante la fase di “stance”;
• Minor sensibilità all’allineamento;
• Migliore ammortizzazione delle componenti verticali della sollecitazione.
Il piede è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

 

• VARI-FLEX-EVO LOW PROFILE

Questo piede protesico è progettato specificatamente per amputati 
transtibiali con moncone lungo, per i quali non c’è sufficiente spazio 
per consentire l’applicazione di un piede vari-flex tradizionale. 
Il Vari-Flex-Evo a profilo basso offre gli stessi vantaggi di quello a pro-
filo alto ma con un ingombro minore che, tra l’altro, riduce il peso 
complessivo della protesi, facilita l’allineamento e rende più facile 
l’inserimento del cover estetico.

Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto inferiore

218

• PRO-SYMES

È ideale per tutte le amputazioni Syme. Studiato appositamente 
per le estreme sollecitazioni a cui è sottoposta la protesi per ampu-
tazioni Syme. È adatto per amputati Syme monolaterali o bilaterali 
per tutti i livelli di dinamicità. L’innovazione principale, rispetto al 
modello prcedente, consiste nel blocco sferico che trasla consen-
tendo di modificare l’allineamento, anche dopo la finitura della 
protesi. Con questo piede, si risparmia tempo per le registrazioni, 
semplicemente regolando il blocco (con un range massimo di 12°) 
per adattare l’allineamento con l’invasatura del paziente.
Nell’attacco per laminazione è presente un traslatore che consente 
un abduzione/adduzione di 6° ed un intra/extra rotazione di 30°. Tali 

regolazioni sono possibili anche dopo il montaggio del piede.
Il piede è realizzato in fibra di carbonio ed ha un’altezza complessiva di soli 43mm, che ne garantisce 
il buon dinamismo ed è adattabile alle differenti altezze di tacco.
Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

• ASSURE-FLEX
Ideato per pazienti di qualsiasi età con basso livello di dinamicità. 
Questo piede risponde pienamente alle esigenze degli amputati con 
diabete o problemi vascolari, in quanto consente di ridurre al minimo 
la spesa energetica richiesta per la deambulazione, evitando ulteriori 
traumi all’arto amputato e a quello controlaterale.
Questo piede, leggero e resistente, grazie al particolare design della 
struttura, completamente in fibra di carbonio, ha la capacità di crea-
re un continuo  immagazzinamento e rilascio di energia. La risposta 
dinamica sarà, quindi,  proporzionale alla forza applicata e questo 
consente un passo particolarmente fluido e armonioso.
Per questo piede sono disponibili 3 solette plantari in schiuma di 
diversa densità, per una migliore regolazione della risposta dinamica del tallone e dell’avampiede a 
seconda delle necessità del paziente.
Sono disponibili nove moduli piede standard.
L’Assure-Flex offre diverse possibilità di attacco, comprendenti il pilone da 30 mm e il sistema di con-
nessione a T in grafite. È facile da allineare e da regolare in base alle esigenze individuali.
Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

• RE-FLEX VSP

È’ indicato per pazienti con livello d’attività da basso a moderato, che desi-
derano una maggiore ammortizzazione delle forze verticali di torsione, e per 
pazienti attivi, grazie alla capacità di rotazione naturale integrata nel design 
del piede.
Il design innovativo utilizza tubi telescopici in fibra di carbonio e una serie di 
molle laterali in fibra di carbonio per attutire le sollecitazioni.
Offre una grande capacità di adattamento grazie alle molle intercambiabili di 
diversa rigidità. Una nervatura a tacche presente sia sul pilone che sul tubo 
consente la variazione dell’altezza fino a 7 cm., ad intervalli di 3 mm, agevolan-
do e rendendo più preciso l’allineamento, oltre a garantire una maggiore sicu-
rezza. La versione split-toe, a doppia lamina separata, permette una maggiore 
prono-supinazione del piede, per poter affrontare terreni sconnessi.

Il piede è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.253 (Riconducibile)
06.24.21.277  (Riconducibile)
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• TALUX
Il piede protesico Talux possiede un nucleo tarsiale che offre un’ 
ottima funzionalità multi assiale, inoltre, a tale nucleo, è agganciata 
posteriormente una fascia in tensione regolabile che agisce come un 
tendine aumentando la spinta propulsiva in avanti.
La molla a “J”, unita strutturalmente alla lamina in fibra di carbonio, 
consente di immagazzinare un’ elevata quantità di energia durante la 
fase di “stance” da rilasciare prontamente durante la fase dinamica 
della deambulazione. Per regolare la dinamica del rilascio di energia 
si possono inserire dei cunei in gomma, di dimensione variabile, tra 
la lamina e la molla a “J” a livello del calcagno. Il Talux offre diverse 
possibilità di attacco, comprendenti il pilone da 30 mm ed il sistema 
di connessione a T in grafite.
Il piede Talux è indicato per pazienti con un livello di attività da basso 
a moderato ed un peso fino a 147 Kg.
Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

• PIEDE PROFLEX ALIGN
Pro-Flex LP Align combina funzionalità, comfort e design 
estetico. L’utente può indossare le calzature appropriate 
per ogni occasione senza compromettere l’allineamento, la 
postura, la dinamica o la funzionalità del piede.
La regolazione dell’altezza del tallone è veloce e facile da 
usare. La cover piede ben progettata, anatomica e leggera è 
costituita da una suola davvero sicura e stabile che permet-
te di camminare a piedi scalzi su superfici bagnate o scivo-
lose, e ha una lamina con alluce separato per indossare una 
vasta gamma di scarpe tra cui le infradito ed i sandali.
• Leva plantare su tutta la lunghezza

• Regolazione dell’altezza tallone
• Risposta proporzionale
• Cosmetico infradito
• Alluce separato
Adatto a attività quotidiane che prevedono azioni limitate e stabili, con un basso o moderato impatto 
sulla protesi, con la possibilità di variare la cadenza.
Esempi: deaambulazione in casa/posto di lavoro, shopping, camminata prolungata con cadenza 
rapida e variabile, occasionali attività sportive - jogging, tennis, camminata in montagna, golf.
Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.265  (Riconducibile)

• PROFLEX XC TORSION STANDARD/PER UNITY 
Pro-Flex XC è stato sviluppato per gli utenti attivi a cui piace 
fare trekking e jogging, così come passeggiate su zone 
piane. Pro-Flex XC Torsion combina le caratteristiche di Pro-
Flex XC quali ritorno energetico e rollover fluido, con ottima 
ammortizzazione e capacità rotazionali. La lamina in car-
bonio copre tutta la lunghezza del piede protesico e risulta 
essere più ampia rispetto ai piedi tradizionali. La cover piede 
anatomica, leggera e dal design ricercato, include una suola 
antiscivolo, ed un alluce separato per un’ampia gamma di 
scarpe, incluse le infradito. E’ disponibile anche nella ver-
sione compatibile con il sistema a sottovuoto attivo “Unity”.
Il piede è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)
06.24.21.253  (Riconducibile)
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• RE-FLEX ROTATE CON AMMORTIZZATORE STANDARD/ALTO/PER UNITY
È un piede protesico di ultima generazione, robusto ad elevate prestazioni, in grado di dare un’ottima 
risposta dinamica durante la deambulazione garantendo 
controllo torsionale e assorbimento delle sollecitazioni 
assiali durante la fase di impatto con il suolo. La configura-
zione a “J”  tipica dei piedi della serie “Flex–Foot” insieme 
al calcagno attivo “carbon X” permettono al paziente un 
notevole risparmio energetico e una conseguente maggiore 
autonomia nella deambulazione con un passo più armo-
nioso e naturale. L’accumulo di energia potenziale elastica 
avviene durante la fase statica della deambulazione tramite 
la compressione della lamina calcaneare. Nella successiva 
fase di distacco dal suolo, l’energia accumulata si libera 
favorendo la progressione tibiale. 

Il piede replica quei movimenti di torsione naturale del 
corpo senza generare arresti bruschi. Il sistema per il con-
trollo della torsione assorbe gli stress torsionali e le forze di 
taglio che altrimenti andrebbero a gravare sul ginocchio e 
sul moncone. 
L’ammortizzazione, mediante una molla elicoidale in titanio, consente di preservare il resto del 
corpo, migliorando contemporaneamente il controllo e il comfort durante la deambulazione e le altre 
attività. 

Non appena il paziente fa perno in qualsiasi direzio-
ne, il sistema accompagna il movimento di torsione 
opponendosi con resistenza elastica via via cre-
scente e consentendo all’utente di svolgere varie 
attività in piena libertà.
Il paziente può regolare l’azione di questo disposi-
tivo adattandolo alle proprie esigenze di attività. E’ 
disponibile anche nella versione compatibile con il 
sistema a sottovuoto attivo “Unity”.

Il piede è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)
06.24.21.253  (Riconducibile)

• ACCENT
Il piede protesico Accent fa parte della categoria dei piedi in carbonio 
a restituzione di energia. Il dispositivo è provvisto di un giunto torsio-
nale che consente l’eversione/inversione del piede per garantire una 
deambulazione armoniosa e più fedele possibile alla biomeccanica 
fisiologica del passo. Analogamente al piede Elation, anche l’Accent 
è provvisto di un dispositivo di regolazione a pulsante per l’altezza 
del tacco, caratteristica che, unitamente all’estetizzazione anatomica 
della caviglia ed al cover estetico con alluce separato, lo rende parti-
colarmente adatto agli utenti di sesso femminile. Il cover di tale piede 
protesico non riveste esclusivamente un ruolo estetico, ma anche 
funzionale, essendo rinforzato con appositi materiali compositi che 
incrementano la capacità di dispersione di energia durante l’appog-
gio, riducendo così lo shock verticale sull’arto protesico.
Il piede protesico Accent è disponibile sul mercato sia con l’attacco piramidale tradizionale che con 
l’attacco per pilone lungo ed è indicato per pazienti con grado di attività da basso a moderato e peso 
non superiore a 100 Kg.
Il piede è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.265  (Riconducibile)



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto inferiore

221

• TRUSTEP
Il piede protesico Trustep è un piede in fibra di carbonio a 
restituzione di energia dotato di una lamina separata in car-
bonio che offre una grande capacità di immagazzinamento 
dell’energia e restituzione in fase dinamica molto graduale 
che consente una deambulazione armoniosa. Il piede Trustep 
è dotato sia di due elementi di ammortizzazione, uno poste-
riore perfettamente verticale ed uno anteriore inclinato di 
circa 45° rispetto alla superficie della lamina, che di un giunto 
torsionale, per offrire due distinti gradi di libertà all’artico-
lazione tibio-tarsica che va a sostituire. L’articolazione così 

ricreata risulta essere policentrica e mima perfettamente il movimento rototraslatorio dell’articola-
zione fisiologica nel ciclo del passo. Questo dispositivo è indicato per soggetti con grado di attività da 
moderato ad elevato ed un peso corporeo fino a 136 Kg. È, inoltre, disponibile uno speciale modulo 
di collegamento (EXO Block) che aumenta il margine di utilizzo fino a 160 Kg di peso corporeo.
Il piede è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)
06.24.21.253  (Riconducibile)

• VENTURE

Il Venture è un piede protesico con lamina in carbonio a resti-
tuzione di energia dotato di un elemento rotatore che consente 
l’eversione/inversione ed un elemento che consente la flessio-
ne plantare/dorsale. Grazie a tale articolazione multi assiale, 
l’utente è in grado di camminare al meglio su qualsiasi tipo-
logia di terreno, riducendo notevolmente la spesa energetica 
della deambulazione. La resistenza offerta dall’articolazione 
flesso-estensoria della tibio-tarsica può essere regolata in 
maniera fine per adattarla alle esigenze funzionali del pazien-
te, in modo tale che uno stesso piede possa essere adatto sia 
ad attività a basso impatto che ad attività sportive. La rego-
lazione influisce anche sulla tempistica di flessione dorsale/
plantare e ciò consente di adeguarla alle caratteristiche del passo del proprio utilizzatore. 
Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

• TRIAS

Il piede Trias è un piede adatto a persone con livello di mobilità Mobis 2 e 3 e peso fino a 125 Kg. Il 
Trias possiede tre molle che conferiscono al componente una struttura triangolare che mima quella 
del piede umano. L’azione delle due molle nel tallone, unitamente alla flessibilità dell’avampiede, 
forniscono un eccellente assorbimento dei carichi che si sviluppano al momento del contatto del tal-

lone  al suolo ed un ciclo del passo fisiologico. Movimenti sicuri e 
controllati danno maggiore fiducia nel sistema protesico durante 
il cammino dal momento che il piede si adatta alle varie andatu-
re del passo ed alle superfici irregolari. Quando la sollecitazione 
viene trasferita sul calcagno, il Trias ammortizza l’impatto per un 
maggiore comfort ed, allo stesso tempo, supporta la flessione 
plantare del piede. Quando il piede si muove in avanti, l’energia 
viene trasferita all’avampiede e come risultato la deambulazione 
risulta simmetrica.
La combinazione del cosmetico e della piastra di collegamento 
offre un aspetto gradevole alla protesi.
Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)Fig.1
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• TRITON
Il piede in fibra di carbonio Triton è un piede adatto a 
persone con livello di mobilità Mobis 3 e 4 e peso fino a 
150 Kg.
Il piede è composto da tre elementi elastici collegati tra 
loro da elementi in fibra di carbonio che rispecchiano 
la struttura triangolare arcuata di un piede fisiologico.  
I tre elementi sono poi raccordati da una struttura in 
polimero ad alte prestazioni che rende il passo parti-
colarmente armonico sia nello svolgimento di attività 
ricreative che nelle attività di vita quotidiana. 
La risposta dinamica delle tre lamine può essere cali-
brata attraverso l’utilizzo di differenti inserti per la por-
zione calcaneare.
Nella prima fase di appoggio del piede al suolo, il Triton 

ammortizza elasticamente i carichi assiali e permette una 
flessione controllata e sicura del ginocchio grazie alla 

riduzione della leva del tallone.  Nelle successive fasi del passo, la struttura a lamine triangolari con-
sente un trasferimento dell’energia elastica accumulata dal retropiede al mesopiede fino all’avam-
piede particolarmente omogeneo. 
La lamina separata a livello dell’avampiede aumenta la stabilità in fase di spinta e permette ampie 
variazioni della lunghezza del passo 
e della velocità di deambulazione 
garantendo sempre la massima stabi-
lità dell’appoggio indipendentemente 
dalle caratteristiche morfologiche del 
terreno.
Il piede Triton è disponibile in tre ver-
sioni:
- standard (fig.1),
- con assorbitore degli shock verticali 
(fig. 2),
- con sistema Harmony P3 integrato 
(fig. 3).

Il piede è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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ARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA ELETTRONICA PROPRIO FOOT

L’articolazione protesica Proprio Foot della Ossur è un sistema piede/caviglia bionico studiato per 
semplificare i movimenti dei soggetti amputati lungo tratti piani o superfici di altro tipo durante le 
loro normali attività quotidiane.Questo dispositivo è in grado di adattare la posizione della caviglia 
durante la fase di flessione, ovvero durante la salita o la discesa di rampe o scale, rendendo la deam-
bulazione più agevole, comoda e sicura.
Proprio Foot è stato studiato anche per garantire la dorsiflessione del piede durante la fase di volo 
dell’arto, garantendo su tratti piani un’andatura più agevole e sicura.
Quando l’utilizzatore è in posizione seduta, il dispositivo flette la pianta del piede per conferire 

all’arto artificiale un aspetto più naturale. 
L’articolazione in oggetto permette, inoltre, 
di regolare il tallone a differenti altezze, a 
seconda del tipo di scarpa indossato (scarpe 
da tennis, polacchino e scarpe classiche).
L’articolazione di caviglia elettronica Proprio 
Foot, utilizza una tecnologia basata sul prin-
cipio bionico del percepire-elaborare-agire, 
denominata Terrain Logic, grazie alla quale il 
sistema è in grado di percepire le caratteristi-
che morfologiche del terreno su cui sta cam-

minando l’utilizzatore ed individuare la fase del ciclo del passo 
che sta compiendo (contatto iniziale, fase statica, stacco dell’a-
vampiede, fase dinamica). Queste informazioni vengono inviate 
ad un microprocessore che elabora la risposta più opportuna per 
garantire stabilità in quelle condizioni e si prepara già all’esecu-

zione del passo successivo (ad esempio, in caso di salita di una rampa, il piede va in dorsi flessione 
in preparazione all’appoggio). Tutto ciò è reso possibile dall’integrazione fra sensori (accelerometro 
e giroscopio), microprocessore (vero e proprio “cervello” del sistema, dotato di un algoritmo di intel-
ligenza artificiale capace di computare 1600 operazioni logiche al secondo) ed attuatore meccanico 
con vite senza fine che  riproduce i movimenti articolari fisiologici  dell’articolazione tibio-tarsica.
Attraverso l’apposito tastierino sul cover frontale è possibile regolare manualmente differenti altezze 
del tallone; ad esempio, durante la posizione seduta, è possibile estendere la caviglia per consentire 
alla pianta del piede di poggiare saldamente a terra, come quella controlaterale.

PIEDE BIONICO MERIDIUM

Il piede bionico Meridium della “Ottobock” presenta 
design a 4 assi con controllo idraulico della flessione. 
Offre un elevato livello di sicurezza e una sequenza di 
movimenti naturale. Tramite un controllo idraulico il 
piede si adatta in tempo reale alle differenti velocità 
di camminata e al tipo di superficie calpestata (pendii, 
scale e altri tipi di superfici) assicurando sempre l’ade-
guata sicurezza e confort di appoggio.
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ARTICOLAZIONI DI GINOCCHIO

Tutte le articolazioni artificiali di ginocchio, si differenziano tra loro:
•  per il modo tramite il quale garantiscono la sicurezza in fase statica;
•  per come guidano il movimento in fase dinamica;
•  per come assolvono il loro compito a seconda del tipo di amputato per cui sono state costruite;
•  per il tipo di piede con cui possono essere assemblate.

La scelta della più opportuna articolazione protesica di ginocchio è fondamentale per offrire il miglior 
risultato riabilitativo.

GINOCCHIO MONOCENTRICO LIBERO

L’allineamento del ginocchio monocentrico dietro la linea 
di carico, necessario per garantire la sicurezza in fase sta-
tica, fa si che durante la flessione e nella fase dinamica 
della deambulazione ci sia un allungamento della leva arti-
colare. Il piede protesico non ha, a livello di articolazione 
tibio-tarsica, la possibilità di alzare la punta nel passaggio 
da flessione a estensione, pertanto il ginocchio protesico 
monocentrico deve flettere di più rispetto a un ginocchio 
fisiologico; tutto questo ritarda il passo sul lato amputato 
e rende la deambulazione disarmonica e più “meccanica”. 

Il ginocchio, parte integrante della protesi base è identifica-
to con il seguente codice ISO: 
06.24.15.030

GINOCCHIO MONOCENTRICO CON BLOCCAGGIO MANUALE

Questa articolazione rimane bloccata in 
estensione in tutte le fasi della deambu-
lazione garantendo il massimo grado di 
sicurezza.
L’articolazione può essere sbloccata 
tramite un cavo di trazione (figg.2 e 3) 
al solo scopo di consentire la posizione 
seduta.
I ginocchi con bloccaggio manuale ven-
gono solitamente combinati con piedi 
articolati (fig. 5). A livello dell’articola-

zione tibiotarsica, all’inizio della fase statica, si ha, infatti, una condizione di flessione dorsale; in tale 
circostanza, un piede articolato fa sì che la pianta stabilisca subito il contatto con il terreno dando 
un senso di sicurezza all’utilizzatore, mentre con un piede non articolato si rimane “sospesi” e si ha 
un’accelerazione notevole tra la fase statica iniziale e quella centrale che viene percepita dall’utiliz-
zatore come un “effetto catapulta” che determina un senso di insicurezza.
Il ginocchio con bloccaggio manuale in lega leggera e materiali plastici, combinato con un piede ultra 
leggero articolato, può quindi essere la soluzione ideale per l’anziano che usa la protesi in ambiente 
domestico.
Il risparmio in termini di peso (fino a 700 g.) rispetto a una soluzione in acciaio, può essere decisivo 
per il successo della protesizzazione.
Le articolazioni in acciaio sono indicate fino a 125 kg di peso corporeo.
Le articolazioni in titanio sono indicate fino a 100 kg di peso corporeo.

Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.349 

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto inferiore

225

GINOCCHIO MONOCENTRICO CON FRENO AUTOMATICO

È dotato di un freno che con il carico a ginocchio flesso si blocca e non cede.
Mentre in condizioni fisiologiche la flessione del ginocchio viene introdotta 
quando sull’arto c’è ancora parte di carico, questo ginocchio può essere 
flesso solo quando non vi è più peso corporeo sulla protesi, pertanto la fles-
sione avverrà in ritardo rispetto all’arto controlaterale.
Per compensare la mancata dorsiflessione del piede, è necessaria una fles-
sione maggiore rispetto all’arto controlaterale a discapito dell’armonia e 
del ritmo del passo.
Il ginocchio monocentrico con freno automatico è comunque un ginocchio 
che dà molta sicurezza e grazie alla sua estrema leggerezza (350 g.), alle sue 
piccole dimensioni e alla forma compatta, permette un’ottima estetizzazio-
ne della protesi che risulta, così, indicata particolarmente per le donne, per 
le persone di corporatura esile o anche in caso di disarticolazione d’anca o 
emipelvectomia. L’entità della forza frenante può essere regolata andando 
ad agire sulla tensione di una combinazione di molle.
Tale ginocchio può essere realizzato in acciaio o in titanio.
Per una resa ottimale si consiglia un allineamento dell’invasatura in fles-
sione; in questo modo si crea un momento flettente sul ginocchio tale da 
far entrare in funzione il freno senza ritardo ed evitare uno scatto doppio in 
fase statica. è consigliabile combinare il ginocchio monocentrico con freno 
automatico con un piede di tipo SACH o con un piede pluriassiale o, comun-
que, con un piede dal tallone piuttosto duro.

Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.352

GINOCCHIO MONOCENTRICO IDRAULICO
Esiste oggi un ginocchio monocentrico, utilizzato per pazienti con peso fino ai 100 kg, dotati di 
microidraulica poco più grande di un pollice, che si contraddistinguono, per una buona armonia del 
passo e un ottimo adattamento alle varie velocità del cammino.
Il controllo della fase dinamica, operato dall’unità idraulica, fa si che all’aumentare dell’angolo di 
flessione aumenti proporzionalmente anche l’ammortizzazione. Al termine della fase dinamica, l’u-
nità idraulica consente un morbido ritorno del ginocchio in estensione.
Il grado di ammortizzazione dell’unità idraulica in flessione ed estensione può essere regolato con 
un’apposita chiave.
L’utilizzo nelle articolazioni protesiche di ginocchio di nuova concezione di un’unità idraulica più 
piccola ha reso possibile una marcata riduzione del peso con aumento della compattezza meccanica 
e minimizzazione del volume, che garantisce un ottimo aspetto estetico finale della protesi.
Questo tipo di ginocchio sono ideali per persone molto dinamiche con poche esigenze di sicurezza. 
La grandezza ridotta della microidraulica compromette, tuttavia, l’effetto frenante, per cui la sicu-
rezza del ginocchio è garantita esclusivamente dall’allineamento della protesi e dall’uso attivo della 
muscolatura residua.
Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO: 
06.24.21.358

GINOCCHIO MONOCENTRICO A CONTROLLO IDRAULICO MAUCH

È un ginocchio della nuova generazione, indicato per pazienti particolarmente dinamici (elevato 
livello di attività, peso max 136 Kg), ma poco adatto ai pazienti con esigenze di funzionalità medie, 
insicuri e poco attivi. Il telaio in alluminio è l’elemento portante che accoglie le parti funzionali, men-
tre il manicotto a morsetto distale fissa il tubo modulare.

Fig. 5

Fig. 6
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La parte superiore dell’articolazione è collegata al telaio tramite 
il proprio asse. L’unità idraulica Mauch SNS  è posta dietro l’asse 
del ginocchio ed è collegata all’alloggiamento tramite boccole 
cilindriche.
L’unità idraulica Mauch-SNS, elemento funzionale per il control-
lo della fase di oscillazione e di quella di appoggio, viene fornita 
in due versioni:
• LR=Low resistance - bassa resistenza al movimento, per 
pazienti con altezza fino a 175 cm e misura piede fino a 27 cm.
• NR = Normal resistance = normale resistenza al movimento, 

per pazienti con altezza fino a 190 cm e misura piede 
fino a 29 cm.
Il controllo idraulico della fase dinamica permette una 
deambulazione armonica a qualsiasi velocità.
È possibile regolare la resistenza alla flessione e all’e-
stensione, in base alle necessità del paziente, agendo 
sul cilindro idraulico (fig. 18). La sicurezza della fase 
statica, garantita dall’unità idraulica, offre molti van-
taggi, evidenti ad esempio nello scendere le scale o in 

montagna. È anche possibile bloccare l’articolazione manualmente in fase statica e deputare all’uni-
tà idraulica il solo controllo della fase dinamica.
L’angolo massimo di flessione del ginocchio è di 115°, l’altezza (misurata dal centro dell’asse inferio-
re fino al bordo superiore) è di 40 mm ed il peso, senza tubo di collegamento, è di 140 g.
Per ottimizzare il risultato è consigliato un abbinamento con piedi in carbonio a restituzione di ener-
gia a profilo alto, quali VariFlex-EVO, Talux e Ceterus.

Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.382  (Riconducibile)

GINOCCHIO MONOCENTRICO POLIFUNZIONALE CON FRENO AUTOMATICO 
ASSOCIATO A DISPOSITIVO IDRAULICO

Questo ginocchio, grazie alla sua idraulica a rotazione di nuova concezione,  si distingue non solo per 
la sua capacità di adattarsi alle varie velocità del passo, ma anche per un freno a frizione a bloccaggio 
totale, che permette di regolare oltre all’intensità di frenata anche la soglia  di reazione del freno.
L’idraulica a rotazione del ginocchio risponde alle forze di reazione del terreno durante tutta la fase 
statica, offrendo resistenza idraulica, che previene la flessione involontaria del ginocchio garanten-
do, così, sicurezza.
Questo dispositivo consente di scendere le scale (fig. 10), a passo alternato, 

completamente rilassati, dal momento che il livello 
di frenata è stato personalizzato in fase di prova sulle 
specifiche esigenze dell’utilizzatore. 
Il carico limite di azionamento del freno viene deciso 
in base a:
•  peso dell’utilizzatore;
•  valori preimpostati in laboratorio;
•  tipo di cammino;
•  percorso affrontato.
Proprio per questa sua regolabilità individuale, si 
richiede, in fase di allineamento statico, un continuo 
feedback da parte del paziente.

È indicato per pazienti molto attivi (fig. 11) con alte esigenze di funzionalità e con 
elevate esigenze di sicurezza. È ideale per amputati bilaterali.

Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.382  (Riconducibile)

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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GINOCCHIO POLICENTRICO

Tutte le articolazioni policentriche eseguono un movimento com-
binato di rotazione e traslazione; mentre in flessione il centro 
istantaneo di rotazione si sposta nello spazio portandosi davanti 
alla linea di carico, in estensione la sua posizione rimane al di 
sopra degli assi del ginocchio e dietro la linea di carico garanten-
do così la sicurezza statica della protesi.
Nei ginocchi policentrici il centro istantaneo di rotazione corri-
sponde al punto di intersezione delle due linee rette che passano 
attraverso i centri rispettivamente degli assi posteriori e anteriori 
(fig. 12).
La particolare disposizione degli assi fa sì che, in statica, si possa 
dare una sicurezza elevatissima, senza ulteriori dispositivi fre-
nanti e si possa comunque introdurre la flessione nel momento 
“fisiologicamente più opportuno”, quando cioè il piede protesico 
poggia ancora ed è parzialmente soggetto al carico. All’inizio della 
flessione, il centro di rotazione istantaneo si sposta velocemente 
davanti alla linea di carico dell’utilizzatore. La particolare disposi-
zione degli assi del ginocchio fa sì che la leva articolare della pro-
tesi si accorci notevolmente quando questa viene flessa. In caso 
di ginocchi policentrici è quindi sufficiente una flessione minore 
rispetto a quella dei monocentrici.
La flessione corrisponde pressoché a quella dell’arto controlate-

rale, accelerando così il passo sull’arto protesico in fase dinamica 
e rendendolo molto più simile a quello fisiologico.
Questo tipo di ginocchio permette un passo armonico e continuo, 
anche se piuttosto lento, può essere quindi
impiegato per persone di varia età che camminino molto e anche 
per persone per le quali si ipotizza il raggiungimento di una mag-
giore dinamicità. È un buon ginocchio per la prima protesizzazio-
ne di persone anziane che non abbiano però grossi problemi dì 
instabilità.
In tutti i ginocchi policentrici è importante operare un corretto 
allineamento, infatti se il ginocchio in fase statica non dovesse 
essere perfettamente ortogonale al terreno, il centro istantaneo 
di rotazione sarebbe talmente arretrato che, senza  uno sforzo 

muscolare eccezionale (il cosiddetto strappo verso l’alto), la protesi non potrebbe essere flessa.
Questo tipo di ginocchio può presentare 4 diversi tipi di attacco (fig 13):
1)   Attacco piramidale tradizionale
2)   KD: Versione per i disarticolati di ginocchio a bassissimo rilievo
3)   ST: Versione per monconi lunghi con attacco filettato
4)   HD: Versione per i disarticolati d’anca con attacco piramidale interiorizzato di 10°

Il ginocchio è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.21.355 (fig. 13a)
06.24.21.379 (fig. 13b)

a b

Fig. 12

Fig. 13a                  Fig. 13b 



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto inferiore

228

GINOCCHIO POLICENTRICO IDRAULICO PER DISARTICOLAZIONE 

È indicato per disarticolati di ginocchio con peso massimo di 125 Kg ed esi-
genze funzionali alte (scarsa sicurezza nella fase statica, elevato comando 
nella fase dinamica). Non è indicato per pazienti geriatrici. La parte superiore 
dell’articolazione e la parte inferiore sono collegate tra loro tramite le leve 
degli assi e l’ancoraggio funge da collegamento con l’invasatura.
La sicurezza durante la fase statica è garantita dalla cinematica policentrica, 
mentre la fase dinamica viene guidata da un’unità idraulica integrata che con-
sente regolazioni separate per la flessione e l’estensione.
L’angolo massimo di flessione del ginocchio è di circa 110°, l’altezza (misurata 
dal centro dell’asse fino all’orlo superiore dell’ancoraggio) è di 18 mm ed il 
peso della struttura articolare in titanio comprensiva dell’ancoraggio in accia-
io inox è di 750 g circa. 

Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.379

Fig. 13
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GINOCCHIO POLICENTRICO POLIFUNZIONALE CON FRENO ASSOCIATO A 
DISPOSITIVO IDRAULICO CON EBS

In tutti i ginocchi di vecchia concezione è necessario, nella prima parte della 
fase statica, portare la protesi in iperestensione con conseguente:
• deambulazione “ a scalino”;
• innalzamento del baricentro;
• maggiore dispendio di energia.
Questo ginocchio ha invece un meccanismo di sicurezza elastica in fase sta-
tica che garantisce un approccio alla fase dinamica più naturale.
In condizioni fisiologiche, infatti, l’articolazione del ginocchio, al momento 
del contatto del tallone col terreno, è flessa tra i 15° e 18°. Il ginocchio con 
EBS, acronimo di “Ergonomically Balanced Stride” (sicurezza elastica in fles-
sione), permette questa stessa flessione all’inizio della fase statica e, grazie 
ad una seconda unità idraulica, un ritorno dolce in estensione, esattamente 
come avviene in condizioni normali. 
L’azionamento del meccanismo EBS (Fig. 16-2), dovuto alla compressione di 
un elemento verticale in gomma che va ad agire sul quinto snodo del dispo-
sitivo,  permette all’utilizzatore di molleggiare sul ginocchio e di affrontare 
con facilità le discese, garantendo un eccezionale comfort sia in deambula-
zione che stando fermi.
Il dispositivo è dotato di unita idraulica che consente la regolazione della 
fase di flessione ed estensione (Fig. 16-1).
Ulteriori vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa tipologia di ginocchio 

sono:
• Una riduzione del carico a livello della colonna vertebrale;
• Un risparmio energetico pari ad 1/3 di quello che si ha con l’utilizzo di 

ginocchi tradizionali;
• Un ciclo deambulatorio con caratteristiche molto simili a quello fisiologico. 
Questo tipo di ginocchio può presentare 4 diversi tipi di attacco (Fig 17):

1- Attacco piramidale tradizionale
2- ST: Versione per monconi lunghi con attac-
co filettato 
3- KD: Versione per i disarticolati di ginocchio 
a bassissimo rilievo
4- HD: Versione per i disarticolati d’anca con 
attacco piramidale anteriorizzato di 10°
Il ginocchio polifunzionale policentrico è par-
ticolarmente indicato per grandi cammina-
tori di tutte le età per i quali il comfort e la 
sicurezza risultano prioritari rispetto a velo-
cità e dinamismo.
Per garantire la piena funzionalità di questo 
tipo di ginocchio è necessario utilizzare piedi 
con tallone duro.

Il ginocchio è identificato dal seguente codice ISO:
06.24.21.379 (Riconducibile)

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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GINOCCHIO POLICENTRICO POLIFUNZIONALE A 7 ASSI

Il ginocchio policentrico polifunzionale a 7 assi Ossur Total Knee 
2000 (Fig.18) abbina stabilità e sicurezza nella fase d’appoggio 
ad un’andatura fluida nella fase dinamica grazie alla capacità del 
centro di rotazione meccanico di replicare con buona approssima-
zione la traiettoria del centro di istantanea rotazione anatomico. 
Durante la fase statica il ginocchio non rimane bloccato ma con-
sente una leggera flessione ammortizzata, regolabile a seconda 
delle necessità, seguita da un ritorno in estensione controllato dal 
sistema idraulico. In questo modo si riduce il trasferimento degli 
shock verticali alla colonna ed all’arto controlaterale migliorando, 
contestualmente, il confort del dispositivo. 
La flessione ammortizzata migliora la sicurezza del paziente quan-
do si si cammina su superfici irregolari o quando si affrontano 
rampe e piani inclinati di circa 5-7°.
Durante la fase dinamica la lunghezza funzionale del dispositivo si 
riduce aumentando la distanza della punta del piede protesico da 
terra così da ridurre il rischio di inciampo ed evitare una demabu-
lazione caratterizzata da eccessiva abduzione dell’anca. 
Il sistema idraulico a 3 fasi e 3 valvole di cui è dotato il ginocchio 
consente di adattarsi a differenti velocità di deambulazione, inol-
tre il suo comportamento dinamico può essere finemente regola-

to sulla base delle potenzialità e dello stile di vita dell’utente.

Questo ginocchio è indicato per amputazioni trans-femorali (anche bilaterali), disarticolazioni di 
ginocchio o emipelvectomie in soggetti moderatamente attivi in grado (potenzialmente) di cammi-
nare a diverse velocità e con un peso corporeo inferiore ai 100 Kg.

Fig. 18
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GINOCCHIO A CONTROLLO ELETTRONICO
Con l’avvento della bionica, branca della scienza 
che, integrando biologia ed elettronica, studia e 
sviluppa sistemi biomeccanici capaci di simulare 
il comportamento di organismi viventi e di loro 
parti, la protesica ha potuto beneficiare di notevoli 
progressi tecnologici. L’articolazione elettronica di 
ginocchio rappresenta indubbiamente una pietra 
miliare destinata ad aprire nuove strade e miglio-
rare la qualità della vita dell’utilizzatore in un 
modo impensabile fino ad alcuni decenni fa.
Il principio ingegneristico che sta alla base del 
ginocchio elettronico (fig.18 a) è la perfetta inte-
grazione tra i componenti sensoriali (accelerome-
tri, celle di carico e giroscopi), che rilevano la posizione ed il movimento del dispositivo nello spazio, 
l’intelligenza artificiale, che elabora i segnali provenienti dai sensori e produce una risposta adeguata 
e gli attuatori meccanici (elettrovalvole, motori elettrici e pistoni idraulici) che pongono in essere tale 
risposta.
Questa interrelazione reciproca tra i diversi componenti mima lo stesso flusso delle informazioni sen-
soriali che avviene fisiologicamente negli esseri viventi, coinvolgendo il sistema nervoso periferico, il 
sistema nervoso centrale e la muscolatura scheletrica (fig. 18 b).
L’utilizzo di energia elettrica accumulata nelle batterie di questi ginocchi fa si che l’utilizzatore possa 
deambulare ed eseguire le normali attività delle vita quotidiana con un notevole risparmio energe-
tico. 
È opportuno sottolineare che l’applicazione di un ginocchio elettronico non può avvenire in prima 
protesizzazione in quanto è richiesto un periodo di adattamento con un ginocchio meccanico a con-
trollo idraulico.

C-LEG 3C98 E KENEVO OTTOBOCK

Con il C-leg, introdotto nel mercato nel 1997, 
è stato possibile per la prima volta parlare di 
ginocchio adattivo, ovvero in grado di modi-
ficare entro un certo limite i propri parame-
tri funzionali in virtù dello schema del passo 
dell’utente. Si tratta di un ginocchio mono-
centrico idraulico elettronicamente control-
lato da un microprocessore che, sulla base 
delle informazioni provenienti da sensori 
posti a vari livelli (fig. 20) del dispositivo, va 
ad agire su delle elettrovalvole che regolano 
il funzionamento dell’unità idraulica.
Il controllo elettronico agisce sia durante la 
fase statica che durante la fase dinamica, 
garantendo sempre la massima sicurezza ed 
armonia del passo fino ad una velocità mas-
sima di 10 km/h su qualsiasi tipo di terreno.
All’ interno del dispositivo i sensori sono 
posti a due livelli:

• in corrispondenza del centro articolare del ginocchio è presente un accelerometro angolare che 
rileva l’angolo di flessione e la velocità con cui questo varia fornendo, così, al microprocessore 
informazioni utili per il controllo dinamico della fase di lancio e la stabilità della fase statica;

• a livello del tubo modulare di collegamento con il piede sono presenti degli estensimetri (celle di 
carico) in grado di valutare il momento flettente a livello dell’articolazione della caviglia, dall’istante 
in cui il tallone tocca il suolo fino al distacco dell’avampiede, fornendo al microprocessore tutte le 
informazioni che consentono di stabilire in quale fase del passo l’utente si trovi in ogni istante.

Fig. 18a Fig. 18b

Fig. 19 Fig. 20
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Interpolando i dati provenienti dai due gruppi di sensori, il microproces-
sore è quindi in grado di conoscere, istante per istante, parametri quali 
velocità di deambulazione, angolo di flessione del ginocchio e forze di 
reazione terreno-piede, mettendo in atto la risposta più opportuna in cia-
scuna fase del passo.
Grazie a questo rivoluzionario approccio, l’utente è in grado di deambula-
re senza bisogno di concentrarsi sull’arto protesico (a differenza di quanto 
avviene con i tradizionali ginocchi meccanici), con estrema naturalezza e 
minimizzazione del dispendio energetico.
Il microprocessore a 50Hz è in grado di compiere una misurazione di tutti 
i parametri ogni 0,02 secondi ed è, pertanto, in grado di regolare freno e 
frizionamento in ciascun istante della fase statica e velocità di estensione 
e flessione durante tutta la fase dinamica.
La riduzione del dispendio energetico è resa possibile dal fatto che l’am-
mortizzazione idraulica, presente durante tutta la fase statica a garantire 
comfort e sicurezza all’utente, inizia ad essere progressivamente ridotta 
nel momento in cui i sensori registrano un carico sull’avampiede  e viene 
completamente annullata al momento della fase di swing dell’arto, duran-
te la quale il controllo è operato esclusivamente sul pendolamento del 
dispositivo.
Il C-leg è alimentato da una batteria agli ioni di litio che garantisce una 

durata di 40-45 ore a fronte di un tempo di ricarica di circa 3-4 ore.
Questo ginocchio è indicato per utenti fino a 125 kg di peso corporeo, con grado di mobilità 3 e 4 nei 
seguenti livelli di amputazione: disarticolazione di ginocchio, amputazione transfemorale, disarti-
colazione d’anca ed emipelvectomia (nel caso di monconi lunghi o disarticolazioni di ginocchio, al 
posto dell’attacco piramidale all’invasatura è presente un attacco filettato).
Il peso complessivo del dispositivo senza invaso e piede protesico è di 1147 g e l’altezza (senza attac-
chi) è compresa tra 196 mm e 214 mm a seconda del tipo di tubo modulare utilizzato.
Per la scelta del tubo modulare più opportuno i fattori che si prendono in  considerazione sono il peso 
dell’utilizzatore, la lunghezza ed il tipo di piede protesico che si intende applicare.
Per facilitare il tecnico nella scelta, OttoBock fornisce un disco (fig. 21)  nel quale, a seconda dei para-
metri suddetti, viene evidenziato il tubo e la regolazione più opportuna. 
La registrazione e regolazione dei parametri individuali dell’articolazione è operata per mezzo del 
software C-Soft, interfacciandosi con il ginocchio o attraverso un cavo a fibra ottica o attraverso 
dispositivo bluetooth (fig. 22).
E’ possibile regolare i parametri del ginocchio per una seconda modalità (ad esempio attività sportive 
quali ciclismo, sci di fondo, pattinaggio) attivabile o da software o attraverso un telecomando di cui 
è provvisto l’utente . Con il telecomando è, inoltre, possibile sbloccare completamente il ginocchio 
(utile nella posizione da seduti), ottenere il massimo freno in corrispondenza dell’angolo di flessione 
desiderato (per chi è costretto a passare molto tempo in piedi nella stessa posizione), passare in 
modalità confort (parametri del ginocchio regolati in maniera tale da favorire la statica) o in modalità 
dinamica  (parametri del ginocchio regolati in maniera tale da accelerare la dinamica).
Com’è noto il rivestimento cosmetico in gomma espansa influisce per un certo grado sulle presta-
zioni dei ginocchi protesici; nel caso di un ginocchio a controllo elettronico è invece opportuno non 
andare ad influire sulla fine autoregolazione del dispositivo ed è per questo che sono disponibili dei 
rivestimenti appositi denominati Protector in grado di garantire protezione e piena funzionalità sia 
al ginocchio che al tubo modulare di collegamento.
Al fine di ottimizzare le prestazioni del dispositivo è consigliato un abbinamento con piedi protesici 
dinamici a restituzione di energia come  il C-Walk 1C40, l’Axtion ed il Trias 1C30 o con piedi dinamici 
a molla come il Dynamic Motion 1D35 o 1D10.
Nel caso di amputati transfemorali con grado di mobilità ridotto, come pazienti geriatrici o altri uti-
lizzatori con concomitanti patologie a carico del sistema locomotore, è stato sviluppato il ginocchio 
Kenevo che va a privilegiare la sicurezza in fase statica a fronte di una dinamica mediamente più 
lenta.
La caratteristica principale del ginocchio Kenevo è la sicurezza ed è la prima soluzione protesica 
ideata in modo specifico per le esigenze di utenti meno attivi. Grazie alle sue funzioni specifiche di 
base, garantisce supporto nelle situazioni tipiche della vita quotidiana. Le modalità delle attività for-

Fig. 21

Fig. 22
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niscono un’elevata personalizzazione. Il Kenevo cresce infatti in base alle vostre abilità, per esempio 
durante la riabilitazione, e si adatta ugualmente bene in caso di diminuzione del dinamismo.
La stabilità in fase statica è costantemente attiva anche quando il paziente si mette a sedere, quan-
do scende le scale o cammina su terreni irregolari. Il sistema stabilizza continuamente il ginocchio, 
dal momento del contatto del tallone col suolo fino a quando i tempi e i carichi registrati indicano la 
necessità della commutazione alla fase dinamica controllata idraulicamente. Il Kevevo non offre la 
seconda modalità supplementare, ne è previsto il suo funzionamento con il telecomando.
Questo ginocchio è indicato per pazienti disarticolati di ginocchio, amputati transfemorali, disartico-
lati d’anca ed emipelvectomizzati con un peso massimo di 125 Kg e livelli di attività 2 e 3.

Sia il C-leg che il Kenevo sono identificati con il seguente codice ISO: 
06.24.21.382 (Riconducibile)

GINOCCHIO ELETTRONICO RHEO KNEE OSSUR

Il Rheo Knee è un ginocchio a controllo elettronico che come attuatore utilizza una camera a lamine 
rotanti bagnate da un fluido magnetoreologico (fig.27). Un fluido magnetoreologico è un fluido con 

particelle di ferro in sospensione che, se eccitate da un campo magnetico 
costante, si dispongono tutte con lo stesso orientamento formando delle 
catene che aumentano la resistenza alla flessione del ginocchio. Quanto 
maggiore è il campo magnetico applicato, tanto maggiore sarà la resistenza 
opposta.
A differenza dei sistemi idraulici, la resistenza opposta dal fluido magne-
toreologico è fortemente dinamica, ovvero viene attivata solo quando la 
persona ne ha effettivamente bisogno ed è in grado di variare alla velocità 
della luce. Il risultato è una resistenza minima al moto dei fluidi all’interno 
del ginocchio, che restituisce una posizione pelvica più naturale in fase di 
pre-flessione, riducendo, così, i livelli di affaticamento.
Così come gli altri ginocchi a controllo elettronico anche il Rheo Knee uti-
lizza dei sensori (fig. 28), in questo caso un giroscopio, posizionato in cor-
rispondenza del centro articolare, in grado di rilevare la posizione spaziale 

del dispositivo istante per istante, e delle celle di 
carico per la misura puntuale delle forze di reazione 
piede-terreno, che inviano informazioni al micro-
processore dotato di un sistema di intelligenza 
artificiale noto come DLMA (acronimo anglosasso-
ne di algoritmo della matrice ad apprendimento 
dinamico). Grazie a questo sistema il dispositivo è 
in grado di auto apprendere le caratteristiche della 
deambulazione dell’utente su vari tipi di terreno e 
riproporle quando vengono riscontrate le medesi-
me condizioni ambientali. In questo modo il Rheo 
Knee si adatta a qualsiasi situazione, consentendo 

all’utente di recuperare rapidamente la fiducia nella propria 
capacità di camminare, senza ausili, dove e ome preferisce. 
Inoltre, mano a mano che la gamma di velocità di deambula-
zione e di attività aumenta, il ginocchio si adatta, fornendo le 
regolazioni protesiche necessarie a garantire lo stesso modo 
di camminare ad ogni passo.
I sensori ed il microprocessore sono in grado di effettuare 
1000 rilevazioni al secondo (il microprocessore lavora ad una 
frequenza di 1000 Hz) e ciò consente al ginocchio di valutare 
in ogni istante se e come l’utente sta caricando la protesi ed 
in quale fase del ciclo del passo si trova, mettendo in atto 
la risposta più opportuna, in quella condizione, per quella 
determinata persona.Il Rheo Knee è alimentato da accumu-

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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latori elettrochimici a ioni di litio che garantiscono un fun-
zionamento continuo per 24-48 ore (a seconda del livello 
di attività dell’utente) a fronte di un tempo di ricarica di 
circa 3-4 ore. 
Questo ginocchio è indicato per utenti con peso fino a 100 
kg, grado di mobilità K3 e K4 e seguenti livelli di amputa-
zione: disarticolazione di ginocchio, amputazione transfe-
morale, disarticolazione d’anca ed emipelvectomia.
Il peso complessivo del dispositivo senza invaso e piede 
protesico è di 1630 g e l’altezza (senza attacchi) è pari 
a 230 mm. La registrazione e regolazione dei parametri 
individuali dell’articolazione è operata per mezzo di un 
palmare, collegato con tecnologia bluetooth al ginoc-
chio, sul quale è installato il software RheoLogic (fig. 29). 
Attraverso questa regolazione è possibile scegliere diver-
se soglie per l’innesco del freno a fluidi magnetoreologici, 
regolare l’estensione e la flessione in fase dinamica e 
regolare i medesimi parametri nelle condizioni di discesa 
scale e salita/discesa rampe.
Tale software è dotato anche di un algoritmo di auto-
calibrazione delle regolazioni protesiche che vengono 
ricavate in maniera automatica dopo aver fatto compiere 
al paziente 90 passi a velocità variabile su un terreno pia-

neggiante.
Quando si passa da un terreno pianeggiante ad una rampa o ad uno scalino, il ginocchio, dopo il 
primo passo, è in grado di riconoscere la variazione ambientale e rispondere con una variazione dei 
parametri impostati per quella specifica situazione.
Al fine di ottimizzare le prestazioni del dispositivo è consigliato un abbinamento con piedi protesici 
in carbonio a restituzione di energia quali VariFlex EVO, Ceterus e Talux.

Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO
06.24.21.382  (Riconducibile)
 

GINOCCHIO BIONICO GENIUM OTTOBOCK

L’articolazione di ginocchio bionica Genium (Fig. 1) rappresenta l’evoluzione del 
ginocchio a controllo elettronico C-Leg ed è destinato ad amputati transfemorali 
con grado di mobilità 3 e 4 e peso massimo pari a 150 Kg (se si vuole installare il 
tubo di collegamento dotato di ammortizzatore torsionale il limite di peso scende 
a 120 Kg). Alcune funzioni di questo dispositivo si basano su principi consolidati 

durante i primi 10 
anni di applica-
zione del ginoc-
chio C-leg, altre 
si basano, invece, 
s u l l ’ i n t r o d u z i o -
ne di nuove tecnologie. Il Genium è 
controllato da due microprocessori, 
rispettivamente allocati nell’elettro-
nica principale del giunto e nel tubo 
di connessione. Il sistema di comuni-
cazione dati si basa su una tecnologia 
innovativa chiamata AxonBus per cui 
più segnali in ingresso ed in uscita 
possono essere trattati contempora-
neamente e a notevole velocità di 

Fig. 29

Fig. 1

Fig. 2
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trasmissione.
Rispetto ai precedenti ginocchi protesici controllati da microprocessori, l’incremento funzionale del 
Genium, come accennato in precedenza, è dato da un numero di sensori (Fig.2) tale da creare una 
ridondanza di informazioni che consente di aumentare la precisione e la quantità di informazioni 
misurate e derivate.
La frequenza di campionamento delle informazioni rilevate dai sensori cade in un intervallo com-
preso tra 100 e 3000 Herz. Il microprocessore accelera la frequenza di valutazione delle informazioni 
sulla base delle necessità, portandola ai valori più alti nel momento in cui si è in corrispondenza 
di situazioni molto prestazionali; in altre parole la reattività del ginocchio è proporzionale a quella 
dell’utilizzatore.
L’attuatore del sistema è, ancora una volta, un’unità idraulica regolata da due elettrovalvole indipen-
denti per i movimenti di flessione ed estensione.
Grazie alla tecnologia DSC (acronimo anglosassone 
di controllo dinamico della stabilità) il Genium riesce 
sempre ad attivare la fase di volo dell’arto protesico 
nel momento esatto, indipendentemente da velocità, 
cadenza del cammino e tipologia di terreno su cui si 
sta deambulando, questo grazie a due distinti sensori 
di momento posizionati a livello del centro dell’arti-
colazione del ginocchio e nella porzione distale del 
tubo di collegamento che consento, per interpolazio-
ne, di conoscere direzione ed intensità della forza di 
reazione del terreno istante per istante. 
Un’altra importante differenza rispetto ai tradizio-
nali ginocchi a controllo elettronico è che il Genium 
non presenta un fine corsa meccanico al termine 
dell’estensione massima raggiunta durante la fase di swing, pertanto l’utente non avrà più necessità 

di “sentire” il raggiungimento del grado di 
massima estensione dell’articolazione prima 
di iniziare la fase d’appoggio, ma sarà libero 
di appoggiare in qualsiasi momento l’arto a 
terra in completa sicurezza, grazie alla veloce 
elaborazione dei dati sensoriali che garanti-
sce una tenuta dell’articolazione al grado di 
flessione raggiunto evitando cedimenti inde-
siderati (grazie a questo sistema il paziente 
è cautelato di fronte ad inciampi o repentine 
perdite di equilibrio che potrebbero portarlo a 
posare l’arto protesico a terra in una configu-
razione di flessione del ginocchio).
Le innovazioni offerte da questo ginocchio in 
termini di funzionalità comprendono:
- possibilità di camminare all’indietro grazie 
alla sensoristica che è in grado di rilevare 
istante per istante la direzione del moto;

-  possibilità di raggiungere un grado di flessione massima in fase di volo pari a 65° indipendentemen-
te dalla velocità del cammi-
no, così da rendere il passo 
ancor più armonico e vicino 
alla dinamica di un soggetto 
sano (Fig.3);
- possibilità di iniziare la fase 
di contatto al suolo con una 
pre-flessione di 4° (grazie 
alla funzione OPG, acronimo 
di ottimizzazione del passo 
fisiologico) che consente di 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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ridurre parte della sollecitazione assiale (Fig.4) che altrimenti graverebbe sulle articolazioni super-
stiti, sull’arto sano e sul rachide deambulando su terreni irregolari o rampe a pendenza variabile;

- possibilità di variare automaticamente, passo per passo, la flessione in fase statica da 4° a 17°, a 
seconda delle caratteristiche dell’appoggio;

-  possibilità di sedersi riducendo al minimo la resistenza offerta dal ginocchio ed il consumo ener-
getico della batteria, grazie all’elaborazione dei dati provenienti dai sensori durante la posizione 
seduta;

-  possibilità di salire le scale a passo alternato sfruttando opportunamente l’inerzia dell’arto (si trat-
ta di un’articolazione passiva, pertanto la forza necessaria all’ascesa deve essere fatta dall’utente 
e non è fornita dal ginocchio) (Fig.5);

-  possibilità di scavalcare un ostacolo con l’arto protesico senza abdurre l’anca, sfruttando gli stessi 
principi descritti per la salita delle scale;

Come nel caso del C-leg, anche il Genium, attraverso un apposito software di regolazione interfac-
ciabile via cavo o via bluetooth con il ginocchio, consente di calibrare finemente o, eventualmente, 
disattivare queste funzioni. Sono, inoltre, possibili 5 differenti modalità di regolazione attivabili 
attraverso un apposito telecomando in dotazione all’utente, oppure saltellando un numero di volte 
prestabilito sull’avampiede. La batteria a 2 celle di ioni di litio da 1800mAh, ricaricabile mediante un 
alimentatore ad induzione (il cui connettore collegamento può anche essere adattato sul rivestimen-
to cosmetico della protesi), garantisce una durata media della carica pari a 4-5 giorni in condizioni di 
normale utilizzo. Per ottimizzare le prestazioni del ginocchio è consigliato l’abbinamento con piedi 
protesici in fibra di carbonio a restituzione di energia quali 1C40, 1M10, Triton e Trias.

GENIUM X3
Il Genium X3 è un ulteriore evoluzione del ginocchio biomico Genium. E’ in grado 
di riprodurre un passo naturale, fisiologico, sia che si passeggi rilassati attraverso 
la città o si acceleri il passo. Nel Genium X3, designiamo questa tecnologia con il 
termine «passo fisiologico ottimizzato» (OPG). Essa evita di sovraccaricare l’intero 
apparato locomotore, offre un maggiore comfort nell’indossare la protesi e una 
maggiore libertà di movimento per l’amputato.
-Il Genium X3 è impermeabile e resistente alla corrosione
-L’elettronica riconosce nell’arco di microsecondi il passaggio dal cammino alla 
corsa
-La modalità per la corsa risponde ad ogni attività sportiva indipendentemente 
dagli obiettivi
-Preflessione in fase di appoggio
-Controllo della flessione nella fase di accettazione del carico

-Controllo dinamico della stabilità
-Sistema adattivo della fase dinamica
Il ginocchio è identificato dal seguente codice ISO:
06.24.21.382 (Riconducibile)

GINOCCHIO ATTIVO A CONTROLLO ELETTRONICO POWER KNEE OSSUR

Il Power Knee è un rivoluzionario ginocchio che consente all’utilizzatore di riceve-
re una propulsione meccanica attiva, proporzionale ed adeguata alle condizioni 
ambientali circostanti, grazie all’impiego di un motore elettrico a livello dell’arti-
colazione.
Con questa soluzione il paziente è in grado di ridurre di gran lunga il dispendio 
energetico della deambulazione, soprattutto su rampe in salita e terreni acciden-
tati e inoltre è in grado di salire le scale a passo alternato.
Anche nel caso di Power Knee, il principio tecnico-ingegneristico che ne è alla 
base, è la completa integrazione fra sensori in grado di rilevare la posizione dell’ar-
ticolazione nello spazio e la fase del ciclo del passo nella quale si trova l’utilizza-
tore ed il sistema di intelligenza artificiale di cui è dotato il dispositivo, in grado di 
integrare i segnali provenienti dai sensori ed elaborare una risposta opportuna per 

Fig. 30
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il tramite degli attuatori meccanici azionati da energia elettrica.
Il Power Knee è costituito da quattro elementi principali (fig. 31):
• Il sistema di sensori/intelligenza artificiale/attuatori meccanici/

batterie presenti in un unico blocco nel corpo del ginocchio 
all’interno del cover protettivo;

• Il blocco di collegamento al piede;
• Il modulo sensoriale da posizionare sulla suola del piede dell’ar-

to contro laterale.
Nel primo modello di Power Knee il modulo sensoriale da posi-
zionare sulla suola dell’arto contro laterale fornisce al sistema di 
intelligenza artificiale tute le informazioni utili per elaborare lo 
schema del passo successivo a quello che si sta compiendo. 
Nel modello attuale, invece, questa funzione è svolta direttamen-
te dai sensori presenti nel ginocchio i quali, elaborando in tempo 
reale le informazioni riguardanti accelerazioni e forze di reazione 
con il terreno, forniscono tutti gli elementi necessari a prevedere la successiva fase del passo che sarà 
compiuta dall’utente.

I principali vantaggi offerti da questo dispositivo sono: 
• Possibilità di sedersi con una frizione assistita del dispositivo fino al raggiungimento di un angolo 

di flessione preimpostato (fig.32 a);
•  Possibilità di alzarsi con un’azione attiva del dispositivo recuperando la corretta distribuzione del 

peso durante tale fase (fig. 32 b);
• Possibilità di Salire/Scendere rampe/scale a passo alter-
nato (fig. 33)
Come nel caso del ginocchio Rheo Knee, anche il Power 
Knee è in grado di riconoscere il terreno sul quale l’utilizza-
tore sta deambulando, “apprendendo” di volta in volta un 
nuovo schema del passo che sarà riproposto ogniqualvolta 
l’appoggio podalico presenterà analoghe caratteristiche.
Per ottimizzare le prestazioni del dispositivo è consigliato 
un abbinamento con piedi protesici in carbonio a restitu-
zione di energia quali VariFlex EVO, Ceterus e Talux.

Il ginocchio è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.382  (Riconducibile)

Fig. 33

Fig. 32a Fig. 32b

Fig. 31
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ARTICOLAZIONE D’ANCA HELIX 3D

Questa articolazione è desti-
nata a pazienti con disarticola-
zione d’anca o emipelvectomia 
con grado di mobilità ridotto e 
normale e peso corporeo non 
superiore a 100 kg.
Si tratta di un’articolazione plu-
riassiale che riesce a replica-
re fedelmente tutti i gradi di 
libertà e le ampiezze di movi-
mento dell’anca controlaterale, 
andando, così, a compensare 
la rotazione del bacino ed assi-
curando un passo fisiologico e 
simmetrico.
Grazie ai tre assi meccanici, 
durante la flessione dell’anca è 
possibile ottenere un accorciamento dell’arto prote-
sico riducendo, notevolmente, il pericolo di inciampi 
e cadute, migliorando il comfort in posizione seduta 
e consentendo, nella fase dinamica, un appoggio 
controllato ed ammortizzato con significativa ridu-
zione dell’iperlordosi.
Grazie alla presenza di apposite molle di trazione 
regolabili a seconda delle caratteristiche del passo 
individuali, l’articolazione d’anca Helix 3D immagaz-
zina energia durante la fase statica per poi rilasciarla 
all’inizio di quella dinamica, andando così a com-
pensare la muscolatura mancante e riducendo la spesa energetica nella deambulazione. 
Le prestazioni del dispositivo protesico sono ottimali se abbinato ad un ginocchio monocentrico a 
controllo elettronico ed un piede a restituzione di energia.

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO: 
06.24.21.403    (Riconducibile) Articolazione dell’anca, regolabile in abduzione e flesso   
 stensione, in acciaio

Fig. 1

Fig.2
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ARTICOLAZIONE D’ANCA 7E9

Piccola, leggera e robusta 
Il cuore dell’articolazione d’anca 7E9 è costituito da un sistema idraulico minia-
turizzato ad alto rendimento che ammortizza in modo armonico i movimenti 
dell’anca, sia nella fase dinamica che nella fase statica, al fine di consentire all’u-
tente una deambulazione molto simile a quella fisiologica. Abbinata ai ginocchi 
meccatronici Genium e C-Leg questa articolazione d’anca consente di realizzare 
una protesizzazione ottimale. È possibile abbinare l’articolazione anche ai ginoc-
chi meccanici 3R60 EBS o 3R106. Grazie alle molteplici possibilità di abbinamen-
to dei componenti e a un limite di peso massimo di 125 kg, quest’articolazione 
d’anca è indicata per persone le cui pelvi sono state conservate (disarticolazione 
d’anca) e per coloro a cui le pelvi sono state rimosse parzialmente o completa-
mente (emipelvectomia).
I vantaggi in sintesi:
• Contatto ammortizzato e controllato del tallone
• Riduzione significativa dell’obliquità pelvica, estensione armonica 
dell’anca
• Rollover controllato e uniforme con la protesi sotto carico
• Piccola, leggera e indicata per un peso corporeo massimo di 125 kg

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO: 
06.24.21.403    (Riconducibile) Articolazione dell’anca, regolabile in abduzione e flesso 
 estensione, in acciaio



PROTESI DA BAGNO TRADIZIONALE
La protesi da bagno, realizzata con sistema tradizionale, è 
una seconda protesi, da non considerare come un’alterna-
tiva o un accessorio alla protesi in dotazione, ma come una 
necessità per l’amputato che gli consente di svolgere in auto-
nomia le attività giornaliere come fare la doccia, idroterapia, 
sport acquatici e pesca, in conformità a quanto previsto dal 
nomenclatore tariffario.

La protesi in dotazione all’amputato sia transfemorale che 
transtibiale, tradizionale o modulare, non può essere utiliz-
zata in acqua in quanto questa danneggerebbe i materiali ed 
i componenti utilizzati.

La principale caratteristica costruttiva della protesi da bagno 
è rappresentata da un piede protesico con altezza di tacco 
pari a zero, per consentire di camminare a piedi nudi. Essa 
è utilizzata anche come protesi da riposo (con pantofole o 
calzature sportive). 

Altra caratteristica peculiare è rappresentata dalla presenza 
all’interno del gambale e del cosciale di una camera di riem-
pimento, che si può riempire e svuotare d’acqua tramite due fori posti nella parte superiore ed in 
quella inferiore. Durante l’immersione in acqua, il riempimento della camera impedisce alla protesi 
di galleggiare con effetto sicuramente poco gradevole e comunque poco funzionale per il nuoto. 
Quando, poi, l’utilizzatore esce dall’acqua la camera si svuota attraverso il foro inferiore.
Il ginocchio per la protesi transfemorale (fig. 1), realizzato in resina, è sempre del tipo con bloccaggio 
(sbloccabile solo quando il paziente si siede); il piede non è mai articolato, per rendere più sicura la 
marcia sui terreni accidentati (spiagge, scogli) o sui pavimenti sdrucciolevoli (doccia, piscina). Uno 
speciale snodo a livello della caviglia, bloccabile a varie gradazioni, permette una certa flessione 
plantare del piede protesico per l’applicazione di apposite pinne (fig. 3).

La protesi da bagno può essere realizzata con sistema tradizionale, tuttavia, non essendo disponibile 
un ginocchio specifico e dovendo, di conseguenza, utilizzare quello per amputazione transfemorale, 
l’ipermetria che ne risulta in posizione seduta è considerevole. Per questa ragione è preferibile rea-
lizzare la protesi da bagno con sistema di costruzione modulare: la necessaria impermeabilizzazione 
della cosmesi in espanso elastico è ottenuta rivestendo quest’ultima con vernici o pellicole (di vario 
materiale) impermeabilizzanti. Questa soluzione non è, però, codificata dal Nomenclatore Tariffario. 

La protesi da bagno transfemorale da bagno è identificata con i seguenti codici ISO:
06.24.15.009 Protesi tradizionale transfemorale da bagno
06.24.21.187 Ginocchio con bloccaggio manuale
06.24.21.232 Maggiorazione per protesi da bagno
09.06.18.015 x2 Calza tubolare con tiranti 

È possibile applicare il seguente aggiuntivo:
06.24.21.211 Estetizzazione anatomica (solo per donna)

La protesi da bagno transtibiale da bagno (fig. 2) è identificata con i seguenti codici ISO:
06.24.09.012 Protesi tradizionale transtibiale da bagno
06.24.21.142 Maggiorazione per protesi da bagno
06.24.21.130 Cuffia di scorta
09.06.18.003 x2 Coprimoncone in cotone 
09.06.18.006 x2 Coprimoncone in lana 
09.06.18.009 x2 Coprimoncone in nylon
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È possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.24.21.115 Estetizzazione anatomica (solo per donna)
06.24.21.124 Maggiorazione per cuffia in silicone
06.24.21.127 Maggiorazione per cuffia in gomma espansa
06.24.21.133 Cuffia di scorta in gomma espansa
06.24.21.136 Cuffia di scorta al silicone
06.21.21.259 Appoggio terminale in silicone

PROTESI DA BAGNO MODULARE
La protesi da bagno di tipo modulare è un’alternativa alla protesi da bagno di tipo tradizionale, che 
contiene in sé i vantaggi riconducibili alla modularità: maggiore possibilità di regolazione e perso-
nalizzazione, possibilità di scegliere e configurare i componenti più idonei all’assistito, possibilità di 
realizzare una protesi maggiormente funzionale da poter utilizzare per un tempo limitato, in caso di 
esigenza, anche come protesi sostitutiva.

Il dispositivo è concepito per permettere all’assistito di svolgere le quotidiane attività di cura e igiene 
personale nonché di condurre esercizi terapeutici in acqua con medio livello di mobilità.

I componenti modulari sono realizzati con design e materiali specifici per la destinazione d’uso e per 
resistere alla corrosione derivate dal contatto con acqua. Il contatto con cloro, acqua salmastra o 
sapone non danneggia la protesi se trattata con la cura necessaria.

Una camera di raccolta dell’acqua con doppio foro permette all’acqua di entrare e uscire evitando il 
galleggiamento della protesi e la permanenza dell’acqua nella stessa al termine del suo utilizzo. La 
protesi può essere agevolmente pulita con acqua dolce. Tutti i componenti sono resistenti all’acqua 
e alla corrosione. 

LINEA “AQUALINE”
La protesi da bagno di tipo modulare 
può essere identificata dalla stessa codi-
fica delle protesi modulari definitive con 
l’aggiunta del codice ISO
06.24.21.232/142 maggiorazione per 
protesi da bagno.

Componenti strutturali modulari specifici per protesi da bagno (Cod.2WR95=3)
La sicurezza è fondamentale. Grazie al meccanismo di bloccaggio integrato il 
ginocchio “Aqua” può essere bloccato e sbloccato per eseguire le necessarie 
attività in acqua o vicino ad essa. (Cod.3WR95).

Per evitare di scivolare nelle aree bagnate, le persone devono 
muoversi ad una velocità adeguata. La suola del piede “Aqua” 
evita in larga misura la possibilità di scivolare. Il design reticolato 
e la speciale composizione del materiale assicurano un’elevata 
aderenza al suolo. L’alluce è separato. Ciò consente di indossare 
comodamente ciabatte o sandali infradito in spiaggia o in piscina. 
(Cod.1WR95).

Gli indumenti da bagno non coprono la protesi. È quindi 
particolarmente importante l’aspetto estetico. La cover “Aqua” è impermea-
bile, è disponibile in diverse colorazioni e ha un aspetto naturale. È disponibi-
le in numerose misure standard, la lunghezza può essere adattata dal tecnico 
ortopedico.
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GINOCCHIO “3R80”
Il ginocchio 3R80 è resistente all’acqua fino a profondità di 3 metri ed è dotato di bloc-
caggio manuale per una maggiore sicurezza, in particolare, in aree bagnate. L’unità 
idraulica controlla la fase statica e la fase dinamica. Consente di scendere le scale con 
passo alternato e di camminare su pendenze con un movimento molto simile a quello 
fisiologico, persino a diverse velocità.

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO: 
06.24.21.382    (Riconducibile) 

PIEDE IN FIBRA DI VETRO - LINEA FREEDOM “MAVERICK” E RUSH FOOT
Piede in fibra di vetro certificato per essere utilizza-
to a contatto con acqua. La fibra di vetro e il design 
di questi piedi li rendono versatili e permettono di 
ammortizzare gli shock assiali nella fase di contatto 
al suolo, e restituire energia propulsiva in fase di 
sopravanzamento dell’arto. Ciò si traduce in una 
protesi in grado di conferire sicurezza, confort e 
armonia del passo utilizzabile anche per sposta-
menti maggiori.

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO: 
06.24.21.277   (Riconducibile) 

PIEDE BREEZE – COLLEGE PARK
Piede con sistema di drenaggio, antiscivolo con buona risposta dinamica
Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO: 
06.24.21.277   (Riconducibile) 

ROTATORE TORSIONALE WATERPROOF
Fare la doccia, nuotare in mare, giocare o fare esercizi in acqua. Il nuovo 
adattatore impermeabile 4R57=WR interposto tra invasatura e struttura 
modulare può essere attivato rapidamente e facilmente ogni volta che si 
renda necessario facilitare il movimento di rotazione e torsione, ad esem-
pio quando si calzano le scarpe, si incrociano le gambe o si guida. Gli utenti 
sanno quanto si sentono liberi quando recuperano la capacità di eseguire 
movimenti di rotazione e rotazione con l’articolazione del ginocchio grazie a 
questo piccolo adattatore poco appariscente.

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO: 
06.24.21.253    (Riconducibile) 
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PROTESI SPORTIVE 

PIEDE CHALLENGER 1E95

Da una corsa rilassata nel bosco, a cambi spontanei di direzione 
sul campo da basket, fino a passi laterali in una partita di tennis 
– il piede protesico Challenger è molto versatile e vi impressio-
nerà positivamente per la sua ampia funzionalità.I cunei del 
tallone sostituibili consentono un adattamento rapido e indi-
viduale del tallone e un passo fisiologico, a seconda del tipo di 
sport e del livello di sollecitazione. A differenza dei piedi sportivi 
convenzionali, la combinazione della molla di base e del cuneo 
del tallone offre maggiore controllo e quindi un maggiore livel-
lo di stabilità quando l’utente esegue movimenti improvvisi, 
e anche durante il cammino e la fase statica. Questi vantaggi 
fanno del Challenger un piede affidabile e versatile, che si può 
utilizzare sia per la corsa della domenica nel bosco, che per un 

torneo di tennis. Il Challenger è indicato per l’utilizzo senza cosmetico con calzature sportive basse. 
Per utenti transfemorali, il Challenger si può utilizzare in combinazione con i ginocchi meccatronici 
Genium e Genium X3.
Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

PIEDE DA CORSA 1E90

Un’amputazione non significa che dovrete porre termine alla vostra carriera 
sportiva. Lo dimostrano gli atleti che partecipano ai Giochi Paralimpici ed 
anche gli atleti amatoriali che svolgono ogni giorno attività sportive con la 
loro protesi. Ottobock ha sviluppato un piede sportivo in fibra di carbonio 
destinato a soddisfare le loro esigenze speciali, che ha già consentito di rag-
giungere risultati elevati nel corso di gare internazionali e alle Paralimpiadi. 
Il piede 1E90 Sprinter si distingue per il peso contenuto, ed è indicato per 
amputati transfemorali e transtibiali. Il profilo della molla in fibra di carbo-
nio assicura un’elevata risposta dinamica e una bassa resistenza, caratteri-
stiche indispensabili per un piede protesico ad alte prestazioni
Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

RUNNER 1E91: PIEDE PER JOGGING E CORSA A LIVELLO AGONISTICO

Il piede Runner è ideale per adulti e ragazzi con peso corporeo da 40 a 125 
kg. Grazie alla facile applicazione, il Runner è indicato anche per utenti 
sportivi con poca esperienza nella corsa e nel training. E’ anche la soluzione 
eccezionale per atleti in competizioni. Il tecnico ortopedico può adattare 
facilmente la risposta dinamica e la durezza della lamina alle esigenze indi-
viduali dell’utente. Sono disponibili due tipi di suole: la suola Runner è il tipo 
di suola classico, adatto per l’asfalto, pavimentazioni di palestre e percorsi 
in mezzo alla natura. La suola Runner con chiodi, invece, è indicata soprat-
tuto per coloro che praticano sport agonistico su piste in tartan. Il piede 
Runner junior è indicato per bambini attivi con età fino ai 13 anni che amano 
lo sport. Il piede sportivo supporta i giovani utenti durante l’educazione fisi-
ca a scuola e nel movimento nel loro ambiente sociale, promuovendone lo 
sviluppo motorio.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)
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PIEDE RUNNER JUNIOR 1E93

Il Runner junior ha un design attraente ed una struttura leggera. Il tecnico 
ortopedico può adattare la risposta dinamica e la durezza della molla 
alle esigenze individuali del bambino. Il Runner junior garantisce un grip 
eccellente su tutti i tipi di terreni, rendendolo particolarmente indicato 
per la corsa su tutti i tipi di superfici, dall’erba all’asfalto

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

PIEDE CHEETAH FLEX RUN 

Cheetah è stato il primo piede sportivo nel suo genere ad essere impiegato da 
atleti alle olimpiadi nel 1996. Da allora è stato il piede preferito dagli atleti di 
tutto il mondo. Il Cheetah è consigliato per la corsa su lunghe distanze per gli 
utenti TT che non hanno sufficiente spazio per Flex-Run con suola Nike. Per lo 
sprint  imodelli ottimizzati del Team Össur sono il Cheetah Xtreme (indicato per 
sprint sulle brevi distanze) e il Cheetah Xtend (indicato per corsa e sprint di mag-
giore lunghezza)

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

FLEX-RUN CON SUOLA NIKE

La nuova versione del piede Flex-Run presenta una lamina dell’avampiede più 
lunga ed un’efficiente resa di energia. La suola Nike garantisce un’ottima trazione 
per contribuire ad aumentare le prestazioni dell’atleta. Flex-Run con suola Nike 
è idoneo per utenti transfemorali e transtibiali impegnati in attività ad elevato 
impatto come lo jogging, la corsa, il fondo ed il triathlon

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.277  (Riconducibile)

PIEDE SIDEKICKS – SURF

Il piede Sidekicks prevede una piattaforma 
di appoggio, con articolarità controllata di 
caviglia sia nel piano sagittale che frontale. 
Attraverso gommini con differenti densità e 
dimensioni è possibile regolare l’escursione 
escursione angolare. Questo piede è stato con-
cepito per conferire il massimo della sicurezza 
e stabilità ad amputati bilaterali-transfemorali 
ma sono risultati eccellenti anche per la pra-
tica del surf. Peculiarità di tale piede sono la 
superficie uniforme di appoggio, la possibilità 
di applicare battistrada ad elevato grip e la 
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capacità di assorbire i movimenti della tavola 
conferendo stabilità alle articolazioni sovra-
stanti

Il dispositivo è identificato con il seguente 
codice ISO:
06.24.21.265 (Riconducibile)

GINOCCHIO CHEETAH

I Cheetah è un ginocchio policentrico leggero con controllo dell’oscilla-
zione idraulica trifase, appositamente progettato per una rapida fles-
sione ed estensione per la corsa e lo sprint. Il design policentrico offre 
una buona stabilità in appoggio, con una decelerazione controllata che 
consente agli utenti di partecipare a una vasta gamma di attività sportive. 
Sebbene non sia specificamente progettato per camminare, la geometria 
a 4 assi consente di camminare e passare facilmente dalla camminata al 
jogging e/o alla corsa

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.379  (Riconducibile)

GINOCCHIO MODULARE SPORTIVO 3S80

Un ginocchio sportivo in grado di resistere ai carichi 
elevati generati durante la corsa . Il principio brevetta-
to di comando idraulico della rotazione, già utilizzato 
nel ginocchio protesico 3R80, è stato modificato per 
essere impiegato nel modello 3S80 Sport. Il ginocchio 
è dotato inoltre di bloccaggio manuale. Compatto e 
robusto, il ginocchio 3S80 Sport è ottimizzato per ogni 
tipo di corsa sportiva. Nel senso della flessione l’arto 
protesizzato inferiore si solleva liberamente fino a un 
angolo di flessione di circa 60°. Anche con una velocità 
del passo elevata, un arresto armonico dell’estensio-
ne è assicurato dall’ammortizzazione dell’estensione 
durante tutto il movimento d’estensione, che aumenta 

notevolmente poco prima di raggiungere la posizione finale. L’ammortizzazione della flessione e 
dell’estensione possono essere regolate separatamente.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.382 (Riconducibile)



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto inferiore

246

PROTESI PEDIATRICHE ARTO INFERIORE

PIEDE “SACH PEDIATRICO”

Il piede “Sach” pediatrico (produttore:”Ottobock”) è un piede che 
coniuga esigenze di robustezza e funzionalità. E’idoneo a assistiti che 
non superano i 45Kg. Presenta una sagomatura liscia fisiologica con 
riproduzione della morfologia delle dita. E’ adatto sia all’installazione 
su protesi modulare con opportuno adattatore che su protesi tradizio-
nale con piede rigido. Questo piede è incluso nella codificazione base.

PIEDE IN FIBRA DI CARBONIO “VARIFLEX JUNIOR”

Vari-Flex Junior (produttore:”Ossur”) assicura un’esclusiva combina-
zione di comfort e dinamica. È appositamente realizzato per i bambini 
che richiedono un maggiore livello di restituzione di energia. Vari-Flex 
Junior è leggero, facile da assemblare e ha un profilo sottile che facilita 
l’applicazione del rivestimento cosmetico.
Assicura fiducia e sicurezza. È adatto sia sia a bassi che alti livelli di 
mobilità. Facilita l’instaurarsi di un’andatura naturale riducendo l’af-
faticamento e le sollecitazioni della regione lombare del rachide e 
dell’arto controlaterale. 

Il piede è riconducile al codice ISO 06.24.21.277

PIEDE IN FIBRA DI CARBONIO “FLEX-FOOT JUNIOR”

Flex-Foot Junior (produttore:”Ossur”) è un piede a profilo basso a resti-
tuzione di energia, provvisto di giunto piramidale maschio integrato. 
La forma del giunto piramidale maschio contribuisce all’irrigidimento 
progressivo del piede, mentre la disposizione degli strati in fibra di 
carbonio è stata specificamente studiata per garantire il supporto e la 
flessibilità necessari per adattarsi allo stile di vita dei bambini.

Il piede è riconducile al codice ISO 06.24.21.277

PIEDE SPORTIVO “FLEX-RUN JUNIOR”

Il Flex-Run Junior (produttore:”Ossur”) è una soluzione a restituzione di 
energia concepita per i bambini con livello di mobilità elevato e per la pratica 
della corsa
Progettato per essere il più flessibile dei piedi da corsa, il Flex-Run Junior 
offre una maggiore ammortizzazione e una dinamica a frequenza più bassa, 
rendendo questo piede applicabile sia a protesi  transfemorali e transtibiali. 
La suola Nike offre stabilità e un rollover naturale del passo.
Il piede è riconducile al codice ISO 06.24.21.277
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CUFFIA “ICEROSS DERMO JUNIOR”

La cuffia Iceross Dermo Junior (produttore:”Ossur”) con Wave 
assicura comfort e protezione. E’adatta a tutti i bambini dalla 
pelle sensibile impegnati in attività di livello di mobilità medio-al-
to. Sostanze per la cura della pelle sono incorporate nel silicone.
I bambini possono decorare le loro cuffie personalizzandole con 4 
diversi pennarelli colorati permanenti inclusi con la cuffia.
Si raccomanda l’utilizzo della cuffia Iceross Stabilo Junior in abbi-
namento con il dispositivo di bloccaggio “Icelock 700”.
Il dispositivo è parzialmente riconducibile ai codici 
06.24.21.256 e 06.24.21.259

GINOCCHIO POLICENTRICO “TOTAL KNEE JUNIOR”

Total Knee Junior (produttore: “Ossur”) è la versione pediatrica del modello di 
ginocchio per adulti che offre sicurezza, armonia articolare, e funzioanlità intu-
itiva. I 160° di flessione del ginocchio rendono Total Knee Junior estremamente 
versatile per bambini che hanno un’ampia gamma di attività di medio e alto 
livello di mobilità: camminare, correre, sedersi, accovacciarsi ed inginocchiarsi.
• Ginocchio pediatrico policentrico con sistema di bloccaggio geometrico
• Regolazione della flessione in posizione statica
• Limitatore d’estensione regolabile
• Altezza ridotta e profilo slanciato
Il ginocchio è riconducile al codice ISO 06.24.21.379

GINOCCHIO PEDIATRICO “3R67”

Ispirato dall’alta affidabilità del controllo del fase di swing del ginocchio 3R60, 
il ginocchio “3R67” (produttore:”Ottobock”) è stato progettato per le esigenze 
dei bambini. L’unità idraulica è costituita da olio a bassa viscosità ben calibrato 
sulle esigenze degli utilizzatori. E’ in grado di armonizzare i movimenti durante 
la fase di swing, di adattarsi a velocità di cammino diverse e dare stabilità e 
sicurezza nella fase di stance. Grazie al peso ridotto (510g) conferisce sensazio-
ne di controllo e libertà di movimento.
Il ginocchio è riconducile al codice ISO 06.24.21.379

“ARTICOLAZIONE D’ANCA MODULARE 7E8” 

La leggerezza dell’”articolazione d’anca 7E8” (produttore:”Ottobock”)  
la rende efficacemente installabile su protesi modulare.
Realizzata in alluminio, ha una piastra di attacco prossimale e un mor-
setto per tubo distale. È approvata per un peso corporeo massimo di 
45 kg.

L’articolazione è riconducibile al codice ISO 06.24.21.403
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ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

ROTATORE STATICO PER PROTESI MODULARI

Con le tradizionali articolazioni meccaniche di ginocchio 
non sono possibili movimenti combinati di flessione e tor-
sione, pertanto l’esecuzione di tutta una serie di movimen-
ti, come, ad esempio, sedersi a gambe incrociate risulta 
impossibile.  
L’installazione di un rotatore al di sopra dell’articolazione 
di  ginocchio agevola l’ intra ed extra rotazione, consenten-
do alla protesi di ruotare attorno al proprio asse longitu-
dinale per permettere un’ampia gamma di attività (fig. 1).
L’applicazione di un rotatore ad una protesi modulare 
transfemorale presenta anche dei risvolti dal punto di vista 
della sicurezza: ad esempio, mentre si guida, la protesi può 
essere sollevata lateralmente, riducendo il rischio che il piede 
rimanga inavvertitamente bloccato nei pedali. In questo 
modo, il conducente può agire sul pedale senza avere 
ostacoli ed assumere, contestualmente, una posizione più 
rilassata al volante che gli consenta di focalizzare la sua 
attenzione sul traffico stradale.
Indubbi vantaggi sono riscontrabili anche dal punto di 
vista del comfort dell’utente, nelle attività di ruotine quo-
tidiana come, ad esempio, calzare le scarpe e cambiare le 
calze (fig. 2).
Uno degli aspetti più importanti è che il rotatore statico 
aumenta decisamente il comfort della posizione seduta. 
Molteplici sono le posizioni di seduta che l’utente può 
assumere grazie a questo ausilio, compresa quella a 
gambe incrociate.
Il meccanismo di rotazione viene attivato facilmente tra-
mite un pulsante a scatto e disattivato in maniera auto-
matica quando si riallinea la protesi con l’asse del moncone (l’avvenuta attivazione/disattivazione è 
riconoscibile da un “click” meccanico di avvenuto sbloccaggio/bloccaggio dell’articolazione rotante).
In commercio sono disponibili due differenti tipologie di rotatore:
- Rotatore OttoBock 4R57 (fig. 3a): dotato di piramide, alloggiamento piramidale e nucleo di registra-

zione collocato nell’estremità prossimale.
- Rotatore OttoBock 4R57= ST (fig.3b): dotato di attacco filettato, alloggiamento piramidale e nucleo 

di registrazione. Questo rotatore occupa meno spazio in fase di montaggio e può essere fissato 
all’invaso in fase di laminazione o collegato all’incoraggio.

E’ identificato con il seguente codice ISO:
06.24.21.253  Riconducibile a rotatore statico 360°

ATTACCO QUIKCHANGE 

Il sistema Quick Change è un sistema di attacco che consente agevol-
mente all’utente di utilizzare protesi diverse a seconda delle situzioni 
giornaliere. E’ un sistema costituito da attacco piramidale, meccani-
smo di sbloccaggio rapido e doppio alloggiamento per due differenenti 
protesi.

Fig. 1

Fig. 3a                  Fig. 3b

Fig.2
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CALZE PER INDOSSARE LA PROTESI

Spesso indossare la protesi per amputazione transfemo-
rale o di braccio è un’operazione difficoltosa, in particola-
re per i pazienti anziani.

Esistono però sistemi che consen-
tono di calzare comodamente l’in-
vasatura della protesi con mino-
re dispendio di energia da parte 
dell’utente.

Il calzante ripiegato occupa poco 
spazio e trova posto nella tasca 
dei pantaloni. In alternativa, può 
essere trasportato con il sacchetto 
leggero e chiudibile con cui viene 
fornito. Il calzante EasyFit è dispo-
nibile in tutte le misure standard 
(dalla XS alla XXL). 

Il paziente, in posizione seduta, deve indossare sul mon-
cone la calza con tiranti, passare questi ultimi all’interno 
dello spazio dove è alloggiata la valvola, nella parte infe-
riore dell’invaso e tirare la calza verso il basso sino ad otte-
nere il contatto dell’ischio con l’invaso. A questo punto, in 
stazione eretta, la calza va tirata via, sempre attraverso 

il canale della valvola (fig.1), e, successivamente, si va ad applicare il tappo della valvola lasciando 
uscire l’aria rimasta nell’invasatura.
Se l’amputato non ha un ottimo controllo dell’e-
quilibrio durante questa operazione è consiglia-
bile che si appoggi con le spalle in un angolo tra 
due pareti per avere una maggiore sicurezza e 
stabilità.
Le calze per indossare le protesi transfemorali 
(fig. 2), sono realizzate in un materiale leggero e 
resistente e rappresentano un’ottima soluzione per 
semplificare questa azione.
L’utilizzo di questi ausili per la calzata presenta i seguenti vantaggi:
•  Riduzione dello sforzo necessario a calzare la protesi;
•  Riduzione della tensione a carico delle articolazioni residue e della colonna;
•  Riduzione dei fenomeni infiammatori a livello del moncone;
•  Risparmio di tempo;
•  Possibilità di calzare la protesi in maniera più corretta.

ESTETIZZAZIONE ANATOMICA 

L’aspetto estetico della protesi finita non è di 
secondaria importanza.
Riconquistare anche l’aspetto esterno dell’arto 
perso con una buona cosmesi, contribuisce al 
recupero dell’autostima ed al reinserimento socia-
le.
Il sistema solitamente utilizzato nei rivestimenti 
cosmetici delle protesi modulari consiste nella 
sagomatura di una schiuma in poliuretano a misu- Fig. 1

Fig.1

Fig.2
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ra dell’arto controlaterale (fig.1). Oggi esistono anche particolari sistemi 
di trattamento aventi una valenza tanto estetica quanto funzionale. Tale 
sistema prevede la finitura del rivestimento cosmetico in poliuretano con 
della vernice elastica che, se spruzzata ad una determinata distanza (30-
40 cm) (fig.2) crea un sottile film in grado di resistere all’azione dei raggi 
ultravioletti ed agli sforzi flettenti e di taglio. Tale vernice è inoltre comple-
tamente idrorepellente e lavabile. 
Il trattamento aumenta la durata nel tempo dell’estetizzazione anatomica 
e migliora la cosmesi, dal momento che si possono creare palette di colore 
estremamente ampie che si  adattano perfettamente alla cute del paziente 
protesizzato.
La vernice consente infine di svolgere con maggior tranquillità alcune 
funzioni della vita quotidiana: per una persona anziana, ad esempio, non 
essere costretto a togliersi la protesi per fare la doccia, può significare non 
dipendere dall’aiuto altrui. 
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PROTESI ESTETICHE IN SILICONE

Le tecniche di lavorazione del silicone consentono di protesizzare amputazioni del piede di tipo 
transmetatarsiche, di Lisfranc o di Chopart e di realizzare rivestimenti altamente personalizzati in 
grado di riprodurre colorazione, morfologia e dettagli anatomici (unghie, peli, ecc.) per ogni livello di 
amputazione.
Il risultato estetico è ad elevato grado di dettaglio.
Le schiume morbide e il silicone garantiscono un ottimo confort.
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COVER UNYQ SU MISURA PERSONALIZZATE (TF/TT)

UNYQ Armor™ è la soluzione per offri-
re una cover protettiva, personalizza-
ta ed elegante per pazienti amputati 
di arto inferiore. Utilizzando tecnolo-
gie di stampa 3D, la cover replica l’a-
natomia dell’arto sano del paziente. 
Decine di modelli e colorazioni tra cui 
scegliere. Cover realizzate su misura 
in poliammide, materiale che offre 
resistenza e leggerezza. Applicabile 
sia a dispositivo transtibiale che tran-
sfemorale e a tutti i componenti. 
Facile da fissare e rimuovere.
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CURA ED IGENE DEL MONCONE E DELLA PROTESI

Le persone che hanno subito un’amputazione hanno spes-
so problemi di escoriazione, ferite e infezioni del moncone.
La cura del moncone, sia di arto inferiore che di arto supe-
riore, è una premessa estremamente importante e impre-
scindibile per il successo della protesizzazione.
Di seguito riportiamo alcuni consigli sulla cura ed igene sia 
del moncone che del dispositivo protesico.
- Pulizia del moncone e del coprimoncone:
•  Lavare quotidianamente il moncone con acqua tiepida.
•  Diluire in acqua un cucchiaino da tè di detergente anti-

settico o sapone
•  Mescolare il detergente o il sapone con l’acqua, finché 

non si forma la schiuma.
•  Risciacquare con acqua pulita
•  Per prevenire irritazioni al moncone, assicurarsi che 

sulla pelle non rimangano residui di sapone.
•  Preferibilmente, eseguire la pulizia quotidiana del mon-

cone di sera per evitare che, la pelle umida, si gonfi e 
aderisca alla protesi, provocando escoriazioni e ferite 
al moncone. Se questo non è possibile assicurarsi che il 
moncone sia veramente ben asciutto prima diindossare 
la protesi.

•  La pulizia quotidiana della protesi è una premessa 
imprescindibile della cura del moncone.

•  Pulire l’invasatura con acqua tiepida (non calda) e un po 
di sapone neutro.

•  Rimuovere eventuali residui di sapone con un panno o un asciugamano leggermente intriso con 
acqua pulita (tiepida e non calda).

• Prima di indossare la protesi, asciugarla bene con un asciugamano pulito.
Se si utilizza un coprimoncone, è bene osservare le seguenti regole:
•  Cambiare il coprimoncone ogni giorno e lavare quello sporco immediatamente dopo averlo tolto, 

così da evitare che il sudore si possa fissare.
•  Lavare il coprimoncone con acqua tiepida (non calda) e sapone neutro. Strizzarlo bene e lasciarlo 

asciugare.
•  Per dare al coprimoncone una buona forma mentre si asciuga, potete infilarvi una pallina da ten-

nis.

- Bendaggio:
Il bendaggio ha un’importanza essenziale per la cura del moncone.
Gli obiettivi del bendaggio sono:
•  ridurre e nel tempo far scomparire gli edemi che insorgono, inevitabilmente, in seguito all’ampu-

tazione dell’arto;
•  stimolare il metabolismo del moncone;
•  modellare correttamente il moncone per ottenere un profilo adeguato alla protesizzazione;
•  contribuire a mitigare il “dolore fantasma”;
•  proteggere il moncone da frizioni e urti che potrebbero danneggiarlo.
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Per ridurre gli edemi e dare al moncone una buona forma, vengono utilizzate particolari tecniche di 
bendaggio. Una volta avviato il processo di guarigione, il moncone viene bendato con delle bende 
elastiche. L’apprendimento del bendaggio da parte del paziente e dei suoi familiari è molto impor-
tante. La decisione sulla durata del bendaggio spetta al medico e al tecnico ortopedico.
Il moncone può essere bendato anche in presenza di un edema temporaneo, che può essere provo-
cato da una postura in ortostatismo prolungata o da un aumento di peso del paziente.
Gli edemi, oltre a compromettere l’efficacia della protesi, danno spesso un’immagine falsata di quel-
la che sarà la morfologia definitiva del moncone.

- Tecniche di bendaggio del moncone
Di seguito illustriamo una delle tecniche di bendaggio per monconi transtibiali e transfemorali Per 
fasciare il moncone con le bende elastiche l’amputato può stare in piedi oppure seduto. Ove pos-
sibile, bisogna eseguire il bendaggio con l’aiuto di una seconda persona, per evitare che le bende 
scivolino verso il basso. La benda deve essere larga tra 12 e i 15 cm, mentre la lunghezza della benda 
dipende dalla lunghezza del moncone, anche se l’esperienza insegna che, spesso, è sufficiente una 
benda lunga 4 m.

  • Bendaggio del moncone transfemorale:

Far passare la benda sotto
l’estremità distale del
moncone cominciando dalla 
porzione anteriore.

Far estendere ed addurre 
il moncone alla persona 
e far  rilassare la musco-
latura.

Continuare il bendaggio con-
ferendogli una forma a
lisca di pesce, partendo
dalla parte distale verso
quella prossimale del 
moncone, sempre con pres-
sione decrescente
dall’apice verso il bacino.

Fissare la benda con un
primo bendaggio
circolare.

Fissare le bende sul lato 
del bacino e far in modo 
che la pressione del ben-
daggio 
diminuisca man mano che 
ci si sposta
dalla porzione apicale
verso quella prossimale
del moncone.

Per aumentare la sicurezza e il grado di 
fissaggio del bendaggio,avvolgere anche 
il bacino andando a descrivere un “8”; 
questi giri di benda si devono incrociare 
sulla parte laterale del moncone e ser-
vono, se ben fatte, anche amantenere il 
moncone in adduzione
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• 

  • Pulizia del bendaggio
• Lavare le bende elastiche con acqua tiepida (non calda) e sapone 
neutro.
• Risciacquare accuratamente.
• Fare asciugare le bende elastiche su una superficie piana. Non 
appenderle e non metterle ad asciugare al sole o su un termosifone (le 
fonti dirette di calore potrebbero comprometterne l’elasticità).

-Problemi cutanei e sottocutanei a carico del moncone
Qualora si manifestino problemi cutanei e/o sottocutanei a livello del 
moncone, consigliamo all’amputato di:
• Consultare immediatamente un medico, perché per risolvere i pic-
coli problemi, a volte, possono bastare semplici accorgimenti o trat-
tamenti lievi.
• Consultare immediatamente il tecnico ortopedico, che valu-
terà se occorre apportare modifiche all’invasatura della protesi. 
Un’invasatura che non sia adattata perfettamente, può, infatti, essere 
la causa dei problemi al moncone.

Tecniche di bendaggio di moncone transtibiale

Per evitare che la benda 
scivoli fasciare anche il 
ginocchio, ma senza ten-
dere la benda.

Fissare la benda mediante
un movimento circolare
accertandosi che la
 pressione non sia 
eccessiva. Procedere fino a 
raggiungere l’estremità 
distale del moncone.

Avvolgere la benda a
spirale, sempre 
spostandosi dall’estremità 
prossimale a quella distale 
del moncone, con 
pressione 
progressivamente
crescente

Fissare il bendaggio.

Esercitando una leggera
presione, far passare la
benda sull’estremità
distale del moncone
cominciando dalla
porzione anteriore.
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I principali problemi che possono verificarsi a carico del moncone sono:

1. Pelle escoriata
• A volte indossando la protesi o sollecitando l’arto troppo a lungo, la pelle del moncone si può esco-
riare. In questo caso bisogna trattare il moncone detergendolo con acqua saponata applicare un 
antisettico sulle parti escoriate. Prima di indossare la protesi nuovamente è importante verificare 
che sia ben asciutta.
• Se la pelle si escoria frequentemente, bisogna far verificare dal tecnico ortopedico che l’invasatura 
sia adatta al proprio moncone. Se la pelle escoriata tende a infiammarsi è, invece, il caso di consul-
tare uno specialista.

2. Vescicole
• Indossando continuamente la protesi, è possibile che, occasionalmente, compaiano delle vescicole. 
Le vescicole piccole e non dolorose, vanno medicate con un detergente antisettico e non vanno rotte. 
Per rompere le vesciche più grandi bisogna utilizzare solo strumenti sterili, per evitare il pericolo di 
infezioni. In presenza di vesciche grandi e dolorose, con frequente comparsa, consigliamo di consul-
tare uno specialista.

3. Infezioni batteriche
• Le infezioni batteriche vanno trattate immediatamente, poiché possono compromettere enorme-
mente l’uso della protesi.
• Un’infezione della radice del pelo costituisce una piccola infezione batterica molto diffusa, che va 
trattata disinfettando quotidianamente le aree colpite con un antisettico e facendole asciugare all’a-
ria.

4. Bubboni e ascessi
• Si tratta di altre due infezioni da non sottovalutare e il cui trattamento va assolutamente affidato 
al medico.
• Per una guarigione più rapida, è utile tenere il moncone in posizione orizzontale e indossare la pro-
tesi il meno possibile.
• In questi casi è consigliato il trattamento con impacchi molto caldi, da praticarsi ogni 3-4 ore per 30 
minuti.

5. Infezioni da miceti
• Di solito non sono particolarmente pericolose, anche se compromettono il benessere dell’amputa-
to.
• Per prevenire e curarle:
- Seguire le indicazioni per la cura e l’igiene del moncone;
- Esporre all’aria il più spesso possibile le parti colpite, in modo da favorirne
l’asciugatura;
- Mantenete la cute asciutta;

6. Edemi
• Gli edemi si manifestano in seguito all’amputazione dell’arto, durante il processo di guarigione del 
moncone.
• Anche un’invasatura non adatta può essere causa di edemi.
• Alcune regole comportamentali possono essere molto utili nella prevenzione e nel trattamento 
degli edemi del moncone.
• Spetta allo specialista o al tecnico ortopedico decidere se, per ridurre l’edema, possa essere utile 
un bendaggio o meno.
• In questi casi la posizione del moncone è estremamente importante. Quando l’utente edematoso 
non usa la protesi, è opportuno che posizioni un cuscino sotto al moncone per favorire il circolo ema-
tico e, conseguentemente, velocizzare il processo di riassorbimento.
• Per gli amputati transtibiali, onde evitare il ristagno di liquidi con possibile formazione di edema, 
è importante tenere il moncone in posizione orizzontale e non tenere il ginocchio flesso per troppo 
tempo.
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PROTESI DI ARTO SUPERIORE

La tecnologia, i materiali e le tecniche di lavorazione permettono oggi di realizzare protesi per qualsi-
asi livello di amputazione, in base al quale è possibile categorizzare le protesi in:
• Protesi per amputazione parziale/totale di dita 
• Protesi per amputazione di mano/disarticoazione di polso
• Protesi per amputazione transradiale
• Protesi per amputazione transomerale/disarticolazione di gomito
• Protesi per amputazione/disarticolazione di spalla

E’ anche possibile suddividere le protesi in base alla funzionalità, alle caratteristiche costruttive e alla 
destinazione d’uso:

• Protesi estetiche tradizionali/modulari (Fig. 1)
• Protesi cinematiche (Fig. 2)
• Protesi mioelettriche (Fig. 3)
• Protesi ibride
• Protesi personalizzate «task oriented» (programmabili) (Fig. 4)
• Protesi bioniche ad innervazione diretta (futuro) (Fig. 5)
• Mani protesiche poliarticolate 
• Protesi Pediatriche Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto superiore

259

PROTESI ESTETICHE 

Le protesi di arto superiore estetiche o cosiddette passive sono utilizzate da persone che considerano 
il loro aspetto esteriore molto importante o laddove le protesi attive che si avvalgono di fonti di ener-
gia corporea o extracorporea non possano essere utilizzate con successo. Per alcuni utenti, infatti, il 
funzionamento attivo di una protesi di arto superiore ha minor importanza rispetto al design, all’a-
spetto estetico, al comfort, al peso ed al facile impiego. Il vantaggio nell’utilizzo di queste protesi è 
che si adattano a tutti i livelli di amputazione. Molti amputati utilizzano tuttavia la protesi, non solo 
come sostituzione visiva dell’arto mancante, ma anche come supporto alla mano sana o per portare 
oggetti leggeri. 

PROTESI ESTETICHE TRADIZIONALI 

Le protesi estetiche tradizionali sono dispositivi concepiti per ripristinare 
l’immagine e l’integrità corporea. Esse sono costituite, oltre che dall’in-
vasatura, da un’anima in schiuma rigida e leggera e da un guanto este-
tico di rivestimento.  Il guanto di rivestimento riproduce la morfologia 
anatomica, prevede fino a 18 colorazioni, è resistente all’abrasione (PVC) 
ed è impermeabile.
Quando si arriva a questa soluzione, il look naturale ha la priorità. Gli 
utenti non pongono tanto valore alla funzione della loro protesi e prefe-
riscono nascondere la loro amputazione il più possibile. Questo sistema 
dà loro fiducia – specialmente in certe situazioni, durante lo shopping e a 
teatro. Il peso leggero della protesi è un’altra caratteristica che evidenzia
questo tipo di protesi. Tuttavia, è indicata solo per un utilizzo funzionale 
ridotto al solo supporto passivo, per tenere in mano gli oggetti.
Il dispositivo viene adottato più frequentemente in caso di amputazioni 
transradiali e può essere identificato dai seguenti codici ISO:
06.18.09.012  Protesi estetica tradizionale per patologie congenite o 
  acquisite a livello transradiale con tutte le dita rigide
06.18.15.118  Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.15.136  Invasatura ad aderenza totale
06.18.15.141  Invasatura in materiale anallergico

PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE

È costituita da componenti protesici e da una struttura 
modulare. Tale soluzione consente di ottenere diverse 
configurazioni e un elevato grado di regolazione. L’estetica 
risultante è il risultato della combinazione dei vari compo-
nenti. La protesi può prevedere mano estetica con tutte le 
dita rigide o atteggiabili, polso fisso, a rotazione passiva, 
con articolazione pluriassiale, articolazione di gomito e 
spalla.
Il dispositivo viene adottato più frequentemente in caso 
di amputazioni transomerali e può essere identificato dai 
seguenti codici ISO:
06.18.15.039 Protesi estetica di tipo modulare per patologie congenite o acquisite a livello 
 transomerale con gomito con bloccaggio, quattro dita rigide e pollice articolato
06.18.21.104  Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.109  Polso pluriassiale
06.18.15.118  Invasatura ad aderenza totale
06.18.15.121  Invasatura in materiale anallergico
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PROTESI ESTETICHE IN SILICONE

La minuzia e la precisione trovano tutta 
la loro importanza nelle protesi estetiche 
in silicone.
La porzione di arto assente viene ripri-
stinata curando il rilievo morfologico e 
metrico, la colorazione, l’adattamento 
alla porzione residua, la realizzazione 
delle unghie in modo che la protesi sia la 
fedele riproduzione dell’anatomia dell’sr-
to controlaterale.

E’ possibile realizzare protesi per ogni tipo di 
amputazione o malformazione:
- protesi digitali
- protesi per amputazione parziale / totale di 
mano
- protesi di avambraccio
- prrotesi di braccio.

Tutte le componenti della protesi (mano, 
avambraccio e/o braccio) vengono riempite 
con schiume più o meno morbide in modo 
da alleggerire quanto più possibile l’insieme 
per renderlo confortevole durante tutto l’arco 
della giornata.

Per privilegiare il confort, non utilizziamo mai 
i bretellaggi per l’ancoraggio della protesi, 
liberando quindi l’articolazione del gomito o 
della spalla. Cerchiamo sempre di riprodurre 
tutti i dettagli a livello dell’avambraccio e del 
braccio (le forme, i muscoli, la colorazione, le 
vene, i peli ...).

GRAVITY SYSTEM E ARTICOLAZIONI DIGITALI 
PRO-ART

Indicazioni: 
Amputazioni o agenesie di braccio o avambraccio anche con 
monconi corti; assistiti di qualsiasi età. E’ applicabile a tutte 
le tipologie di invasature e a tutti i sistemi di ancoraggio. 
Indicata anche per abituare il paziente al peso di una even-
tuale futura protesi funzionale



Manuale Dispositivi Ortopedici - Protesi di arto superiore

261

Caratteristiche tecniche: 
“Gravity System” (produttore:”Procosil”) è un dispositivo 
medico realizzato su misura attraverso sistemi di scansio-
ne e modellazione 3D per ripristinare la morfologia e l’e-
stetica dell’arto mancante. E’ destinato a protesi di braccio 
o avambraccio e permette di modularne la distribuzione 
del peso. La possibilità di personalizzare la ripartizione del 
peso consente un continuo e progressivo adattamento ai 
bisogni dell’assistito e quindi migliorare l’accettazione e il 
confort della protesi. 
Questo sistema è composto da un rivestimento interno 
morbido e estremante resistente fornito di alloggiamenti 
predisposti per l’inserimento di sfere di acciaio di contrap-
peso che permettono di variarne l’equilibrio longitudinale 
e radiale. Il posizionamento e la calibrazione delle sfere 
ottimizzano il bilanciamento del dispositivo sia in statica 
che durante il gesto motorio.
Gravity System è dotato di un dispositivo mobile all’interno 

della protesi che permette di variarne il baricentro. Anche il posizionamento e la mobilità di questa 
massa traslante possono essere personalizzate.
Il rivestimento esterno del dispositivo è realizzato in silicone ad alta definizione con le stesse carat-
teristiche e colorazioni della pelle naturale dell’assistito. Il guanto cosmetico può essere realizzato 
in versione “design”, che prevede il massimo della personalizzazione (colorazione, morfologia e det-
tagli) e in versione “Aestetich” che prevede la personalizzazione della morfologia e la selezione della 
colorazione appropriata da un set di campioni. 
Il dispositivo è impermeabile, resistente agli stress e alle deformazioni, facilmente lavabile e deter-
gibile.

Il dispositivo può essere dotato di un sistema di articolazioni digitali “ProArt” che permette all’u-
tente di atteggiare e mantenere le dita protesiche in una determinata posizione al fine di ottenere 
una forza di opposizione che consente la presa stabile e la manipolazione di oggetti. 

Il dispositivo in caso di patologie a livello transradiale può essere ricondotto per omogeneità fun-
zionale ai seguenti codici ISO:
06.18.09.063  Protesi ad energia esterna per patologie a livello transradiale 
06.18.21.169  Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.181  Rivestimento totale interno in materiale anallergico

Il dispositivo in caso di patologie a livello transomerale può essere ricondotto per omogeneità fun-
zionale ai seguenti codici ISO:
06.18.15.084  Protesi ad energia esterna per patologie a livello transomerale 
06.18.21.169  Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.181  Rivestimento totale interno in materiale anallergico
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PROTESI FUNZIONALE CINEMATICA

La sfida:
La vita quotidiana a volte richiede soluzioni affidabili e 
semplici, indipendentemente dall’alimentazione elettri-
ca e da forti influenze ambientali. 

La soluzione:
La protesi cinematica controllata da un cavo viene con-
trollata con l’aiuto dell’articolazione della spalla e del
tronco. E’ una protesi affidabile e robusta in grado di 
resistere alle influenze ambientali come sporco, polvere, 
acqua e temperature estreme. E’ indipendente da fonti di 
alimentazione come le batterie ed
è facile da controllare. L’utente ha un feedback immedia-
to e sensoriale che può essere di aiuto in compiti manuali 
che richiedono sensibilità.

Aspettative?
La protesi cinematica è una protesi robusta, facile da 
utilizzare ed affidabile con peso ridotto e che richiede 
una ridotta manutenzione.

L’utente può:
• Focalizzarsi sull’attività senza limiti delle batterie, 

dell’acqua, dello sporco e del calore 
• Le forze applicate sul bretellaggio aprono e chiu-

dono la mano in modo indipendente o bloccano il 
gomito

• Utilizzo e manutenzione della protesi facile e semplice
• La presa è più precisa grazie al feedback sensoriale sull’oggetto afferrato e al posizionamento 

della protesi

Chi è il candidato ideale per una protesi cinematica?
Utenti moderatamente attivi che hanno esigenze funzionali semplici nei confronti della loro protesi.
Questa opzione consente un’apertura e chiusura spontanea della mano con apertura volontaria, che 
assicura una presa più veloce e meno stancante. Questa protesi è indicata per utenti che lavorano 
in produzione in serie ma risulta anche molto utile per lavori domestici. La protesi in combinazione 
con un uncino diventa molto performante e resistente. Tale unione di forza e precisione, insieme ad 
una buona resistenza a schizzi di acqua, sporco e polvere la rendono la protesi ideale per utenti che 
lavorano in agricoltura ed anche per attività del tempo libero, in ambienti umidi.

I componenti della prote-
si vengono controllati da un 
sistema di cavi. L’intero siste-
ma viene gestito dai movimen-
ti del corpo come: abduzione 
della scapola, espansione del 
torace, abbassamento della 
spalla ecc. Viene richiesto un 
processo di apprendimento 
intensivo al fine di raggiun-
gere un ottimo controllo delle 
funzioni consentite

Vantaggi:
• protesi resistenti /lunga 

durata
• buona propriocettività
• economiche
• leggere
• scarsa manutenzione 

necessaria

Svantaggi:
• la forza di presa è limitata
• bretellaggi poco tollerati
• estetica carente
• possibile sindrome del 

nervo intrappolato
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PROTESI A CONTROLLO MIOELETTRICO

Il prefisso “mio” deriva dal termine greco “mys” (=muscolo). Le protesi a comando mioelettrico, uti-
lizzano come sensori degli elettrodi superficiali posti all’interno dell’invasatura a contatto con la cute 
del moncone. Per attuare un movimento, ad esempio l’apertura della mano, il paziente contrae la 
fascia muscolare sulla quale è posto un elettrodo il quale, rileva un segnale e lo trasferisce al micro-
processore che lo traduce ad uno specifico cinematismo protesico. 
Le protesi a controllo mioelettrico possono essere realizzate sia per patologie a carico dell’avambrac-
cio che a livello transomerale. La codificazione ISO di tali dispostivi può variare in virtù delle caratte-
ristiche tecniche e funzionali dei componenti adottati. 
Tali componenti, alcuni dei quali vengono descritti di seguito, prevedono una tecnologia non contem-
plata dal nomenclatore tariffario che risale al 1999. Per tale ragione sono definiti “extratariffari”(art.1 
comma 6 D.M.332/99) e prevedono una differenza di costo integrativa alle tariffe della codifcazione 
ISO base.

La codifica base di un dispositivo a controllo mioelettrico per amputazione transradiale è la 
seguente:
06.18.09.063/069 Protesi ad energia esterna per patologie a livello transradiale con comando 
  mioelettrico di apertura e chiusura della mano/e pronosupinazione attiva del polso
06.18.21.169  Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.181  Rivestimento totale interno in materiale anallergico
06.18.21.193  Batteria di riserva

La codifica base di un dispositivo a controllo mioelettrico per amputazione transomerale è la 
seguente:
06.18.15.090 Protesi ad energia esterna per patologie a livello transomerale comando mioelettrico   
 per l’apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, flesso-estensione e 
  bloccaggio del gomito.
06.18.21.169  Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.181  Rivestimento totale interno in materiale anallergico
06.18.21.193  Batteria di riserva

“MYO PLUS“ 

Nelle protesi mioelettriche, i movimenti delle mani sono generati da contrazioni muscolari rilevate. 
Dopo l’amputazione, quando si pensa ai movimenti 
della mano amputata, la muscolatura residua pro-
duce segnale. L’intento è di usare questo potenziale 
per il controllo. Myo plus (produttore: “Ottobock”) 
impara e memorizza i singoli schemi di movimento 
per consentire un controllo intuitivo della protesi. 
A tale scopo, il controllo Myo Plus possiede fino a 
8 elettrodi posizionati radialmente nell’invasatura. 
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La registrazione dello schema di movimento viene 
effettuato tramite app su tablet o telefono. Durante 
questa fase l’attività mioelettrica viene associata ad 
un particolare movimento della protesi e lo schema 
viene memorizzato nel Myoplus. 
Pertanto, l’utente istruisce sé stesso con quali pen-
sieri può controllare la protesi e il sistema impara 
dall’utente e non viceversa.
• Controllo individuale e personalizzazione pattern 

di movimento
• Controllo diretto e veloce
• Miglioramento del controllo proporzionale
• L’utente può gestire la velocità tramite l’app
• Myo Plus riconosce il dispositivo terminale collegato e regola di conseguenza il controllo della 

protesi
• Possibilità di disattivazione movimenti selezionati tramite app per adattarsi a situazioni specifiche

Chi è il candidato ideale del sistema Myo Plus?
Il nuovo schema di movimento Myo Plus assicura un controllo della protesi facile e intuitivo, senza il 
complicato processo di commutazione tra le diverse prese, dispendioso in termini di tempo. Il con-
trollo intelligente impara ad interpretare gli schemi di movimento registrati sul moncone dell’uten-
te. Una determinata presa della mano o rotazione viene assegnata ad ogni schema di movimento, 
in modo che la protesi si possa controllare in modo intuitivo, senza precedenti. Gli utenti possono 
quindi sfruttare il completo potenziale della nuova mano bebionic. La nuova app Myo Plus, come 
interfaccia centrale tra utente e dispositivo, lavora come una “finestra nella protesi”. Il Myo Plus è 
indicato per protesi mioelettriche transradiali, a seguito di amputazione traumatica e anche in caso 
di malformazioni congenite dell’avambraccio. Funziona con tutti i dispositivi MyoBock, in particolare 
con la mano bebionic Ottobock.

MANO  MIOELETTRICA CON “DYNAMIC  MODE CONTROL PLUS (DMS)”

Le mani mioelettriche sistema 8E38=6, 8E39=6 e 8E41=6 (pro-
duttore:“Ottobock”) sono dotate di comando DMC plus propor-
zionale. Due sistemi indipendenti di misurazione e regolazione 
comandano velocità e forza di presa in maniera proporzionale. 
Velocità e forza di presa vengono determinate dall’intensità 
del segnale muscolare. In questo modo la presa è assai simile 
a quella fisiologica ed afferrare oggetti molto piccoli e delicati 
non è più un problema. Il comando DMC plus è situato in un 
alloggiamento nero con un regolatore nero. Un cavaliere per-
mette di scegliere tra due diversi modi di funzionamento.

MANO  MIOELETTRICA CON “SENSOR HAND SPEED”

Le mani mioelettriche sistema 8E38=8, 8E39=8 e 8E41=8 (produttore:“Ottobock”) facilita la presa e 
in controllo. Il “Sensor hand speed” regola l’apertura e chiusura ad una velocità doppia rispetto alle 
altre mani mioelettriche. Con questa tecnologia non è più necessario guardare attentamente l’ogget-
to durante la presa. Il sensore integrato percepisce il momento di contatto e aumenta in una frazione 
di secondo la forza che garantisce la tenuta. L’utente può scegliere tra diverse opzioni di controllo 
di presa usando uno o due eletrodi. Il “Flexigrip” permette all’utente di cambiare passivamente la 
posizione di un oggetto afferrato senza dovere riaprire e chiudere la mano. E’ possibile controllare 
la pronazione e supinazione attraverso il “13E205 MyoRotronic” in combinazione con “10S17 Electric 
Wrist Rotator”.
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MANO  MIOELETTRICA CON “MYOHAND VARIPLUS SPEED”

Le mani mioelettriche sistema 8E38=9, 8E39=9 
e 8E41=9 (produttore:“Ottobock”) combinano 
le caratteristiche meccaniche del “Sensor hand 
Speed” con nuove opzioni di adattabilità del con-
trollo elettrico. L’elevata forza di presa (100N) e 
velocità (300mm/s) rendono possibile afferrare 
oggetti con precisione e velocità.
Myoselect consente di selezionare 6 diverse moda-
lità di presa personalizzate sulla base delle abilità 
e esigenze dell’utilizzatore. E’ possibile controllare 
la pronazione e supinazione attraverso il “13E205 
MyoRotronic” in combinazione con “10S17 Electric 
Wrist Rotator”.

Chi è il candidato ideale?
La mano mioelettrica VariPlus Speed è una mano robusta che
unisce con successo potenza e velocità, per tutti i tipi di protesi. La mano VariPlus Speed rende possi-
bile agli utenti di afferrare e tenere in mano oggetti grandi o piccoli, leggeri o pesanti, fragili o infran-
gibili. Se dovete eseguire lavori manuali di precisione o tenere in mano oggetti pesanti, avete neces-
sità di una risposta sensibile, una presa forte, ed una rapida velocità di presa. Il Greifer Mioelettrico è 
particolarmente indicato per soddisfare queste necessità.

GOMITO 12K50

Gomito elettronico “12k50” (produttore: ”Ottobock”) compati-
bile con la mano a controllo mioelettrico. L’assistito può bloc-
care e sbloccare l’articolazione di gomito attraverso il segnale 
mioelettrico prelevato da elettrodi di superficie. Sono disponi-
bili 6 modalità e vari programmi per personalizzare la gestione 
del comando di blocco.

DYNAMIC ARM

Il gomito “12K100N Dynamic Arm” (produttore: ”Ottobock”), 
controllato elettronicamente, presenta molteplici funzioni pro-
grammabili, che comprendono l’apertura e la chiusura della 
mano, la flessione e l’estensione del gomito e la rotazione 
del polso a partire dall’elaborazione del segnale mioelettrico. 
Assicura un’elevata forza di sollevamento e di mantenimento 
della posizione. L’utente può sollevare attivamente fino a cin-
que chilogrammi. La articolarità presenta un elevato grado di 
fluidità e naturalezza del movimento.
E’ dotato di software “ElbowSoft” dedicato tramite il quale 
il Tecnico specializzato può personalizzare le funzioni del 
dispositivo in base alle esigenze e caratteristiche dell’utente. 
Si consiglia l’abbinamento con mano mioelettrica “Myohand 
Variplus Speed” o mani poliarticolate.
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MANI POLIARTICOLATE

Grazie al movimento attivo di tutte e cinque le dita, le mani poliarticolate offrono un movimento 
più fluido e naturale rispetto alle mani tridigitali, nelle quali il pollice e l’insieme di indice e medio 
vengono messi in opposizione.
Nonostante i sistemi per controllare le mani poliarticolate siano simili a quelli delle protesi tridigitali, 
si spera che in futuro si riescano a compiere movimenti sempre più raffinati e a controllare i movimenti 
delle singole dita, sfruttando le moderne tecniche di pattern recognition basate sul machine learning.
Le protesi di mano generalmente vengono ricoperte da un guanto in PVC o silicone per renderle più 
simili alle mano naturale.

SERIE I-LIMB (“ACCESS, ULTRA, QUANTUM”)

La mano “I-Limb Quantum” (produttore: “Ossur”) rappre-
senta il top della gamma di mani della linea I-LIMB. Incorpora 
la tecnologia i-Mo™ brevettata ed è l’unica protesi degli arti 
superiori in grado di cambiare la modalità di presa con il 
controllo gestuale muovendo la mano in una delle quattro 
direzioni disponibili. 
• Cinque dita che si muovono in modo indipendente con 

capacità di immobilizzazione individuale 
• 4 metodi di controllo per la massima libertà: Gesto, App, 

Muscolo, Prossimità
• La velocità delle dita può essere aumentata anche del 30%
• Il pollice a rotazione elettronica alterna automaticamente 

i modelli di impugnatura laterale e opponibile
• 36 prese diverse disponibili, sia pre-programmate che personalizzate
• Vari-Grip™ offre una presa più salda
• Funzione Auto-Grasp™ per impedire agli oggetti di scivolare
• Garanzia fino a 5 anni 
• APP Biosim™ e My i-Limb™
• Disponibile in 4 misure: extra small, small, medium e large
• Più opzioni di covers disponibili 
• Disponibile con dita rinforzate in titanio, che aumentano del 50% il carico trasportabile. 

SERIE I-DIGIT (“ACCESS, QUANTUM”)

“I-DIGIT QUANTUM” (produttore: “Ossur”) rappresenta il top 
della gamma della serie “I-digit” per persone con amputazio-
ne o malformazione parziale della mano.
• Personalizzazione sulla morfologia del moncone
• Rispristino da 1 a 5 dita
• Fino a 32 funzioni di prese disponibili
• Dita indipendenti e coordinate insieme alle dita residue
• Nessuna limitazione dell’articolarità del polso
• Vari-Grip™ offre una presa più salda
• Funzionalità di sicurezza antigoccia Auto-Grasp™ per una 

maggiore tranquillità
• Velocità e forza potenziate anche del 30% con l’app Biosim My i-Limb™
• Il controllo gestuale consente di azionare una modalità di presa muovendo l’i-Digits Quantum in 

una delle quattro direzioni disponibili.
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“BEBIONIC HAND”

La mano protesica “Bebionic Hand” (produttore: 
“Ottobock”)è una mano bionica a controllo mioelettrico 
con 14 diversi schemi di presa e posizioni della mano. E’ 
concepita per eseguire tutte le attività della vita quotidia-
na: mangiare, trasportare borse, aprire porte, accendere 
le luci e scrivere al computer. Motori individuali in ogni 
dito consentono di controllare in modo preciso la mano e 
afferrare oggetti in modo naturale e coordinato. Il controllo 
della velocità proporzionale permette un controllo preciso 
anche dei movimenti più delicati. La mano è disponibile in 
due diverse misure e con tre opzioni di polso per adattarsi 
alle esigenze individuali. Assieme all’Ottobock “Pattern 
Recognition”, il controllo Myo Plus consente 
alla mano Bebionic possibilità completamen-
te nuove di movimenti intuitivi e naturali, 
senza bisogno di ricorrere alla commutazio-
ne.

Chi è il candidato ideale della mano bebio-
nic?
Con 14 diversi schemi di presa e posizioni 
della mano, la mano artificiale bebionic è 
indicata per gestire tutto quello che dovete fare nella vita quotidiana: mangiare, trasportare borse, 
aprire le porte, accendere le luci e scrivere al PC. Se dovete eseguire lavori manuali di precisione o 
maneggiare oggetti pesanti, e avete necessità di una mano protesica con una risposta sensibile, una 
presa forte e una velocità di presa rapida, il Greifer mioelettrico è indicato per soddisfare tutte queste 
necessità.

MANO BIONICA “MICHELANGELO”

La mano protesica “Michelangelo”  (produttore:”Ottobock”) 
è progettata per riprodurre gestualità e morfologia prossime 
a quelle fisiologiche. Il controllo è basato sul sistema “Axon-
Bus”, derivato dai sistemi di sicurezza utilizzati in aviazione 
e nell’industria automobilistica e adattato per i sistemi pro-
tesici. Garantisce la massima affidabilità di funzionamento.
L’Articolazione del polso piatta e ovale ha un aspetto natura-
le. E’ possibile flettere ed estendere il polso e ruotarlo passi-
vamente sia verso l’interno che l’esterno. La caratteristica di 
flessibilità del polso è unica nel suo genere. L’azionamento 
del pollice separato ne consente il posizianamento indi-
pendente, permettendo maggiori possibilità di presa - date 
dall’ampia superficie di apertura della mano, quando il pol-
lice si muove verso l’esterno. Il motore principale comanda 
il movimento e la forza di presa. Gli elementi comandati 
attivamente, sono il pollice, l’indice e il medio; i movimenti 
dell’anulare e del mignolo sono passivi.
• Forma e cineamatismi naturali
• Guanto in PVC naturale AxonSkin
• Pollice motorizzato
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• Polso forma ovale
• Polso multiassiale
• Punta delle dita morbida per 

afferraggio sicuro
• Ogni dito ha il suo proprio asse 

di  movimento (flessione / esten-
sione)

• Due assi di movimento per il pol-
lice (Ab /Adduzione, flessione / 
estensione)

• Estensione del polso fino a 45 e 
flessione 75°

• Fino a 4 step di regolazione

Chi è il candidato ideale per la mano Michelangelo?
Una protesi con la mano Michelangelo ed il sistema Axon-Bus è la soluzione tecnica più avanzata a 
livello funzionale. Nessun’altra mano mioelettrica si avvicina alla mano umana come la Michelangelo.

Vantaggi per l’utente con Michelangelo
• Polso flessibile e rotazione attiva consentono di ridurre i movimenti innaturali di compensazione 

e donano una postura del corpo più rilassata e naturale
• Pollice attivo riposizionabile, permette 7 diversi schemi di presa della mano 
• Posizione neutrale automatica, richiede una concentrazione minore nell’afferrare gli oggetti
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PROCOSIL TITANIUM ®

La mano   TITANIUM® 
(produttore: “Procosil”)  
è un dispositivo a control-
lo mioelettrico ad elevato 
contenuto tecnologico, 
affidabile, facile da usare 
e altamente estetico.

 Il paziente necessita di 
un breve periodo di adde-

stramento all’uso (ancor più breve se il paziente è già utilizzatore di protesi mioelettrica tradizionale) 
mirato al pieno sfruttamento di tutte le potenzialità della mano. 

Come optional è possibile equipaggiare la mano TITANIUM® con un dispositivo di bio-feedback  
sensoriale che consente al paziente di riacquisire parte della sensibilità tattile quando afferra un’og-
getto. 

Poiché ogni mano è unica 
a se stessa, la mano bio-
nica TITANIUM® viene 
progettata con un design 
personalizzato per ogni 
singolo paziente.
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PROTESI PEDIATRICHE DI ARTO SUPERIORE
PROTESI ESTETICHE IN SILICONE

Le protesi estetiche in silicone consentono di dare risposta anche alle esigenze di bambini affetti da 
agenesia o amputazione.
La cura dei dettagli, morfologia e colorazione è pari alle protesi analoghe per adulti.
La protesi normalmente viene adattata durante la crescita del bambino contribuendo alla percezione 
di una nuova immagine del proprio corpo.
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PROTESI MIOELETTRICHE

Le protesi a controllo mioelettrico pediatriche possono essere realizzate sia per patologie a carico 
dell’avambraccio che a livello transomerale. La codificazione ISO di tali dispostivi può variare in virtù 
delle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti che non sono inclusi nel nomenclatore e 
sono definiti “extratariffari”(art.1 comma 6 D.M.332/99) . 

La codifica base di un dispositivo pediatrico a controllo mioelettrico per amputazione transradiale 
è la seguente:
06.18.09.063 Protesi ad energia esterna per patologie a livello transradiale con comando 
  mioelettrico di apertura e chiusura della mano
06.18.21.187 Mano elettromeccanica miniaturizzata
06.18.21.169 Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.181 Rivestimento totale interno in materiale anallergico
06.18.21.193 Batteria di riserva

La codifica base di un dispositivo a controllo mioelettrico per amputazione transomerale è la 
seguente:
06.18.15.087 Protesi ad energia esterna per patologie a livello transomerale comando mioelettrico  
  per l’apertura-chiusura della mano, gomito con bloccaggio
06.18.21.187 Mano elettromeccanica miniaturizzata
06.18.21.169 Guanto cosmetico di rivestimento
06.18.21.181 Rivestimento totale interno in materiale anallergico
06.18.21.193 Batteria di riserva

MANO MIOELETTRICA “ELECTROHAND 2000”

La gamma di mani protesiche pediatriche (produttore: 
“Ottobock”) consente a bambini affetti da malformazione o 
amputazione di poter meglio esplorare l’ambiente circostante e 
maturare la percezione del proprio corpo.
Le protesi per bambini richiedono particolari attenzioni sia 
nell’adattamento al moncone che alla funzionalità. “Electrohand 
2000” non è una protesi da adulto di dimensioni ridotte, ma una 
tecnologia concepita sulle specifiche e particolari esigenze di 
adattabilità e leggerezza. E’ disponibile per tutte le lunghezze 
del moncone. Ad essa può essere abbinato il polso con articola-
zione a sfera “MyolinoWrist 2000”, con frizionamento regolabile. 
Questo evita i movimenti compensatori di gomito e braccio e 
favorisce una mobilità complessiva più 
vicina a quella fisiologica.
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GOMITO “MOVOLINOARM FRICTION”

Il gomito “12K12 Movolino Arm Friction” è disponibile in unica 
misura per bambini dai 3 ai 5 anni e completa la famiglia dei 
componenti pediatrici “Ottobock” d’arto superiore. E’ compa-
tibile con sistemi protesici passivi, cinematici o mioelettrici. Il 
gomito ha un settqaggio della frizione per la rotazione omera-
le e uno per la flesso/estensione dell’avambraccio. La commu-
tazione è agevolmente eseguibile.

“CONTROLLER 7in1”

Il controller “9E420=*7in1” è un sistema di controllo per ElectroHand2000 che processa il segnale 
elettromiografico e coordina il cinematismo protesico. Offre 7 programmi di controllo alcuni dei 
quali derivanti da quelli per adulto. I bambini possono beneficiare di una ampia varietà di movi-
menti e di personalizzazione in base alle esigenze soggettive e risulta essere un sistema preparato-
rio per le protesi da adulto.
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PROTESI ESTETICHE NON DI ARTO

EPITESI

E’ possibile realizzare anche epitesi nasali, palpebro-orbitali e 
auricolari. 
Queste ultime due sono concepite tramite impronte e riprodu-
cono fedelmente la parte anatomica da ricostruire, basandosi 
sulla parte sana controlaterale.

Per l’epitesi nasale, lavoriamo su supporto fotografico o in base 
all’anatomia del viso. 

La colorazione dell’epitesi è estremamente importante e richie-
de un senso artistico acuto. La fissazione dell’epitesi dipenderà 
soprattutto dal sito anatomico da ricostruire e potrà essere 
eseguita sia tramite impianti ossei, sia con colla biologica, sia 
per fissazione su occhiali.
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GLOSSARIO RAGIONATO

Allineamento. Posizionamento reciproco delle varie 
parti della protesi avendo, in genere, come riferimento 
la linea di carico.
Alluce valgo. Deviazione laterale dell’alluce causata da 
fattori meccanici, patologici, ereditari
Anamnesi. Raccolta delle notizie di fisiologia e patolo-
gia del paziente e del familiari compiuta a scopo diag-
nostico.
Angolo delta. Angolo formato da asse della gamba e 
asse del retropiede.
Angolo Q. Angolo formato dalla risultante delle forze del 
quadricipite e asse del tendine rotuleo.
Antiversione. Posizione del bacino in cui le spine iliache 
anteriori superiori (SIAS) sono più in basso delle spine 
iliache posteriori superiori (SIPS). Si associa spesso ad 
iperlordosi lombare.
Appoggio ischiatico. Parte del sedile o del cuscino des-
tinata a dare appoggio alle tuberosità ischiatiche.
Arco vertebrale. Arco formato dalle lamine e dai pedun-
coli di una vertebra. 
Arto fantasma. Sensazione di persistenza di un arto o di 
un suo segmento dopo la sua amputazione. il soggetto 
ne avverte la posizione, accusa sensazioni moleste e 
spesso dolorose.
Artrite reumatoide. Malattia cronica sistemica con 
prevalente interessamento articolare, caratterizzata da 
alterazioni infiammatorie nelle membrane sinoviali e 
nelle strutture articolari (panno reumatoide) e da rar-
efazione ossea, con evoluzione in deformità ed anchi-
losi, L’eziologia è sconosciuta. Nel plasma della magior 
parte dei malati è presente il fattore reumatoide, immu-
noglobulina che reagisce contro gli anticorpi dello stes-
so soggetto, mentre nel liquido sinoviale si riscontrano 
i ragociti, cellule immunitarie piene di granulazioni che 
contengono il fattore reumatoide.
Atetosi. Forma discinetica caratterizzata da movimenti 
involontari, continuativi, intensi, tonici, incoordinati, 
irregolari, bizzarri con carattere di torsione/avvitamen-
to, a partenza sia prossimale che distale. 
Avvallamento ischiatico. In un sedile o del cuscino con 
la parte posteriore su un piano più basso della anteri-
ore, la parte destinata a dare appoggio alle tuberosità 
ischiatiche.
Baffismo. Forma discinetica caratterizzata da movi-
menti involontari rapidi, violenti, bruschi, di grande 
ampiezza, squassanti, a partenza prossimale. 
Baropodometro. Apparecchiatura elettronica in grado 
di registrare sia in condizione statica che dinamica, le 
pressioni piantari.
Basculamento o basculazione. Movimento (indietro, in 
avanti, laterale) in cui l’intero sistema di postura cambia 
posizione nello spazio.
Bending della curva. Apertura della curva verso la sua 
convessità.
Bisacromiale. Linea che congiunge i due acromion. 
Individua la posizione delle spalle sul piano frontale e 

su quello orizzontale.
Bisiliaca. Linea che congiunge le due spine iliache 
anteriori superiori. Individua la posizione del bacino sul 
piano frontale e su quello orizzontale.
BPCO. Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Bretellaggio. Componente del sistema di postura che 
serve a sostenere anteriormente il tronco.
Caregiver. Persona che presta abitualmente assistenza 
all’utente.
Cat-cam. Acronimo che identifica la tecnica originaria 
di costruzione dell’invasatura a contenimento dell’is-
chio. Contoured Adducted Trochanteric-Controlled 
Alignment Method.
Catena cinetica. Combinazione di più articolazioni che 
uniscono segmenti adiacenti. il più distale ha in genere 
più gradi di libertà rispetto al prossimale.
Catena cinetica aperta. Il segmento distale termina 
libero nello spazio (fase oscillante del cammino, della 
salita e discesa dalle scale); molto rappresentata nel 
corpo umano (colonna vertebrale, arti).
Catena cinetica chiusa. Il segmento distale è fissa-
to: l’articolazione terminale incontra una determinata 
resistenza che impedisce o limita il movimento libero 
(fase di appoggio del cammino, alzarsi dalla seggiola 
appoggiandosi); poco rappresentata nel corpo umano 
(cingolo pelvico, cassa toracica).
Cateterizzazione. Inserimento di un catetere vescicale
Cinematica. È quella parte della meccanica che studia 
il moto dei corpi nel tempo e nello spazio indipendente-
mente dalle cause che lo determinano. In clinica si rile-
vano e si elaborano le varie grandezze che definiscono 
il movimento dei singoli segmenti corporei nel tempo e 
nello spazio. tipo di movimento, parametri spazio tem-
porali, escursioni angolari, accelerazioni, velocità.
Cinetica. Studia le forze interne (muscolo-legamentose) 
ed esterne (forza di gravità) che sono causa del movi-
mento; in particolare la forza che il piede esercita sul 
suolo durante la fase di appoggio del cammino (forza 
di reazione al terreno) e i momenti articolari che si gen-
erano a livello di ogni articolazione in ogni istante del 
cammino.
Cheloide. Neoformazione di tessuto cutaneo esorbi-
tante rispetto alle reali necessità riparative di una ferita 
della cute. Ha consistenza abbastanza dura e tende a 
essere rilevata rispetto alla superficie cutanea.
Cianosi. Colorazione bluastra della cute assunta per 
insufficiente ossigenazione del segmento.
Cifosi. Curva a concavità anteriore.
Cifosi paradossa. Cifasi clinica a cui corrisponde sul 
piano anatomopatologico una lordosi intervertebrale.
Cinesiterapia. Si intende l’utilizzo del movimento come 
strumento terapeutico.
Cintura pelvica. Componente del sistema di postura 
che serve a sostenere anteriormente e/o superiormente 
(secondo la linea di trazione) il bacino.
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Cinturino per i piedi. Componente del sistema di pos-
tura che serve a limitare la mobilità del piedi.
Clinostasi. Decubito orizzontale (supino, prono, sul 
fianco).
Colpo di vento. Presenza di deformità inverse e recip-
roche di segmenti omologhi. Ad esempio un’anca addot-
ta ed intraruotata e l’altra abdotta ed extraruotata, un 
piede varo addotto e l’altro valgo abdotto, ecc. È come 
se gli arti venissero deviati nella stessa direzione da una 
stessa forza deformante (il “colpo di vento”). 
Contrattura. Contrazione muscolare irrisolvibile volo-
ntariamente più o meno persistente. Di per sé non si 
accompagna a trasformazioni del muscolo. Può essere 
risolta con la fisioterapia o con l’assunzione farmaci 
antinfiammatori o miorilassanti. 
Contrazione concentrica. Mentre il muscolo sviluppa 
tensione, le sue inserzioni si avvicinano: il muscolo 
si accorcia. La resistenza elastica viene sottratta alla 
potenza.
Controllo posturale (da seduto). Capacità di mantene-
re l’equilibrio del tronco in posizione seduta.
Corea. Forma discinetica caratterizzata da movimenti 
involontari a scatto, bruschi, veloci, aritmici, sussultanti, 
in genere a partenza prossimale. 
Coxartrosi. Artrosi dell’articolazione coxofemorale.
Crisi oculogire. Deviazione forzata dei globi oculari, del 
capo e talora anche del tronco verso un lato.
Cuffia. Dispositivo di protezione del moncone dai cari-
chi. Esso è sempre presente in una protesi transtibiale. 
Può essere realizzato in diversi materiali: gomma mor-
bida, silicone, gel minerale, gel di silicone, uretano e 
stirene.
Curva principale. In una scoliosi a più curve, è quella 
più strutturata.
Curva secondaria. Curva a minore strutturazione
Deambulazione (cammino). Spostamento del corpo 
nello spazio su terreno piano che si sviluppa attraverso 
la successione di passi.
Deformità dinamica. Deformità che può essere com-
pletamente ridotta con l’applicazione di forze esterne.
Deformità statica. Deformità dovuta ad alterazioni 
anatomiche ossee, articolari e muscolari, non comple-
tamente riducibile con l’applicazione di forze esterne.
Diastematomielia. Midollo spinale diviso in due parti 
più o meno simmetriche da uno sperone di tessuto 
fibroso che lo attraversa in senso sagittale esercitando 
effetti compressivi progressivi.
Differenza di appoggio. Differenza di appoggio dei due 
piedi.
Diplegia. Paralisi distribuita ai quattro arti ed al capo, 
ma con maggior compromissione degli arti inferiori 
rispetto ai superiori.
Diplomielia. Malformazione del midollo spinale carat-
terizzata da una sua parziale duplicazione in due corde 
complete racchiuse in un unico tubo meningeo. Le due 
metà possono apparire affiancate o sovrapposte.
Disarticolazione di ginocchio. Amputazione che lascia 

integro il femore, consentendo il completo carico termi-
nale. La rotula viene lasciata nella sua sede anatomica.
Disassamento. Allineamento verticale tra apofisi spino-
sa di C7 e solco intergiuteo.
Discinesia. Forma di paralisi cerebrale caratterizza-
ta dalla presenta di movimenti involontari, incoordi-
nati, mutevoli, imprevedibili e di posture grottesche. 
Comprende le forme di ballismo, corea, atetosi, distonia.
Distonia. Forma discinetica caratterizzata da movimen-
ti involontari tonici, specie distali, spasmodici, lenti, 
ripetitivi, aritmici, di lunga durata, con carattere di 
rotazione/torsione. 
Doppia emiplegia. Paralisi di entrambe le metà del 
corpo ma di differente misura o di differente natura (ad 
esempio una metà prevalentemente spastica e l’altra 
discinetica).
E.C.G. Elettrocardiogramma.
Effetto tripode. Rotazione interna del piede con com-
parsa di varismo secondario del tallone dovuta ad una 
deformità rigida in equinismo del primo metatarsale.
Emimieloschisi. Mielomeningocele che interessa una 
sola metà del midollo spinale e del corrispondente arco 
vertebrale posteriore. 
Emiplegia. Paralisi di una sola metà del corpo.
Equinismo. Deformità del piede in flessione plantare.
Esercizio isocinetico. Esso consiste in un movimento 
contro una resistenza accomodante, svolto a velocità 
angolare costante; è reso possibile grazie a determinati 
apparecchi governati dal computer, non esistendo in 
fisiologia umana.
Esercizio isometrico. Il muscolo sviluppa tensione con-
traendosi, ma non c’è movimento; origine ed inserzione 
del muscolo non si spostano ed il muscolo non varia la 
sua lunghezza.
Esercizio isotonico. Il muscolo sviluppa tensione cos-
tante contro una resistenza; il muscolo varia la sua 
lunghezza.
Età ossea. Età di sviluppo dello scheletro dedotta 
dall’analisi radiologica delle ossa dei polso e della mano.
Fase di appoggio. Fase del passo durante la quale il 
piede rimane a contatto con il terreno; essa viene studia-
ta scomponendola ulteriormente in 5 sottofasi. contatto 
iniziale, risposta al carico, fase d’appoggio intermedia, 
fase d’appoggio terminale, preoscillazione; durante le 
prime due sottofasi si verifica intorno al tallone il primo 
rollamento; durante la terza il secondo rollamento 
intorno alla caviglia; durante la quarta e la quinta il 
terzo rollamento attorno all’avampiede.
Fase di contatto del piede. Fase del passo che va dal 
contatto del calcagno fino al contatto del 5° metatarsale.
Fase di medio appoggio. Fase del passo che va dall’inizio 
dell’appoggio del 5° metatarsale fino al distacco del tal-
lone dal suolo.
Fase di oscillazione. Fase del passo durante la quale il 
piede avanza sollevandosi dal terreno suddivisa ulterior-
mente in fase dì oscillazione iniziale, intermedia e finale.
Fase di spinta. E’ l’ultima parte della fase di appoggio 
ed è anche il secondo periodo di appoggio su entrambi 
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gli arti inferiori.
Fase propulsiva. Fase del passo che va dal distacco del 
tallone fino al distacco delle dita.
Forza di reazione al terreno. Forza generata al contatto 
del piede con il terreno; essa risulta uguale per intensità 
e direzione ma di verso opposto a quella applicata tra-
mite il piede al terreno dal peso del corpo e, durante il 
movimento, dalla sua accelerazione.
Fuori carico. Utilizzo del dispositivo in posizione orto-
morfica orizzontale e non in stazione eretta.
Gait analysis. Esame funzionale della deambulazione 
che utilizza apparecchiature computerizzate in grado di 
rilevare e sincronizzare gli spostamenti dei vari segmenti 
corporei e le forze dI reazione piede-suolo.
Gibbo. Protrusione cutanea posteriore in sede toracica.
Giroplastica (amputazione). Amputazione che com-
porta, in genere, l’asportazione dì una parte dell’arto 
inferiore compreso tra il III prossimale della coscia ed il 
III prossimale della gamba. La parte di gamba residua 
con il piede, vengono ruotati di 180° e collegati al femore 
residuo. Pertanto, l’articolazione T.T. funge da nuovo 
ginocchio e l’avampiede da moncone corto di gamba.
Gritti (amputazione di). Amputazione della della diaf-
isi femorale a livello sopracondiloideo. Alla diafisi viene 
saldata la rotula al fine di ottenere un completo carico 
terminale.
Holter. Tecnica di registrazione permanente dell’elettro-
cardiogramma mediante un apparecchio portatile.
Idiopatica. Ad eziologia sconosciuta.
Idrocefalo. Aumento della quantità e della pressione 
del liquido cerebrospinale nel sistema ventricolare. È 
dovuto ad uno squilibrio fra quantità di liquido prodotta 
e riassorbita o ad ostacoli posti lungo la sua circolazi-
one. 
Idrocinesiterapia. Si realizza impiegando in acqua tutte 
le tecniche di mobilizzazione, tonificazione, facilitazione 
e recupero funzionale.
Idromielia. Dilatazione del canale ependimale che 
corre all’interno del midollo spinale, generalmente con-
seguente ad idrocefalo.
Impronta dinamica. viene rilevata con il paziente in 
deambulazione, tramite dime contenenti plastilina inse-
rite in calzature apposite.
Inclinazione in avanti (del bacino). Vedi antiversione.
Inclinazione indietro (del bacino). Vedi retroversione.
Invasatura PTB (Patellar Tendom Bearing). 
L’invasatura PTB è caratterizzata:
• dalla limitata presa sui condili femorali per cui, l’ancor-

aggio dell’invasatura al moncone deve essere assicu-
rato da un cinturino sopra rotuleo o da una ginocchi-
era di sospensione;

• da un appoggio sottorotuleo ed, in parte, sulla rotula;
• da una controspinta stabilizzante agente nel cavo pop-

liteo.
Questa invasatura era largamente utilizzata fino all’av-
vento della PTK che sfrutta la presa sui condili femo-
rali per la sospensione. Infatti, essendo questa assente 
nella PTB, l’ancoraggio era assicurato dal cinturino 

soprarotuleo o, attualmente, anche da una ginocchiera 
di sospensione.
Invasatura PTS (Protesi Tibiale Sopracondilare di 
Nancy). L’invasatura PTS è caratterizzata:
• dalla presa sui condìli;
• dall’appoggio sottorotuleo e sulla rotula;
• dalla controspinta stabilizzante nel cavo popliteo;
• dalla parete antero-superiore della invasatura, che 

ingloba la rotula al suo interno, aumentando la super-
ficie d’appoggio ed impedendo le rotazioni del mon-
cone all’interno dell’invasatura;

• dall’appoggio terminale, quando la struttura del mon-
cone lo consente.

L’invasatura PTS è particolarmente idonea per monconi 
corti con possibilità di appoggio terminale.
Invasatura PTK (Protesi Tibiale di Kegel). L’invasatura 
PTK è caratterizzata:
• da una presa sui condili femorali che fornisce un otti-

mo sistema di sospensione dell’invasatura e, quindi, 
della protesi, al moncone, evitando l’applicazione del 
cinturino sopra rotuleo (invasatura PTB);

• da un appoggio sottorotuleo;
• da una controspinta stabilizzante nel cavo popliteo. 

Questa invasatura è, ormai, quella prevalentemente 
adottata grazie all’utilizzo della presa sui condili per la 
sospensione.

Irrigidimento. Situazione di supinazione del piede che 
si verifica durante la fase di spinta in cui il piede si com-
porta come organo di moto.
ISNY. Acronimo che identifica la tecnica ad invasatura 
flessibile. Rappresenta l’acronimo delle iniziali delle 
nazioni in cui la tecnica fu sviluppata: I=Islanda, S=Svezia 
NY=NewYork.
Lordosi. Curva vertebrale a concavità posteriore.
Lordoscoliosi. Scoliosi associata a dorso piatto.
Malformazione di Arnold Chiari. Interessa le strutture 
del tronco encefalico e del cervelletto che si trovano dis-
locate nel tratto superiore del canale vertebrale anziché 
nella fossa cranica posteriore. Accompagna in genere il 
mielomeningocele.
Materiali compositi a densità differenziata. Assem-
biaggio di materiali di qualità e durezza differenti (es. 
polietilene, poliuretano, ppt, latice, vinile, ecc.) al fine 
di ottenere le diverse azioni correttive, di compenso o di 
scarico secondo le esigenze richieste.
Mielomaiacia. Sofferenza e successiva atrofia del midol-
lo spinale. 
Mielomeningocele. Malformazione congenita del 
midollo spinale e delle meningi generalmente accom-
pagnata dalla loro estroflessione attraverso una brec-
cia ossea aperta nell’arco vertebrale posteriore (spina 
bifida).
Modello di gesso in posizione neutra. Calco negativo 
realizzato mantenendo l’articolazione sottoastragalica 
in posizione intermedia, con il piede in scarico e pazi-
ente sdraiato prono o supino.
Momento di una forza (Torque). Considerando gli effet-
ti della forza di reazione al terreno sulle leve scheletriche 
attorno ai tre principali fulcri articolari dell’arto inferiore 
durante il cammino, il momento di quella forza stabi-
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lisce con quale intensità ed in quale direzione la forza 
stessa agisce sul sistema di leve considerato; maggiore 
è la distanza perpendicolare tra punto di applicazione 
della forza e asse di rotazione articolare, maggiore l’ef-
fetto rotatorio prodotto. Se si considerano, per esem-
pio, i movimenti del piede intorno alla tibio tarsica sul 
piano sagittale durante la prima parte della fase di 
appoggio nel cammino (contatto iniziale e risposta al 
carico), il vettore della forza di reazione al carico si col-
loca posteriormente all’articolazione determinando un 
momento esterno piantiflessorio; per frenare la discesa 
dell’avampiede verso il terreno deve intervenire una 
forza che ha direzione opposta ma di intensità inferiore 
alla prima che determina un momento interno dorsif-
lessorio.
Morfologia. Definizione delle caratteristiche di forma e 
dimensione di un segmento corporeo. 
Muscolo agonista. Muscolo o gruppo muscolare che 
contraendosi realizza un determinato movimento a liv-
ello dell’articolazione che attraversa.
Muscolo antagonista. Muscolo o gruppo muscolare la 
cui contrazione in accorciamento realizza un movimen-
to articolare esattamente contrario a quello causato 
dagli agonisti.
Obliquità pelvica. Posizione del bacino in cui un emib-
acino è più in alto del controlaterale. Si associa spesso a 
scoliosi o flessione laterale del tronco.
Ortesi. Dal greco orthòs = diritto. Apparecchio applica-
bile al corpo come correttivo funzionale, ma non sostitu-
tivo di parti mancanti (def. etimologica). Tecnicamente 
viene definito come un apparecchio ortopedico usato 
per stabilizzare, allineare, prevenire o correggere defor-
mità o per migliorare la funzione di parti mobili del 
corpo.
Ortesi di arto inferiore. Vengono generalmente denom-
inate considerando i distretti articolari interessati; molto 
di frequente viene utilizzato il sistema di sigle anglosas-
sone:
- F.O. (Foot Orthosis). Ortesi per il piede
- A.F.O. (Ankle Foot Orthosis). Ortesi caviglia piede
- KO. (Knee Orthosis). Ortesi per il ginocchio
- K.A.F.O. (Knee Ankle Foot Orthosis). Ortesi ginoc-

chio caviglia piede
- H.O. (Hip Orthosis). Ortesi per l’anca
- H.A.F.O (Hip- Knee Ankle Foot Orthosis). Ortesi anca 

ginocchio caviglia piede
- TA.K.A.F.O. (Thorax. Hip Knee Ankle Foot Orthosis). 

Ortesi tronco anca ginocchio caviglia piede.
Ortesi di compenso. Ortesi in grado di compensare 
deformità rigide del piede e di scaricare ed isolare i punti 
dolenti.
Ortesi dinamiche. Ortesi costituite da un supporto 
statico che posiziona l’articolazione e da un supporto 
mobile che applica una forza esterna al fine di favorire la 
escursione articolare.
Ortesi funzionale. Ortesi in grado di correggere la funzi-
one sia del piede che di altri segmenti dell’arto inferiore.
Ortesi statiche. Presidi confezionati in materiale rigido 
senza includere parti mobili.
Ortesi statiche seriali. Supporto applicato alla massi-
ma escursione articolare possibile al fine di consentire il 

progressivo incremento della escursione articolare.
Ortostasi. In piedi.
Osseointegrazione. Tecnica chirurgica, ideata da 
Branemark, che, in un’amputazione transfemorale, 
comporta un inserimento all’interno della diafisi di un 
elemento a vite in titanio che fuoriesce in parte dal mon-
cone per consentire il collegamento alla protesi esterna.
Ossificazione pararticolare. Formazione anomala di 
tessuto osseo vicino ad u n’articolazione. Può limitare la 
mobilità dell’articolazione.
Osteofita. Escrescenza di tessuto osseo localizzata sulla 
superficie dell’osso, solitamente a forma di becco.
Osteoporosi. Rarefazione ossea, che può essere idiopat-
ica o legata a vari disturbi generali. Si riscontra comune-
mente negli anziani e nelle donne dopo la meopausa; 
può decorrere asintomatica o manifestarsi con dolore, 
cifotizzazione del rachide e fratture.
Paralisi. Reclutamento ridotto o inefficace di unità 
motorie là dove queste vengono abitualmente impie-
gate per quella determinata attività (Crenna 1992). Nella 
PCI la paralisi rappresenta il diverso assetto di funzion-
amento dell’intero sistema (errore computazionale), 
secondo il dettato di una coerenza interna prevedibile 
(autorganizzazione) che sta alla base della cosiddetta 
“storia naturale” di ciascuna forma clinica.
Parestesie. Sensazioni spontanee riferite come formi-
colio, pinzettamento, punture, bruciore profondo, ecc. 
Possono conseguire a compressione del fascio vas-
colonervoso.
Passo. È definito da due dimensioni: la lunghezza del 
passo ovvero la distanza lineare tra due contatti ini-
ziali al suolo successivi del tallone dello stesso piede; 
il tempo del passo ovvero la quantità di secondi che 
trascorrono tra l’appoggio del piede e quello successivo 
dello stesso lato. Viene convenzionalmente diviso in una 
fase di appoggio e in una fase di oscillazione.
Piaga da decubito lesione ischemica della pelle ed 
eventualmente del tessuti sottostanti in genere dovuta 
ad un appoggio su una prominenza ossea mantenuto 
per un tempo eccessivo.
Piede astragalico. parte mediale dello scheletro del 
piede costituito da astragalo, scafoide, tre cuneiformi e 
primi tre raggi.
Piede calcaneare. parte laterale dello scheletro del 
piede costituito dal calcagno, cuboide e ultimi due raggi.
Piede cavo. deformità del piede a varia eziologia carat-
terizzata dal punto di vista morfologico da un aumento 
della volta plantare e dal punto di vista funzionale da un 
eccesso o prevalenza di uno stato di supinazione.
Piede piatto. deformità del piede a varia eziologia 
caratterizzata dal punto di vista morfologico da una 
diminuzione della volta plantare e dal punto di vista 
funzionale da un eccesso o prevalenza di uno stato di 
pronazione.
Plantare. dispositivo esterno al piede che, inserito 
all’interno della calzatura, modifica in maniera control-
lata e predeterminata le forze di reazione che agiscono 
sulla pianta del piede ed il loro comportamento tempo-
rale, con lo scopo di migliorare la funzione del piede e di 
tutto l’arto inferiore e di ridurre i carichi patologici che 
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si determinano sulle componenti strutturali durante la 
stazione eretta e la marcia.
Plantare dinamico. Costruito in resina poliuretani-
ca, morbido ed elastico, utile come ortesi preventiva, 
soprattutto nelle patologie metatarsali.
Polifunzionale (ginocchio)
Ginocchio protesico dalla funzionalità complessa, detto 
polifunzionale per distinguerlo dai ginocchi monofun-
zionali: policentrico, a freno automatico, idraulico o 
pneumatico. I ginocchi polifunzionali possono essere. 
policentrici a controllo idraulico o pneumatico o a freno 
automatico a controllo idraulico o pneumatico.
Postura a batrace (rana). È caratterizzata da arti inferi-
ori in triplice flessione a cosce abdotte ed extraruotate.
Pronazione. movimento complesso tripianare del 
piede, opposto alla supinazione, caratterizzato da una 
diminuzione dell’altezza della volta plantare.
Propriocezione. informazione sullo stato dell’apparato 
locomotore.
Protesi (d’arto). Dispositivo avente la funzione di sos-
tituire un segmento mancante di un arto o l’arto com-
pleto.
Reazioni di difesa inflessione. sfruttano l’afferramento 
e sono caratterizzate dalla flessione dei quattro arti e 
del tronco (postura “fetale”). 
Reazioni di paracadute. sono caratterizzate dallo 
spostamento di un arto nella direzione della forza defor-
mante per creare una nuova base di appoggio al corpo 
ed evitarne la caduta. Possono riguardare sia gli arti 
superiori che gli inferiori. 
Retrazione. Accorciamento permanente della strut-
tura mesenchimale (di sostegno) del muscolo. Solo in 
modesta misura può essere risolta con fisioterapia ed 
impiego di ortesi a correzione progressiva. Altrimenti 
necessita di correzione chirurgica.
Retroversione. Posizione del bacino in cui le spine 
iliache anteriori superiori (SIAS) sono più in alto delle 
spine iliache posteriori superiori (SIPS). Si associa spes-
so a riduzione, annullamento e inversione della lordosi 
lombare.
Rics. Acronimo con cui si identificano tutte le diverse 
tecniche elaborate per l’invasatura a contenimento del 
ramo ischiatico: Ramus ischii containment socket.
Rieducazione/Riabilitazione. Insieme delle tecniche 
volte a far acquisire al soggetto una funzione persa o 
compromessa.
Rilasciamento. Situazione di pronazione del piede che 
si verifica durante la fase di appoggio al suolo in cui il 
piede si comporta come organo di senso.
Ring apofisis. Cartilagini di accrescimento dei piatti 
vertebrali.
Rom. range of motion, vale a dire ampiezza del movi-
mento o escursione articolare.
Rom attivo. il paziente muove volontariamente il seg-
mento corporeo senza aiuto.
Rom passivo. l’esaminatore, o un’altra forza esterna, 
muove il segmento corporeo.

Rotazione intervertebre. Rotazione di una vertebra 
rispetto a quella craniale ed a quella caudale.
Rotazione pelvica. Posizione del bacino in cui un emi-
bacino è più in avanti del controlaterale. Si associa 
spesso a rotazione laterale del tronco, associata o meno 
a scoliosi.
Sabolich J. Ideatore dell’invasatura Cat-cam nei primi 
anni ’80.
SACH. Acronimo con cui si identifica il piede protesico 
privo di articolazione: Solid Ankle (caviglia rigida) - 
Cushion Heel (tallone morbido).
Salienza. Protrusione cutanea posteriore in sede lom-
bare.
Scat-cam. Acronimo dell’elaborazione successiva della 
tecnica Cat-cam, Skeletal Contoured Adducted Trochan-
teric Controlled Alignment Method.
Scheda progetto. Protocollo contenente tutti i dati 
necessari per una realizzazione corretta del piantare, 
che tiene conto della prescrizione del medico specialis-
ta, della valutazione del tecnico ortopedico ed anche di 
eventuale esame baropodometrico.
Schema motorio primitivo. L’espressione indica la 
conservazione di condotte motorie tipiche del periodo 
fetale o neonatale che non sono state superate dalle 
acquisizioni successive. Pur non essendo schemi pato-
logici, col tempo ne acquistano in significato.
Scoliosi. Deformità tridimensionale della colonna ver-
tebrale, non riducibile perché associata a specifiche 
alterazioni anatomiche di vertebre, dischi e legamenti.
Scoliosi de novo. Scoliosi insorta in età adulta per 
degene-razione discale.
Segno di Galeazzi. Si osserva nella lussazione monolat-
erale dell’anca. Quando le due cosce vengono plesse a 
90° il lato affetto risulta più corto. 
Siringomielia. Formazione di cavità cistiche a contenu-
to liquido nella sostanza grigia o bianca del midollo spi-
nale a significato degenerativo, più o meno in rapporto 
con il canale ependimale centrale.
Sistema achilleo-calcaneo-plantare. Unità funzionale 
del retropiede costituita da tricipite, tendine di Achilie, 
apofisi posteriore del calcagno e aponevrosi plantare.
Sistema posturale o sistema di postura. L’insieme 
dei componenti che danno sostegno ed eventualmente 
contenimento alla persona seduta.
Sistema di postura modellabile. Sistema di postura 
alle cui superfici si può far assumere qualsiasi forma 
modellando il materiale di cui sono composte.
Sistema di postura modulare. Sistema di postura 
preformato che è possibile allestire in molti modi diversi 
grazie alla varietà dei componenti e alla presenza di più 
regolazioni.
Sistema di postura planare. Sistema di postura le cui 
superfici sono piatte e generalmente imbottite.
Sistema di postura sagomato. Sistema di postura le 
cui superfici sono sagomate in modo da conformarsi alle 
forme anatomiche normali.
Sollecitazione sportiva. Amplificazione del ritmo e 
dell’intensità del movimento procurato dal gesto sporti-
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vo rispetto alla deambulazione normale.
Sottotrocanterica (amputazione). Amputazione effet-
tuata al di sotto del piccolo trocantere.
Sovraccarico. Aumento di stress a livello di una strut-
tura dovuto o ad aumento assoluto del carico di lavoro 
(attività sportiva), o ad aumento relativo per riduzione 
da parte delle strutture stesse ad assorbirlo (deformità).
Spasmo contorsivo. Contrazione tonica abnorme ed 
incoercibile in avvitamento.
Spasticità. Anomalo reclutamento di unità motorie, 
velocità dipendente, in risposta allo stiramento del mus-
colo (Crenna 1992). Secondo l’istituto di Riabilitazione 
di Chicago richiederebbe entrambi questi aspetti:
- Resistenza ai movimenti imposti dall’esterno che 

cresce con l’aumentare della velocità di stiramento e 
varia con la direzione del movimento articolare; sareb-
be asimmetrica per flessione ed estensione.

- Resistenza ai movimenti imposti dall’esterno che 
cresce rapidamente sopra una soglia di velocità o 
angolo articolare.

Per i  sintomi associati l’Istituto invita a parlare di sin-
drome del motoneurone superiore.
Spasticità. Il termine fu introdotto per la prima volta 
nel 1843 da Little per la descrizione di un paziente con 
paralisi cerebrale infantile affetto da diplegia spastica. 
Nel 1974 Landau ha definito spasticità una sindrome 
caratterizzata da almeno 6 differenti elementi:
1) liberazione dei riflessi propriocettivi
2) liberazione di riflessi generalizzati
3) sindrome del motoneurone superiore
4) stato rigido distonico
5) combinazione delle definizioni dette sopra
6) non elementi per definire con tale termine un contes-
to più restrittivo. Negli anni recenti il termine ha acquisi-
to almeno due significati:
a) incremento del tono muscolare durante il movimento 
passivo, esternamente indotto, dipendente dalla veloc-
ità dello stiramento.
b) sinonimo di sindrome  del motoneurone superiore.
Stabilizzazione vertebrale. Chirurgia ortopedica effet-
tuata per correggere o prevenire deformità statiche del 
rachide.
Stenosi vertebrale. Restringimento dei canale midol-
lare o dei forami di coniugazione, con conseguente com-
pressione delle strutture nervose.
Stoffato (moncone). Moncone ricoperto di parti molli 
tali da garantire la protezione dai carichi delle parti 
ossee in esso contenute.
Storia naturale. La storia naturale rappresenta la stra-
da dello sviluppo seguita dal bambino, il percorso pre-
vedibile nella costruzione delle abilità possibili come 
delle strategie utilizzate per raggiungerle (Ferrari).
Stretching. Metodica di stiramento muscolare ottenuta 
assumendo posizioni in cui i capi inserzionali del musco-
lo si trovano ad una distanza tale da sollecitare in lung-
hezza la componente visco-plastica del muscolo stesso, 
superando la risposta estenso-elastica.
Sublussazione. Condizione clinica in cui una articolazi-
one si trova in parte fuori dalla sede articolare usuale a 
causa di perdita di concruenza, rottura di legamenti o 
grave deficit di forza dei muscoli usualmente deputati a 

stabilizzare l’articolazione stessa.
Supinazione. Movimento complesso tripianare del 
piede, opposto alla pronazione, caratterizzato da un 
aumento dell’altezza della volta plantare.
Sviluppo Filogenetico (filogenesi). Sviluppo della spe-
cie della comparsa della vita sulla terra ai giorni nostri 
(antropologia evolutiva).
Sviluppo Ontogenetico (ontogenesi). Sviluppo del sin-
golo individuo.
Syme (amputazione). Amputazione eseguita attraverso 
i malleoli. Consente se eseguita un completo carico ter-
minale. Comporta una dismetria compresa tra i 4 ed i 7 
cm rispetto all’arto controlaterale.
Tallone anteriore. Area di appoggio complessiva di 
tutte le teste metatarsali.
Tetraplegia. Paralisi distribuita ai quattro arti ed al 
capo con compromissione equivalente degli arti supe-
riori ed inferiori. 
Tono. Numero di unità motorie rimaste attive in un 
muscolo “a riposo”, apprezzabile attraverso un allun-
gamento passivo ripetuto del muscolo stesso.
Tono posturale. Contrazione isometrica dei muscoli 
antigravitari deputata a mantenere una determinata 
postura.
Transcondiloidea (amputazione). Amputazione ese-
guita attraverso i condili femorali per ottenere un com-
pleto carico terminale. Costituisce un’alternativa alla 
disarticolazione di ginocchio quando questa non può 
essere eseguita.
Transfemorale (amputazione)
Amputazione della diafisi femorale
Transtibiale (amputazione). Amputazione effettuta 
attraverso la tibia ed il perone. Quest’ultimo deve essere 
sempre più corto della tibia di circa 1 cm.
Trasferimento. L’azione di spostarsi dalla carrozzina ad 
un’altra superficie.
Trocosi. Rotazione della vertebra sul proprio asse
Ulcera da decubito. Vedi “piaga da decubito”
Valutazione tecnica. Osservazione del piede e del sog-
getto sia in posizione statica che dinamica in funzione 
delle problematiche riferite (es. piede piatto, cavo, oste-
oporosi, dolori, ecc.) in relazione alla prescrizione.
Valva. Contenitore avvolgente in parte o in toto di un 
segmento corporeo.
Varo o valgo. Deviazione dell’asse fisiologico di un seg-
mento scheletrico sul piano frontale, rispettivamente 
nel senso di una riduzione o di un aumento dell’angolo 
rivolto verso la linea mediana.
Vertebra apice. Vertebra al centro della curva; coincide 
con quella più ruotata e meno inclinata.
Vertebra limite. Vertebra al limite craniale o caudale 
della curva; coincide con quella meno ruotata e più 
inclinata.
Vettore. Grandezza individuata da un’ampiezza (o mod-
ulo) e da una direzione orientata.
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