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SANDALO PER METATARSO ADDOTTO O ABDOTTO

Indicazioni
Metatarso abdotto - addotto (Fig. 1). 

Caratteristiche Tecniche
Il sandalo per metatarso addotto o abdotto con
componenti predisposti è costituito da due elemen-
ti, il posteriore avvolge il calcagno, l’anteriore è di
contenzione dell’avampiede (Fig. 2).
Il dispositivo è di semplice applicazione ed è rive-
stito in materiale anallergico; indossabile pratica-
mente dalla nascita.
L’articolazione con doppio snodo sferico (Fig. 3)
consente di posizionare l’avampiede nella correzione più congrua.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.006          Sandalo con componenti predisposti per metatarso addotto o abdotto
06.12.18.106          Articolazione di correzione all’avampiede
06.12.18.118           Tenditore di regolazione
06.12.18.127          Rivestimento interno

DOCCIA PER METATARSO ADDOTTO O ABDOTTO
Indicazioni
Metatarso addotto, metatarso abdotto quando per la correzione a riposo è necessario contenere anche l’ar-
ticolazione 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’impron-
ta 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 termoformando
sul positivo il polietilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 3 o
4 millimetri. La doccia contenuta da una pelotta tibiale è coadiuvata 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’a-
vampiede.
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
06.12.18.127    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

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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DOCCIA PER PIEDE TALO-VALGO

Indicazioni
Il piede talo-valgo può schematicamente considerarsi come il contrario
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’imbottitura che
rende 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 3 millime-
tri. 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
06.12.18.127              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

Fig. 1

Fig. 2
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PATT (POSIZIONATORE ANTIDECUBITO DELLA TIBIO-TARSICA)

Indicazioni
L'ortesi è indicata nei casi di emiparesi, post-coma, sclerosi multipla,
paralisi cerebrale e tutte quelle patologie traumatiche o neurologiche che
costringono a lunghi periodi di immobilizzazione a letto. 
Il dispositivo consente il posizionamento del segmento gamba-piede nei
piani sagittale e frontale nonchè il sollevamento in sospensione del tallo-
ne e la flessione dorsale della parte avampodalica. In questo modo, è
possibile prevenire le piaghe da decubito e le ulcerazioni che si svilup-
pano 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 dis-
tesa 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 con-
tratture muscolari che riducono il range di escursione della tibiotar-
sica in flessione dorsale.

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo è costituito da una balestra sagomata in lega di alluminio 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 montate una valva poplitea, una soletta mesopo-
dalica e un sostegno avampodalico in flessione dorsale costruite in polietilene
da 3mm, tutte regolabili entro un certo range di misure. 
Un'asta di stabilizzazione (Figg.2,3), sempre in alluminio, è incernierata sulla
parte posteriore della valva poplitea e consente di evitare l'intra-extrarotazione
della gamba e di conseguenza del ginocchio e dell'anca.
Il segmento gamba-piede è avvolto in materiale antidecubito (Fig.5) reso soli-
dale alle valve in termoplastico con velcro. Le allacciature a velcro sono dis-
poste a livello del collo del piede, della passata e della parti prossimale e dis-
tale della tibia.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:

06.12.06.006 Doccia gamba-piede rigida con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente
06.12.18.118 Settore di regolazione posteriore
06.12.18.124 Aletta o barra posizionatrice
06.12.18.127 Rivestimento interno anallergico
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Fig.1
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L'ORTESI È AMBIDESTRA E COSTRUITA IN TRE MISURE, PICCOLA MEDIA E GRANDE

Lunghezza del piede (numero) Altezza calcagno - cavo politeo(cm)

I misura Min. 23 - Max 29 Min. 23 - Max 30
II misura Min. 30 - Max 37 Min. 31 - Max 37
III misura Min. 38 - Max 46 Min. 38 - Max 43
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DOCCIA GAMBA - PIEDE DI CONTENZIONE

Indicazioni
La doccia gamba-piede di contenzione è indicata nel post-operatorio e
durante la notte per mantenere la contenzione e correzione conseguita
durante il giorno con una qualsiasi ortesi per la deambulazione descrit-
ta in questo manuale.

Caratteristiche Tecniche
La doccia gamba-piede di contenzione viene costruita rilevando l’impronta
in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono ed è importante
disporre il piede in posizione neutra, senza varismo o adduzione dell’avam-
piede 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 plastazote
dello spessore di 3 millimetri per l’isolamento o di 5 millimetri per l’imbot-
titura che rende la doccia più confortevole a contatto con l’epidermide del
paziente.
Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene di colo-
re 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 contenzione del
piede varo, e dall’interno verso l’esterno per piede valgo e un cinturino applicato a ponte sull’avam-
piede.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
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 infe-
riori: 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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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, ortopediche e 
disturbi comportamentali. L’ortesi è applicabile sia nei casi con un normale range articolare della cavi-
glia, sia in quelli in cui è presente una limitazione della flessione dorsale legata a una retrazione del ten-
dine 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 mesopiede

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

bile, 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 retropoda-
lica che determina un momento dorsiflettente sull’articolazione tibio-tarsica. 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’azione 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.

1B

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 materia-
le semirigido con stimoli propriocettivi, lamina in fibra di car-
bonio di dimensioni e geometria adeguate alle caratteristiche 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 deambulazione,
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 riducendo
l'elevato dispendio energetico e il conseguente rapido affaticamento legato
al tentativo della muscolatura prossimale di controbilanciare, tramite ecces-
sivo reclutamento degli estensori, l'instabilità legata all'ipotonia della
muscolatura distale. L'effetto stabilizzante, inoltre, riduce l'abnorme solleci-
tazione 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 alli-
neato 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 quan-
to non limitando l'azione prodotta dalla muscolatura intrinseca, facilita lo sviluppo delle corrette 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 pla-
stico flessibile e leggero bianco o multicolor dello spessore di 2 mm. Le linee di taglio dell'ortesi sono rea-
lizzate anteriormente in modo da lasciare libera la prima testa metatarsale, contenere la quinta testa meta-
tarsale 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:
06.12.06.012 (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

8C3
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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 seg-
mento gamba-piede, in particolare durante la statica eretta e la deambulazio-
ne. Ne è stata dimostrata l'utilità nel trattamento riabilitativo finalizzato a
favorire il bilanciamento posturale anche in concomitanza con piattaforme
mobili.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico, rigida alla tibiotarsica e allineata ai metatarsi quan-
do si deve consentire maggiore scorrevolezza alla deambulazione, o allinea-
ta alle dita quando si intende favorire la stabilità nella stazione eretta. Nel
caso in cui sia necessario conferire resistenza alle sollecitazioni 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 sti-
ramento 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 funzione di imbottitura a livello plantare e malleolare rendendo l’or-
tesi 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 polipro-
pilene 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
neurologiche in età evolutiva.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
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

8A
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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 tibiotarsica si conce-
dono 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 semiesteso, l’arresto della fles-
sione 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 liv-
ello malleolare oppure uno strato di pedilin o evalux che avrà la funzione di rendere l’ortesi più con-
fortevole, 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, 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 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:
06.12.06.012          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

8A2
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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 fun-
zioni di antiequinismo. Crouch gait con caduta in flessione del ginocchio e
piede in flessione dorsale. Ne è stata dimostrata l'utilità nel trattamento riabi-
litativo finalizzato a favorire il bilanciamento posturale anche in concomitan-
za con piattaforme mobili.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico gamba piede allineata ai metatarsi, rigida alla tibiotar-
sica, con alette sovracondiloidee rigide ed appoggio sottorotuleo. Gli angoli
della tibiotarsica vengono stabiliti a seconda dei gradi di equinismo-talismo da
correggere o della flessione di ginocchio da compensare.
Il tutore gamba-piede 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
evalux che avranno 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 termofor-
mando 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 cin-
turino 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 neurologi-
che sono parti integrali ed importanti nell’applicazione dei tutori, in quanto
bilanciandoli con speronature, rialzi e piani inclinati contribuiscono ad un alli-
neamento del bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
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)

8D1

Fig.1

Fig.2
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TUTORE GAMBA-PIEDE A SPIRALE

Indicazioni
Paralisi cerebrale infantile (diplegie, emiplegie, tetraplegie), patologie genetiche, per contenere
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 mielomeningo-
cele (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 allinea-
to 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 superiormente a
contenere: i condili tibiali lateralmente, la regione prepopli-
tea 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 vel-
cro. Si distinguono in anti varo supinazíone e anti valgo pro-
nazione, a seconda del verso della rotazione: orario = antival-

go; antiorario = antivaro. La sostanziale differenza per i pazienti affetti da paralisi cere-
brale infantile e da mielomeningocele è l'angolazione 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 supe-
riore a 90°, per contenere in parte o compensare equinismi d'appoggio o di sospensio-
ne.
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 perma-
nentemente sotto l’impulso delle sollecitazioni a cui viene sottoposta, e proprio 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 importanti nell’applicazione dei
tutori, in quanto bilanciandole con speronature, rialzi e piani inclinati, contribuiscono ad un allineamento del
bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.012     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

Fig. 2
Tutore sinistro a spirale
con avvolgenza esterna

visto posteriormente

8C1

Fig. 1
Tutore sinistro a spirale
con avvolgenza interna

8C1
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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 orto-
pedica 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 maggiore
scorrevolezza alla deambulazione. Sono definite
a “doppia spirale” perché consentono la cor-
rezione separata del valgismo-varismo del calcagno e della pronosupinazione
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 esigenze
di flessibilità e resistenza in leve corte, come quelle prodotte da questo tipo di orte-

si. Gli spessori della resina oscillano fra i 3 e i 4 mm, a seconda del peso del paziente e del tipo di deam-
bulazione prodotta.
Il tutore a doppia spirale, completamente lavabile, deve essere rivestito internamente in materiale anal-
lergico e comprimibile.
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:
06.12.06.012    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

Fig. 2

Fig. 1

8C2
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TUTORE DINAMICO NANCY HILTON

Indicazioni
Trattamento delle paralisi cerebrali infantili (diplegie, emiplegie) e di tutte quelle patologie neuromusco-
lari ove sia necessario ridurre l’ipertono o una reazione muscolo – scheletrica eccessiva causati da man-
canza 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 particolare
considerazione l’aspetto neurosensoriale soprattutto in quei bambini che, soffrendo di deficit tattile pro-
priocettivo, 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 musco-
lare mirata, favorendo la capacità di regolare e organizzare
la sensorialità richiesta dall’ambiente. Gli appoggi neuro-
sensoriali agiscono in punti strategici della pianta del piede
(fig. 1) sollecitando opportunamente i tendini che collega-
no il muscolo all’osso. In questo modo, il Sistema Nervoso
Centrale riceve, relativamente allo stato tensionale musco-
lare, informazioni modulate dall’entità e dalla tipologia di
pressione che gli stimoli del tutore stanno esercitando sul
tendine. Lo scopo degli appoggi, quindi, è principalmente
quello di raggiungere i sensori motori per avere influenza
sul Sistema Nervoso Centrale tramite opportune informa-
zioni. In base all’entità della spinta, varia il tipo di messag-
gio che viene dato al Sistema Nervoso Centrale e si riesce
a modulare il livello di propriocezione del bambino. Pur
privilegiando la funzione neurosensoriale, questo tipo di
ortesi non ignora la necessità di stabilizzare e correggere le
articolazioni ripristinando i rapporti anatomici. Gli appog-
gi 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 – supinazione dell’avampiede. Poiché aumen-
tando l’effetto propriocettivo mirato si riduce quello stabilizzante e incrementando quest’utimo si forni-
scono 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 tipologie 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 stabilità del retropiede. Minore è la capacità di controllo del retropie-
de, 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 neuro-
sensoriali che modulano la tensione muscolare. Trovano applicazione in tutti quei soggetti che conserva-
no 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:
06.12.03.054    Plantare Nancy Hilton T1, (18 - 33)
06.12.03.057    Plantare Nancy Hilton T1, (34 - 46)

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:
06.12.03.060    Plantare Nancy Hilton T2, (24 - 33)
06.12.03.063    Plantare Nancy Hilton T2, (34 - 46)

Fig.1
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L’ortesi T3* è un tutore aperto sul collo piede e include i malleoli, su cui sono presenti opportune imbottiture
per evitare punti di iperpressione e conseguenti ulcerazioni sulle salienze ossee. Viene impiegato quando 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:
06.12.06.012    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

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:
06.12.06.012    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

L’ortesi T5*  rimette il piede nei rapporti anatomici tenendo in particolare considerazione l’aspetto neu-
rosensoriale 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 neuro-
sensoriali collocati sul plantare migliorano la coordinazione tra funzione propriocettiva e attività musco-
lare 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 tra-
smetta 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:
06.12.06.012    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

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

T5

T2

T1

T3
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MOLLA DI CODIVILLA

Indicazioni
Paresi flaccida del piede, lesioni dello SPE, piede cadente. Ortesi per sollevare l’a-
vampiede e impedire la flessione plantare.

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi in polipropilene dello spessore di 4 o 5 mm, particolarmente sottile, è pro-
filata in modo da accrescere la forza di tensione. Il plantare lungo assicura una
guida del piede esatta ed una distribuzione della pressione ottimale. Per un adatta-
mento individuale l’ortesi può essere modellata termoplasticamente e smerigliata.
L’ortesi, disponibile in quattro misure, si distingue per leggerezza, igiene ed eleva-
ta qualità del materiale.Può essere applicata su calzature normali o predisposte  alla
correzione (piani inclinati, rialzi, ecc.) laddove queste siano necessarie a garantire
la completa funzionalità del dispositivo.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.06.030    Molla di codivilla con componenti predisposti aperta al tallone

TUTORE TOE OFF (CAMP)

Indicazioni
Piede ciondolante per effetto di lesioni neurologiche centrali o periferiche. Instabilità della caviglia cau-
sata da debolezze o condizioni post-traumatiche.

Caratteristiche Tecniche
Realizzato in fibra di vetro, fibra di carbonio e kevlar, l’ortesi dinamica garantisce
una perfetta rigidità ed elasticità in modo da consentire una maggiore stabilità e
dinamicità alle articolazioni di piede e caviglia e una maggiore flessibilità della
suola per un più corretto sostegno del piede ed una migliore qualità dell’andatura.
Studiato e realizzato secondo l’osservazione del diagramma di forza di un “norma-
le” ciclo di deambulazione l’ortesi si fa apprezzare per la sua leggerezza (100 g), e
per lo spessore limitato che ne consentono un facile inserimento in calzature nor-
mali.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.009    Tutore su misura a giorno per caviglia e gamba
06.12.18.208    Armatura calcaneare
06.12.18.211    Inserti in carbonio alla tibio tarsica

001

003
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TUTORE WALK ON

Indicazioni
Debolezza dei dorsiflessori per effetto di lesioni neurologiche centrali o perife-
riche. Instabilità della caviglia causata da debolezze o condizioni post-traumati-
che associata a lieve recurvato di ginocchio.

Caratteristiche Tecniche
Realizzato in fibra di carbonio evita l’eccessiva flessione plantare nella fase di
volo dell’arto e facilita la flessione dorsale durante le fasi di contatto dell’arto a
terra, riducendo, contestualmente, un’eventuale lieve tendenza al recurvato di
ginocchio. Grazie alle proprietà elastiche del materiale, l’ortesi assorbe energia
durante la fase di contatto del retropiede con il terreno per poi rilasciarla nella
fase propulsiva, riducendo, così, i movimenti di compenso sul piano frontale ed
il costo energetico della deambulazione. Un passo più naturale riduce il rischio
di inciampare o cadere, aumentando la sicurezza nel cammino anche a velocità sostenuta. L’ortesi è leg-
gera e sottile e quindi risulta molto discreta sotto gli abiti.
L’imbottitura per il polpaccio removibile contribuisce ad aumentare il confort. 

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.009       Tutore su misura a giorno per caviglia e gamba
06.12.18.208       Armatura calcaneare
06.12.18.211       Inserti in carbonio alla T.T.

TUTORE WALK ON FLEX

Indicazioni
Debolezza dei dorsiflessori per effetto di lesioni neurologiche centrali o periferiche.
Instabilità della caviglia causata da debolezze o condizioni post-traumatiche.

Caratteristiche Tecniche
Realizzato in fibra di vetro e fibra di carbonio, l’ortesi dinamica garantisce un perfetto
equilibrio tra rigidità ed elasticità in modo da consentire una maggiore stabilità e dina-
micità alle articolazioni di piede e caviglia e una maggiore flessibilità della suola per un
più corretto sostegno del piede ed una migliore qualità dell’andatura. Un passo più natu-
rale riduce il rischio di inciampare o cadere, aumentando la sicurezza nel cammino anche
a velocità sostenuta. L’ortesi è leggera e sottile e quindi risulta molto discreta sotto gli
abiti. L’imbottitura per il polpaccio removibile contribuisce ad aumentare il confort.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.009       Tutore su misura a giorno per caviglia e gamba
06.12.18.208       Armatura calcaneare
06.12.18.211       Inserti in carbonio alla T.T.

28U11

28U22
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TUTORE GAMBA PIEDE DYNAMIC WALK

Indicazioni
E' consigliato per tutti quei pazienti con paralisi del popliteo anteriore
che hanno bisogno di un efficace sostegno in dorsiflessione del piede.
Se ne sconsiglia l'utilizzo nel caso in cui siano presenti contratture.

Caratteristiche Tecniche
Dynamic Walk è un tutore gamba piede realizzato per la flessione dorsale
dinamica del piede. E' molto leggero perché realizzato in fibra di carbonio
con doppia barra laterale ad alta resistenza e flessibilità costruita con un
termoplastico PEEK ad altissime prestazioni. Il tutore consente un ampio
movimento e una buona stabilità mantenendo il piede in flessione dorsale.
La struttura molto sottile a calcagno aperto favorisce il movimento natu-
rale del piede e ne consente l'inserimento all'interno di calzature predispo-
ste.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.012 Tutore gamba piede su misura*
06.12.06.033 Tutore gamba piede con componenti predisposti
06.12.18.208 Armatura calcaneare
06.12.18.199 (x2) Articolazione a molla con spinta in talismo
06.12.18.211 Inserti di carbonio alla T.T.
06.12.18.214 Rivestimento morbido interno al sandalo

* In caso di morfologia non conforme tra la gamba e il dispostivo, si può realizzare il tutore su misura
facendo il calco della parte interessata. In questo caso il codice 06.12.06.012 va a sostituire il codice
06.12.06.033 mentre tutti gli altri rimangono invariati.

8A8
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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 sostenere il piede
cadente, controllare l'instabilità della caviglia e limitare una leggera instabi-
lità 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 suffi-
ciente mobilità articolare passiva.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi di tipo dinamico con flessibilità regolabile alla tibio-tarsica in base alle esi-
genze del paziente in modo da ridurre al minimo l'azione destabilizzante sul ginoc-
chio durante la deambulazione. 
Nel caso in cui occorra correggere  o contenere lievi deformità in varo-supinato,
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 dis-
positivo 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 applicato 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'or-
tesi 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:
06.12.06.012 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

8A3
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TUTORE A BALESTRA POSTERIORE IN CARBONIO

Indicazioni
Paresi flaccide, tetraplegia e diplegia spastica, lesioni midollari, distrofia FSH, SMA.

Caratteristiche Tecniche
L’utilizzo dell’ortesi a balestra posteriore assolve il doppio compito supporto-cor-
rezione ai segmenti ossei del piede male allineati e di spinta dinamica del passo.
Al momento dell’appoggio del tallone e nella fase immediatamente successiva di
carico podalico, l’intera struttura in carbonio risponde positivamente alla solleci-
tazione con una restituzione di energia utile alla fase di svincolo del piede e di
slancio successivo. L’azione di spinta risulta infatti inversamente proporzionale
allo spessore della balestra ed in particolare in senso postero-anteriore delle lami-
ne in carbonio che avvolgono il piede.
Il tutore in carbonio a balestra viene realizzato su calco gessato negativo-positi-
vo con il paziente in posizione di decubito prono. 
Vengono segnati sull’arto i vari punti di repere:
1) altezza 1 cm sotto il perone
2) 1 cm sotto il centro del polpaccio
3) l’altezza del centro malleolo

Viene applicata una stecca di materiale sintetico con biadesivo dal centro del tal-
lone al centro del polpaccio, al fine di evidenziare sul negativo lo spessore e la lunghezza che determina-
no la balestra del tutore. Successivamente alla fase di realizzazione del positivo si procede alla lamina-
zione del carbonio. Il tutore, realizzato con una singola procedura, è composto da un’unica parte nella
quale si possono distinguere tre sezioni:
1) la presa sulla gamba del polpaccio da avvolgere
2) la balestra posteriore
3) il sandalo di contenzione del piede

Il carbonio viene applicato sul positivo in modo tale da estendersi lungo  l’asse
posteriore dell’arto nella larghezza predisposta dalla forma applicata nella rea-
lizzazione del negativo. Esso si estende sull’asse del tallone, lungo la pianta del
piede, decrescendo di spessore e acquisendo quindi maggiore elasticità. Mentre
il sandalo del piede e la gamba sono realizzati per ottenere l’avvolgimento ed il
contenimento della parte, la balestra è realizzata in base all’analisi ponderale e
dei carichi sviluppati dal paziente, considerando la geometria e le leve definite
dai singoli segmenti corporei.

La resistenza e l’elasticità del sandalo sono variabili
secondo valutazioni in fase di prova: esso viene rea-
lizzato con l’applicazione di altre lamine in carbonio
a geometria e spessore variabile tramite l’inserimen-
to di due boccole in fase di laminazione (Fig. 3 e 4).

L’ortesi può essere costruita anche a valva anteriore
(Fig. 2) (modello “Toe Off” per patologie pediatri-
che) con balestra applicata sulla parte mediale o late-
rale del sandalo.
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 allinea-
mento del bacino diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.06.012    Tutore flessibile in carbonio a balestra posteriore
06.12.03.063    Plantare in carbonio integrato al tutore
06.12.18.211    Inserti in carbonio alla T.T.
06.12.03.103    Rivestimento sul plantare
06.12.18.229    Cuscinetto di contenzione

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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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 sostenere il piede
cadente, controllare l'instabilità del ginocchio in recurvato o in flessione,
controllare l'instabilità della caviglia e contenere o correggere deformità del-
l'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 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 contenute dal-
l'ortesi. Un'opportuna linea di taglio trasversale laterale collocata al di sopra del malleolo permette di limi-
tare 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 parzial-
mente sia in flessione dorsale che in flessione plantare.
Il tutore gamba-piede viene costruito rilevando l'impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decu-
bito prono. Effettuata la stilizzazione in gesso, viene applicato un cuscinetto di schiuma termoplastica
(gomma nora, plastazote o evalux) che avrà la funzione di imbottitura a livello malleolare rendendo l'ortesi
più confortevole. Successivamente si procede alla costruzione dell'ortesi termoformando sul positivo il poli-
propilene 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:
06.12.06.012             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 etero-
metria degli arti inferiori, ipoplasia o agenesia di tibia e/o perone o por-
zioni podaliche.
Intervento di chirurgia di posizionamento secondo Borgreve-Van Nes.

Caratteristiche tecniche:
Le ortoprotesi compensano il deficit dell'arto inferiore (effetto protesico)
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 successiva
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 funzione di imbot-
titura 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 multico-
lor e dello spessore di 3 o 4 mm, o in laminato di rigidezza opportuna.  Appositi cinturini consentono il
contenimento dell'arto all'interno del tutore.

A seconda dei livelli di appoggio il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.24.09.033 Ortoprotesi con appoggio al piede
oppure
06.24.09.036 Ortoprotesi con appoggio tibiale
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MOLLA EXTRA/INTRA TORCENTE DA APPLICARE SU TUTORI GAMBA PIEDE

Indicazioni
Paralisi cerebrali infantili, mielomeningocele, forme diplegiche, tetraplegiche o emiplegiche che portano
a intrarotazione o extrarotazione dell'arto inferiore e che necessitano di stabilizzare l'articolazione tibio-
tarsica e il piede controllando le deviazioni nei tre piani dello spazio. 

Caratteristiche Tecniche
L'ortesi è costituita dalla combinazione di una molla a spirale  e di
un tutore gamba piede a valva posteriore collegati tra di loro da un
attacco rapido filettato. L'ortesi gamba piede è rigida alla tibiotarsi-
ca e allineata ai metatarsi se si deve consentire maggiore scorrevo-
lezza alla deambulazione, o alle dita se si intende favorire la stabilità
nella stazione eretta. Nel caso in cui sia necessario conferire resi-
stenza alle sollecitazioni frontali, si possono aggiungere degli inserti
in carbonio che consentono di contenere gli spessori della resina ter-
moplastica. 
La molla a spirale è costituita da un filo in acciaio armonico appli-
cato alla cintura pelvica in alluminio leggero tramite un'articolazio-
ne libera all'anca. 
L'attacco rapido che collega la molla a spirale al tutore è
applicato poco al di sotto del polpaccio in modo da sfrut-
tare le caratteristiche di rigidezza del tutore gamba-piede
ed esercitare un momento torcente efficace al controllo
dell'intra o dell'extrarotazione quando la molla viene cari-
cata manualmente prima di indossare il dispositivo. 
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 termoplastica (gomma nora, plasta-
zote o evalux) che avrà la funzione di imbottitura a livello plantare e malleolare rendendo l'ortesi più con-
fortevole. Successivamente si procede alla costruzione dell'ortesi termoformando sul positivo il polipro-
pilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 3 o 4 millimetri. 
L'ortesi è contenuta sul segmento d'arto del paziente tramite cinturini a velcro. In particolare il tutore
gamba-piede avrà un cinturino tibiale e un cinturino stabilizzante sul collo del piede, mentre la molla
applicata avrà un cinturino di collegamento al tutore a livello dell'avvolgenza tibiale e cinturini di colle-
gamento all'arto del paziente sotto il ginocchio, sopra il ginocchio e alla radice della coscia. Il tutore
richiede calzature predisposte di rivestimento a tutore per patologie neurologiche in età evolutiva.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.06.042       Tutore a molla extra ed intrarotatoria
06.12.18.325       Cintura addominale per articolazione coxo-femorale
06.12.18.283       Articolazione libera all’anca
06.12.06.012       Tutore a valva posteriore per caviglia e gamba
06.12.18.214       Rivestimento interno
06.12.18.229       Cuscinetto di contenzione
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FASCE INTRA-EXTRA ROTANTI

La deambulazione dei soggetti affetti da patologie del SNC è spesso complicata dall’intra o extrarotazio-
ne 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 strutture 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 annul-
lati 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/intrarotazione. 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 ela-
sto-compressive di speciali tessuti, che spesso non incontrano la “complian-
ce” del paziente perché facilitano l’iperidrosi.
Oggi ITOP è in grado di offrire una soluzione altamente personalizzata costi-
tuita da un sistema di fasce in tessuto traspirante, anallergico, di facile appli-
cazione e comodo da indossare che viene utilizzato in combinazione con le
ortesi AFO normalmente in uso.

Indicazioni
Sono indicate nelle patologie del SNC, nei casi di ritardo dello sviluppo moto-
rio o post-intervento chirurgico, quando è necessario contrastare la deambu-
lazione in intra/extrarotazione di uno o entrambi gli arti. Si applicano in com-
binazione 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 sistema 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:
06.12.06.042*               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 propriamente
viene detto “Piede torto congenito”. Esso riassume le quattro deviazio-
ni 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’interno (varo).
Tutto il piede ruota internamente, in inversione, sul proprio asse lon-
gitudinale (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 manipolazioni
del piede e con l’applicazione  di una serie di gessi correttivi. Dove non si
ottengono buoni risultati si interviene chirurgicamente. Per il mantenimento
della correzione già ottenuta e per il conseguimento di un’ulteriore miglio-
ramento, si ricorre all’applicazione di docce di posizione e di calzature orto-
pediche.

Caratteristiche Tecniche
La doccia a ginocchio flesso per P.T.C. 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 termoformando
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 cor-

rettivo e per evitare questo inconveniente, la doccia è costruita a ginocchio flesso. La pelotta femorale,
contiene la tibia in basso, mantiene il calcagno in correzione, coadiuvata da un cinturino sul dorso della
caviglia che, con effetto stabilizzante, 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’abduzio-
ne 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, 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 flessione
dorsale del piede: 06.12.18.109
e un’articolazione sferica che regola l’abduzione e la pronazione dell’avampiede: 06.12.18.106.

Fig. 2
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GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATO

Indicazioni
Patologie neuromuscolari in cui è necessario ridurre una leggera flessione pato-
logica del ginocchio.

Caratteristiche tecniche
La ginocchiera in neoprene armato è realizzata su misura. E' costruita con neo-
prene dello spessore di 10 mm opportunamente armato con delle stecche in
acciaio armonico di adeguato spessore, disposte longitudinalmente. Il disposi-
tivo può essere applicato a riposo per favorire l'estensione del ginocchio o
durante la statica per consentire la stazione eretta in combinazione con tutori
gamba-piede. Apposite cinghie a velcro trasversali consentono il serraggio
all'arto.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.12.09.003 Doccia coscia gamba rigida su misura

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’im-
pronta 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’imbotti-
tura 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 mil-
limetri.
Il ginocchio è contenuto in estensione da una pelotta concava a “tartaruga”
nella parte interna agganciata sulla doccia con quattro tiranti con possibilità 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 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 rego-
lare 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 costruita
rilevando l’impronta in gesso negativo-positi-
vo in posizione di decubito prono. Effettuata la
stilizzazione in gesso, viene applicato uno stra-
to 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 termo-
formando 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’applicazione di due aste in alluminio articolate
(non eccessivamente pesanti in quanto non devono sostenere il carico) e
permette l’estensione progressiva 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 (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

Fig. 2

Fig. 3Fig. 1 - Pelotta a tartaruga
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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, tetraplegia,
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'ottimale distribuzione
delle forze di correzione sulle superfici di contatto, evitando la formazione di piaghe dovute a punti di iperpres-
sione localizzata.
Il contenimento del segmento podalico in posizione di massima correzione non solo consente un'ottimale dis-
tribuzione 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 plasta-
zote dello spessore di 5 mm per l'imbottitura e si procede alla costruzione del dispositivo termoformando polie-
tilene 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 rigi-
di (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'applica-
zione di una pelotta a forma concava 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
06.12.18.115 (x2) Articolazioni al ginocchio libere
06.12.18.118 Tenditore di regolazione (a leva)
06.12.18.121 Contentore per ginocchio
06.12.18.130 Rivestimento interno

Al dispositivo è possibile applicare il seguente aggiuntivo finalizzato
a rotazioni interne o esterne dell’arto trattato:
06.12.18.124 Aletta di posizionamento intrarotante o extrarotante

pelotta
tartaruga

Fig.1

leva di
estensione

tirante

5B12



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto inferiore

27

Fig.2 Fig.3 Fig.4

Fig.5 Fig.6



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto inferiore

28

DOCCIA PER GINOCCHIO VARO A CORREZIONE PROGRESSIVA STATICA

Indicazioni
Nelle malattie neuromuscolari, per il mielomenin-
gocele, 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 deformità 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 approssimati-
vo della gravità del grado del varismo (Fig. 2).
L’articolazione del ginocchio non essendo ricoperta da
masse muscolari è facilmente accessibile all’esame cli-
nico.
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 patologia è
bilaterale.

Caratteristiche tecniche
La doccia per ginocchio varo a correzione progressi-
va viene costruita rilevando 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 millimetri per l’isola-
mento 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 orizzontale
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 cin-
turini 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
06.12.18.118          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) 

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

B
Linea di taglio

A

Fig. 1
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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 deformità
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 approssimati-
vo 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 ten-
denza del bambino che cerca di diminuire la propria deformazione. In questa posizio-
ne è possibile misurare la distanza intermalleolare: possiamo 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 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 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 con i seguenti codici ISO:
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) 

Linea di taglio
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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 sta-
tica 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 visi-
vo ed influisce 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 scolari con il supporto
di un tavolo da lavoro (fig. 1). L’oscillazione su pedane basculanti, per-
mette al bambino di esercitare il controllo dell’equilibrio 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 svi-
luppo e consentirne l’utilizzo quotidiano 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 peculiarità

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 sperimentazione
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 bilan-
ciamento 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 liberazione delle

forze elastiche stesse
per unità di tempo.
Dopo una serie di
campionature suffi-
cienti di sbilanciamen-
ti controllati rispetto
ad un punto vincolato,
il Sistema Nervoso del
bambino con neurole-
sione infantile diventa
capace di leggere gli
indizi propriocettivi eFig. 2 Fig. 3Fig. 1
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quindi arriva ad essere in grado di compiere un’attività previsionale sulle conseguenze di un certo tipo di
attivazione muscolare per la postura e di distribuzione del carico. In questo 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, fornisce una stabilizzazione meccanica degli arti
inferiori e una conseguente solidità della base d’appoggio 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-positivo
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 con-
fortevole a contatto con l’epidermide del paziente. Successivamente si procede alla costruzione dell’or-
tesi termoformando sul positivo il polietilene di colore bianco o multicolor dello spessore di 4, 5 o 6 mil-
limetri (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 tenen-
do conto dell’eventuale piede equino e per proiettare discretamente in avanti i bambini più piccoli, al con-
trario di quelli più grandi che sembrano preferire un allineamento verticale. L’ortesi è contenuta sull’or-
tesi da una pelotta femorale che si estende fino al III medio prossimale 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      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°

Quando la gravità della patologia influisce sulla capacità di controllo del tronco, è più utile applicare alla
doccia tramite attacchi metallici, un’ortesi che contenga il tronco a diversi livelli a seconda delle esigen-
ze. Più precisamente, se è compromessa la capacità di controllo del solo segmento lombo-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-equili-
brato (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 fles-
sione del tronco, ne limita l’escursione mantenendo il baricentro del paziente all’interno della base d’ap-
poggio e ne facilita il ritorno in posizione iniziale grazie proprio 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 mul-
ticolor. 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 diafram-
matica. Nella parte antero superiore il corsetto è delimitato da un appoggio sternale derivante dal prolun-
gamento dei due sottoascellari che si uniscono tra loro tramite un pressore sternale articolato per stabi-
lizzare il busto. L’apertura anteriore è contenuta da una pancera elastica che favorisce il ritorno espirato-
rio.



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto inferiore

32

Nel caso in cui si voglia realizzare il dispositivo  con sostegno lombare (fig.3), applicare in aggiunta:
06.03.09.048          Corsetto univalva dorso lombare 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
06.03.18.166          Rivestimento totale morbido
06.03.18.172          Pancera addominale

E’ possibile applicare per il dispositivo in fig.4 i seguenti aggiuntivi:
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

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5
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TUTORE A VALVA COSCIA - GAMBA - PIEDE  

Indicazioni
Esiti p.a.a. - emiplegie, diplegie,mielomeningocole, paralisi cerebrale infan-
tile. Il dispositivo illustrato ha lo scopo di stabilizzare l’arto inferiore, con-
trollare le deformità e facilitare la deambulazione. 
Si prescrive nelle patologie che interessano uno o entrambi gli arti inferiori.

Caratteristiche Tecniche
Tutore a valva coscia-gamba-piede che viene costruito rilevando l’impronta
in gesso negativo-positivo in posizione di decubito prono.
Effettuata la stilizzazione si procede alla costruzione dell’ortesi termofor-
mando sul positivo il polipropilene di colore bianco o multicolor dello spes-
sore 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 applicata un’arti-
colazione 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 sperona-
ture, rialzi e piani inclinati, contribuiscono ad un allineamento del bacino
diminuendo la instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.051          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

7A1
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TUTORE A VALVA COSCIA - GAMBA - PIEDE  ARTICOLATO ALLA CAVIGLIA

Indicazioni
Esiti p.a.a. - emiplegie, mielomeningocele, paralisi celebrale
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 rilevan-
do l’impronta in gesso negativo-positivo in posizione di decu-
bito prono. Effettuata la stilizzazione in gesso si procede alla
costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polipro-
pilene 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 realiz-
zato con articolazione al ginocchio in lega leggera con anello
a caduta ed articolazione libera ai malleoli con sandalo realiz-
zato in polipropilene o in resina multistrato con avampiede
libero o con suoletta totale in pianta. Il tutore va inserito all’in-
terno di calzature predisposte. Il dispositivo (Fig. 2) è realiz-
zato con articolazioni al ginocchio in lega leggera 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:
06.12.12.051             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 caratteristiche
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

Fig. 2Fig. 1

7A16 7A2  + articolazione
malleolare
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TUTORE COSCIA - GAMBA - PIEDE A VALVA CON BLOCCAGGIO IN FLESSIONE  AL
GINOCCHIO E ARTICOLATO ALLA CAVIGLIA

Indicazioni
Permette la deambulazione in pazienti affetti da spina bifida che presentano
ipostenia del quadricipite con relativa impossibilità di estendere le ginocchia.

Caratteristiche Tecniche
La costruzione di questo tutore prevede la lavorazione su misura, previo rile-
vamento del calco gessato e stilizzazione del positivo.
Costruito in polipropilene di spessore variabile, scelto dal tecnico ortopedico
in base a diversi criteri di valutazione (peso del paziente e tipo di cammino),
può essere confezionato anche in fibra di carbonio (più rigida, che non accetta
deformazioni), in extruse (tipo di polipropilene fornito di memoria, con
capacità di deformarsi sotto sforzo e di ritornare alla forma precedentemente
impostata). È possibile inoltre inserire rinforzi in carbonio o in metallo per
rendere meno deformabile la struttura.
Si vincola il ginocchio con articolazioni metalliche in lega leggera che pos-
sono essere di vario tipo (a ponte anteriore, a ponte posteriore, a caduta
d’anello) e che bloccano in carico l’estensione ad un angolo valutato e person-
alizzato a seconda delle deformità presenti sia al ginocchio che all’anca.
Un’eccessiva estensione può infatti provocare una accentuazione della lordosi
del rachide con conseguente dolore e difficoltà a mantenere la posizione eretta, mentre una eccessiva fles-
sione conduce il paziente a rapido affaticamento. L’impiego di articolazioni metalliche può essere bilat-
erale (sia mediale che laterale) o unilaterale. In quest’ultimo caso l’articolazione verrà posta solo sulla
parte esterna per limitare il peso dell’ortesi, specie nei bambini più piccoli.
Il relativo sblocco permette la flessione dell’arto ed il raggiungimento della posizione seduta. Il cosciali-
no deve essere posteriore così da consentire l’appoggio ischio gluteo (sempre imbottito) migliorando la
leva e l’estensione dell’arto.
In caso di lussazione dell’anca è prevista un’invasatura della coscia. La sua aderenza totale alla coscia
con scarico del gran trocantere impedisce intrarotazioni ed extrarotazioni, mentre l’appoggio ischiatico
spinge verso l’alto l’emibacino compromesso, allineandolo con il controlaterale. L’arto inferiore funzion-
erà da pilastro bilanciando la parte sovrastante. In genere il cammino avviene utilizzando supporti orto-
pedici per gli arti superiori.
Le calzature sono parte integrante di questo tutore in quanto bilanciandole con rialzi e piani inclinati pos-
sono contribuire ad ottenere un’equilibratura del bacino limitandone l’instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.051          Tutore coscia-gamba-piede a valva 
06.12.18.196 (x2)  Articolazione malleolare libera
06.12.18.214          Rivestimento morbido interno al sandalo
06.12.18.229          Cuscinetto di contenzione
06.12.18.238          Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia
06.12.18.259 (x2)  Articolazione di ginocchio con arresto a ponte anteriore/posteriore
06.12.18.328          Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle
06.12.18.313          Appoggio ischio gluteo
06.12.18.226          Contentore imbottito
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TUTORE COSCIA - GAMBA - PIEDE ARTICOLATO CON BORDI SOVRAPPOSTI

Indicazioni
Mielomeningocele (mmc) con livello L5-S1. Si applica a pazienti che hanno
una instabilità del ginocchio accompagnata da grave varismo o valgismo. Si
prescrive nelle patologie che interessano uno o entrambi gli arti in flessione. Il
tutore guida l'articolazione tibiotarsica limitando la flessione plantare e la fles-
sione dorsale. Stabilizza il retropiede controllando le deviazioni sul piano
frontale tramite spessori interni al tutore.
L'angolo della tibiotarsica è compreso tra 84° e 87° in relazione ad eventuali
limitazioni articolari in flessione del ginocchio e/o dell'anca. Il coscialino,
libero di muoversi sul piano sagittale, assorbe ed annulla le spinte in varo-
valgo del ginocchio.

Caratteristiche Tecniche
L’ortesi si compone di tre segmenti collegati da due articolazioni (ginocchio e
tibiotarsica). La sovrapposizione dello scarponcino con il gambale consente il
movimento della tibiotarsica. Questa articolazione si caratterizza per la pre-
senza di un range di movimento che viene personalizzato sul paziente alla
prova, calibrando l’arresto della flessione plantare, in modo da rendere più nat-
urale e meno meccanico il cammino, e l’arresto della flessione dorsale, per
evitare il crollo in talo causato dal deficit del tricipite surale.
A tale scopo il tutore è supportato da una fascia in velcro imbottita, posizionata
al terzo prossimale della tibia che evita, in carico, lo spostamento del ginocchio in avanti e mantiene l’ar-
ticolazione anatomica della tibiotarsica del paziente sui valori prescelti. In caso di equinismo non
riducibile o di altre deformità, è prevista la costruzione di plantari su calco onde evitare sovraccarichi
dannosi. Gambale e cosciale invece partecipano all’articolazione del ginocchio. Essa è libera ed in grado
di estendersi e flettersi senza vincoli durante il cammino, favorendo così la posizione seduta.
L’articolazione meccanica può essere coassiale con l’asse anatomico, oppure si può scegliere di arretrare
il fulcro dell’ortesi. In questo caso si parlerà di asse posteriorizzato.
Questa soluzione è in grado di partecipare attivamente al compenso, favorendo la capacità estensoria del
ginocchio, quando si ha una compromissione parziale dei quadricipite. Il coscialino potrà allora essere
posteriore per amplificare la spinta estensoria del tutore. La tibiotarsica dovrà essere relativamente più
aperta.   In presenza di recurvato del ginocchio è previsto l’inserimento di fermi meccanici per non super-
are il limite fisiologico dell’estensione.
Il tutore viene costruito rilevando l’impronta in gesso negativo-positivo in due fasi: in posizione di decu-
bito prono per gamba e piede, ed in posizione supina per la coscia. Effettuata la stilizzazione in gesso si
procede alla costruzione dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene o il polipropilene di colore
bianco o multicolor, di spessore variabile da 4 o 5 mm, scelto dal tecnico ortopedico in base a diversi cri-
teri di valutazione (peso dei paziente e tipo di cammino); può essere costruito anche in fibra di carbonio
(più rigida, non accetta deformazioni). È possibile inoltre inserire rinforzi in carbonio o in metallo per
rendere meno deformabile la struttura. Per bambini con peso superiore ai 35 kg è indicato uno scarpon-
cino più rigido, realizzato in fibra di carbonio, in grado di irrobustire maggiormente la struttura.
È importante un accurato studio sul paziente per individuare i punti che potrebbero creare successivi
problemi durante l’uso dell’ortesi e che verranno scaricati (aumentando l’alloggiamento) onde evitare
pressioni indesiderate (spesso non rilevabili dall’utilizzatore a causa della ridotta sensibilità degli arti
inferiori). È previsto un rivestimento in cotone, pelle o materiale sintetico semicomprimibile che verrà
utilizzato anche come copertura per le zone plantari, per evitare allergie. Le scarpe sono parte integrante
dei tutori in quanto, bilanciandole con rialzi e piani inclinati, possono contribuire ad ottenere un’adeguata
equilibratura dei bacino limitandone l’instabilità.
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Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.051             Tutore coscia-gamba-piede a valva
06.12.18.214             Rivestimento morbido al sandalo
06.12.18.226             Contentore imbottito
06.12.18.229             Cuscinetto di contenzione
06.12.18.193 (x2)      Articolazione malleolare libera su bordi sovrapposti
06.12.18.257 (x2)      Articolazione al ginocchio libera con asse posteriorizzato
06.12.18.313             Appoggio ischio gluteo

TUTORE COSCIA-GINOCCHIO-GAMBA-PIEDE DI DUBOWITZ CON ASTA
MONOLATERALE 

Indicazioni
Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e Distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Il dis-
positivo 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 realizzata
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 malleolare, 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 monolaterale 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 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 eseguito su
calco con alloggiamento della rotula e termoformato in polietilene. Allacciature a vel-
cro. 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:
06.12.12.051 (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 in 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) 

Fig.1
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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'estensione
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,  servoas-
sistita 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 fles-
sione 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 deambu-
lazione al variare dell'angolo di flesso-estensione del ginocchio. Se, infatti, il ginoc-
chio parte da un certo grado di flessione per arrivare alla completa estensione, la
tibio-tarsica, di conseguenza, deve partire da un certo grado di flessione 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'estensione
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 polipropile-
ne 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 verificate 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:
06.12.12.051             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

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 deambulazione. Interessa normalmente entrambi gli arti
inferiori.

Caratteristiche Tecniche
Il tutore coscia – ginocchio – gamba - piede è un’ortesi a valva posteriore real-
izzata rilevando l’impronta di gesso negativo positivo. Effettuata la stiliz-
zazione del positivo si procede alla termoformatura in polietilene bianco o mul-
ticolor 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 propriocezione 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 appli-
ca normalmente per bambini di età superiore ai 6-7 anni. Il tutore prevede 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 dis-
trofia muscolare di Duchenne. Il contentore per ginocchio viene eseguito 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 eventuali speronature,
rialzi e piani inclinati contribuiscono all’allineamento del bacino diminuendo
l’instabilità.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.12.051 (x2)   Tutore di Dubowitz coscia-gamba-piede a valva
06.12.18.226 (x2)   Contentore imbottito per ginocchio
06.12.18.229 (x2)  Cuscinetto in 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 deambulazione del paziente
riducendone l’affaticamento o incrementando, conseguentemente, 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 com-
binazione delle particolari caratteristiche del materiale impiegato e della realiz-
zazione a telaio della struttura dell'ortesi.
La fibra di carbonio, infatti, rispetto ai materiali termoplastici, garantisce una
notevole resistenza meccanica con spessori estremamente ridotti grazie al
basso peso specifico e alla possibilità di orientare le fibre nella direzione desi-
derata. Questa peculiarità del materiale, insieme ad una saggia progettazione
della struttura a telaio fa si che l'ortesi abbia un peso complessivo inferiore del
35% rispetto allo stesso dispositivo realizzato tradizionalmente 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 quan-
tità esatte di materiale solo dove strettamente necessario e di lasciare libere tutte quelle zone dell'arto
inferiore dove è opportuno evitare compressioni che possano 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 polpaccio posteriore in modo da non causare compressioni e conseguenti ipo-
trofie 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 proprioce-
zione.
Poiché questa tipologia di dispositivo è stata pensata per garantire la massima stabilità del paziente duran-
te la deambulazione con il minimo peso dell'ortesi, di norma lo snodo al ginocchio è costituito da un'ar-
ticolazione 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 colorazioni dell'ortesi sia a
tinta unita che fantasia in quanto il telaio in carbonio è "annegato" all'interno di materiale flessibile colo-
rabile 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'al-
lineamento del bacino diminuendo l'instabilità.

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

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 deri-
vante da lassità legamentosa, gonartrosi, mancato consolidamento o
perduta aderenza di artroprotesi, patologie di tipo neurologico (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 posizionare
medialmente o lateralmente a seconda del tipo di deformità del
ginocchio che si vuole correggere e/o contenere. Il tutore è costi-
tuito da un emicosciale, che ha il compito di alloggiare l'asta femo-
rale distribuendo uniformemente sulla coscia la pressione necessa-
ria alla correzione/contenzione, e da una valva che accoglie la
gamba e tutto o parte del piede, a seconda che vi sia la sola neces-
sità 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 contribuisce a rin-
forzare 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 bypas-
sando e proteggendo le strutture del ginocchio. L'articolazione meccanica può essere libera ad asse poste-
riorizzato 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 negati-
vo positivo. Effettuata la stilizzazione del positivo si procede alla termoformatura in termoplastico bianco
o multicolor da 4 o 5 mm in base al peso del paziente e si monta il sistema articolare unilaterale, oppor-
tunamente 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:
06.12.12.051      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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ORTESI DI “GRANIER”

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

Caratteristiche Tecniche
Tutore costituito da due valve interne in polietilene dello spessore
di 4 mm di colore bianco rivestite internamente in gommapiuma
collegate da articolazioni a cilindro a livello inguinale con possibi-
lità 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’a-
vanzamento 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 strutturazione,
quando l’interfaccia adduttoria viene elicitata dai compiti antigravitari ed ostacola il mantenimento 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-adduzione. In questo caso va uti-
lizzato 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 raddrizza-
mento ed il controllo del tronco, una distribuzione più equilibrata del peso sulle tuberosità ischiatiche 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-addu-
zione degli arti inferiori. Maggiori difficoltà si incontrano nei soggetti in cui prevale la spasticità, doven-
do conciliare la prevalenza del pattern flesso adduttorio con il vincolo imposto dall’ortesi.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.036 x2     Divaricatori per anca con valve interne tipo Granier
06.12.18.283          Articolazione libera a livello inguinale

DIVARICATORE MILGRAM

Indicazioni
Displasia congenita dell’anca. Lussazioni e sublussazioni

Caratteristiche Tecniche
Il divaricatore di Milgram consente il posizionamento dell’anca in fles-
sione, abduzione e intrarotazione lasciando libero il movimento del
ginocchio. È composto da un’armatura in acciaio cromato, una presa di
bacino e coscialini in polietilene imbottiti. Le chiusure sono tutte a vel-
cro e registrabili. Il cosciale è registrabile anche lungo l’asse del femore
per meglio controllare il grado di abduzione. Le articolazioni consento-
no di atteggiare le anche in flessione da 70° a 120° e in abduzione da
10° a 80° oppure di limitare l’angolo di flessione da 90° a 120° mante-
nendo 20° di libertà.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.018    Divaricatore per anca a telaio articolato con componenti predisposti tipo “Milgram”
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ORTESI DINAMICA SWASH HIP BRACE (CAMP)

Indicazioni
Displasie dell’anca nelle paralisi cerebrali infantili.

Caratteristiche Tecniche
Ortesi dinamica, con controllo variabile e regolabile dell’abduzione.
Grazie alle regolazioni programmabili delle sue semplici e sicure articolazio-
ni, consente un’ampia varietà di movimenti.
Inoltre l’apparecchio può essere adattato progressivamente in riferimento ai
progressi terapeutici ed all’accrescimento del bambino.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.12.15.039 (x2)   Tutore per anca “Swash hip brace” (con componenti predisposti)
06.12.18.325          Cintura pelvica
06.12.18.289 (x2)   Articolazione all’anca regolabile in flesso estensione e in abduzione

TUTORE DEAMBULATORIO IN ABDUZIONE “ATLANTA”
Indicazioni
Morbo di Perthes. Il dispositivo, usato durante il decorso
della malattia, soddisfa due esigenze: mantenere le epifi-
si centrate (e quindi favorirne il rimodellamento preve-
dendo le deformità), consentire il carico e la deambula-
zione mantendo la mobilità fisiologica dell’anca.

Caratteristiche tecniche
Il tutore deambulatorio in abduzione Atlanta viene costruito
rilevando l’impronta in gesso negativo-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 ischia-
tico 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 segmenti 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 imbottitura e isolamento rendendo l’ortesi più confortevole a contatto con l’epider-
mide 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, regolazione dell’abduzione da 0° a 50°.
L’anca interessata viene posta nella posizione più vicina a tali valori secondo quanto specificato nella pre-
scrizione medica.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
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 bam-
bino con gravi patologie, sia nel periodo post-operatorio, per permettere il manteni-
mento dei risultati ottenuti con le tenotomie, sia per posizionare le anche e le ginoc-
chia, di giorno e di notte, con lo scopo di prevenire le retrazioni e/o di ricentrare le
teste femorali. I benefici della verticalizzazione nella riabilitazione 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 influisce
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 scolari con
il supporto di un tavolo da lavoro (fig. 1).
Si può dire che la verticalizzazione dei bambini può essere ottenuta con degli appa-
recchi standard o modulabili, ma non associano posture e verticalizzazione. E’ noto
che, per bambini gravemente malati, questi ausili standardizzati si rivelano inadegua-
ti, 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 rieducazione 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 risparmiare 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 posizione 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 polietilene 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’in-
sieme 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 allineamento verticale. Infine, il dispositivo è munito di
diverse cinghie ed attacchi, secondo l’importanza delle 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

Fig. 1

Fig. 2
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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 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 rilevando
l’impronta in gesso negativo-positivo in due fasi: gli arti inferiori in decu-
bito prono e il corsetto in lieve trazione. 
L’altezza del corsetto è determinata dalla lesione midollare e corrisponde
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 poli-
propilene 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 estensione in
fase di carico e la flessione per il passaggio in posizione seduta; può essere sostituita con altri modelli in rela-
zione ad una valutazione sul paziente. È completata da una pelotta di contenimento della flessione del ginoc-
chio 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 fun-
zione dei glutei deficitari per facilitare l'estensione dell'anca. Il corsetto a valva posteriore è chiuso anterior-
mente 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'appoggio (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 allineamento del bacino diminuendo la instabil-
ità.

Fig.1
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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)



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto superiore

48

DOCCIA AVAMBRACCIO - POLSO - MANO

Indicazioni
Va incontro ai bisogni della terapia professionale,   terapia
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 trat-
tamento 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 pre-
scrizione medica).
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 dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene di colo-
re 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 libe-
ro). 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:
06.06.12.003    Doccia per avambraccio e mano rigida
06.06.30.112    Rivestimento interno anallergico per polso
06.06.30.109    Rivestimento interno anallergico per mano

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 conser-
vando parzialmente o totalmente l’opponibilità del pollice. È
applicabile post-intervento di tenomia o dopo trattamento con tos-
sina 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 millimetri
per l'imbottitura che rendono
l'ortesi più confortevole a
contatto con l'epidermide del
paziente.
Successivamente si procede
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alla costruzione dell'ortesi termoformando sul positivo il materiale termoplastico 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 rigidi o più spessi garan-
tiscono 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:
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

DOCCIA PER AVAMBRACCIO-MANO CON ARRESTO REGOLABILE AL POLSO 

Indicazioni
E’ indicato nei casi di patologie neuromuscolari e viene impiegato
nei casi di flessione spastica dell’articolazione del polso, quando
si vuole conservare l’estensione progressivamente raggiunta
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 fisiologica 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 imbottitura che renda ancora più confortevole l’ortesi a contatto con il paziente. Si
esegue, quindi, la termoformatura con polietilene da 3 o 4 mm in base alla leva articolare e alle dimen-
sioni dell’arto. Si procede successivamente alla separazione della valva palmare da quella volare dell’a-
vambraccio 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:
06.06.12.009       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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TUTORE BRACCIO AVAMBRACCIO RIGIDO AVVOLGENTE

Indicazioni
E’ indicato nelle patologie neuromuscolari, nei casi di flessione
spastica dell’articolazione di gomito quando si vuole portarla
alla massima estensione fisiologica possibile (o secondo prescri-
zione 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’arti-
colazione  resa instabile dall’inibizione dell’attività neuromu-
scolare. 

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’e-
stensione 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 con-
tatto 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 palmare. Le allacciature sono in velcro.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
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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TUTORE FUNZIONALE BRACCIO E AVAMBRACCIO AD ESTENSIONE REGOLABILE DEL GOMITO

Indicazioni
Lesioni del gomito - Fratture omerali distali - Fratture ulnari prossimali. Post operatorio di artroplastica
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 negati-
vo-positivo. Nella realizzazione è importante model-
lare la presa sui condili omerali e tra le due ossa lun-
ghe dell’avambraccio (ulna - radio). Effettuata la sti-
lizzazione in gesso, viene applicato uno strato di pla-
stazote dello spessore di 3 millimetri per l’isolamen-
to o di 5 millimetri per l’imbottitura, rendendo l’or-
tesi più confortevole a contatto con l’epidermide del
paziente.
Successivamente si procede alla costruzione dell’or-
tesi termoformando sul positivo il polietilene di colo-
re bianco o multicolor dello spessore di 2 o 3 milli-
metri.
Le articolazioni in lega leggera bloccabili a varie
gradazioni, permettono un movimento progressivo
del gomito e al contatto della cute va applicata una
calza di cotone.
Allacciature con cinturini in velcro.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.06.15.021          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

Fig. 2

Fig. 1

4A3



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 massima
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-falan-
gee. 
Grazie agli elementi digitali a trazionamento elastico regolabile l'ortesi svolge un'azione dinamica sull'e-
stensione delle dita che facilita l'attività terapeutica.
L'eventuale arresto graduabile al polso consente di mantenere l'articolazione in posizione di massima
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 elementi
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 multicolor 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:
06.06.09.003 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

Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto superiore

52

4A21



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto superiore

53

ORTESI DINAMICA PER IL SUPPORTO DEL POLLICE

Indicazioni
L’ortesi viene applicata per il trattamento della spasticità del primo
dito della mano nelle paralisi cerebrali infantili.
Il dispositivo può essere utilizzato anche in caso di: artogrifosi,
lesioni del plesso brachiale, artrite o lesioni muscolo-legamentose
dell’articolazione metacarpo-falangea del primo dito, conseguenze
dell’ictus o di altre patologie motorie di natura neurologica.

Caratteristiche tecniche
Nelle patologie motorie di natura neurologica, l’ortesi agisce andan-
dosi ad opporre dinamicamente alla chiusura spastica del pollice
verso il palmo della mano, senza però limitarne la motilità e la sen-
sibilità tattile. Anche la motilità e la sensibilità delle restanti quattro
dita sono mantenute inalterate per consentire ai pazienti di ricevere i
corretti stimoli dal mondo circostante ed interagire opportunamente
con questo.
L’ortesi, realizzata in neoprene da 1,5 mm e rivestita in velcro mul-
ticolor, è disponibile in varie taglie, a seconda della circonferenza e
della lunghezza del primo dito, per l’età neonatale, pediatrica ed adulta.
L’ortesi è conformata in modo tale da minimizzare l’ingombro, così da lasciare inalterata la motilità delle
restanti dita della mano e ridurre la sudorazione che normalmente si verifica quando la cute si trova a con-
tatto prolungato con il neoprene.
Lo splint va a contenere l’intera circonferenza del metacarpo e della prima falange del pollice, estenden-
dosi verso la base del primo metacarpo, fino ad avvolgere il trapezio e parte del navicolare e del trape-
zoide. 
In corrispondenza dell’eminenza tenare, l’ortesi è raccordata ad un cinturino, realizzato in neoprene e vel-
cro, che consente la chiusura attorno al polso in avvolgenza medio-laterale, fino a contenere il versante
dorsale dell’articolazione carpo-metacarpale per poi chiudersi in corrispondenza del versante laterale del-
l’articolazione metacarpo-falangea del primo dito, in modo da trazionare il pollice in direzione dell’ab-
duttore lungo.
In base alla tensione con la quale si chiude il cinturino, si ottiene un’azione di trazione-sollevamento del
pollice più o meno marcata.
In caso di artrite, la chiusura del cinturino può essere applicata più in basso, a livello dell’articolazione
carpo-metacarpale, in modo tale da sollevare la porzione metacarpale del primo dito, riducendo, così, la
pressione a livello delle superfici articolari interessate, e limitare la mobilità dell’articolazione (in presen-
za di lesioni muscolo-tendinee). 
Se si riscontra un ipotono dei muscoli flessori del primo dito, si applica la chiusura del cinturino a livello
della porzione dorsale della prima testa metacarpale in modo tale da contrastare l’iperestensione del pol-
lice.
Se nel paziente coesiste una tendenza alla pronazione dell’avambraccio rispetto al braccio ed una flessio-
ne del polso rispetto all’avambraccio, in combinazione con l’ortesi per il pollice, si può applicare una
fascia, realizzata con lo stesso materiale, che, passando per il versan-
te dorsale dell’articolazione carpo-metacarpale, avviluppa in modo
elicoidale tutto l’avambraccio fino ad avvolgersi su se stesso attorno
alla sezione prossimale del gomito determinando un’azione dinami-
ca supinante dell’avambraccio e della mano e facilitando, al tempo
stesso, l’estensione del gomito.
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Metodologia di misurazione
Per la scelta corretta della taglia dell’ortesi, nel caso delle misure
neonatali, occorre misurare esclusivamente la circonferenza del pol-
lice a livello dell’articolazione fra la prima e la seconda falange (A),
come mostrato in figura:

TAGLIA CIRCONFERENZA
N1   A = 2,4 - 2,7 cm
N2 A = 2,7 - 3,0 cm
N3   A = 3,0 - 3,3 cm

Nel caso delle misure pediatriche e da adulto occorre, invece, misurare sia la circonferenza del pollice a
livello dell’articolazione fra la prima e la seconda falange (A) che la lunghezza del primo dito sul versante
palmare, dalla porzione distale del polso all’articolazione fra la prima e la seconda falange, lungo la linea
mediana del primo dito (B), così come mostrato in figura:

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO:
06.06.13.033 Tutore con caratteristiche dinamiche per la distensione di un dito
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CORSETTI STATICI EQUILIBRATI  

Tutti i corsetti che vengono applicati nel trattamento delle scoliosi e dell’ipercifosi di origine neuropatica
o miopatica rientrano nella famiglia dei corsetti statici equilibrati. Vengono così denominati perché a dif-
ferenza dei corsetti dinamici applicati nelle scoliosi idiopatiche, non si prefiggono di correggere la defor-
mità 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 devo-
no presentare forti spinte correttive che possono squilibrare l’assetto posturale.  I corsetti statici equili-
brati 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 strut-
turate 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’espira-
zione. 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 sot-
toascellari che si uniscono tra loro tramite un pressore sternale che stabilizza il busto. E’ prevista un’im-
bottitura 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 corsetti morbidi e
semirigidi che avvolgono uniformemente il tronco. 
A seconda della tipologia di curva che si deve trattare, delle abilità residue che si vogliono conservare,
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 carat-
teristiche tecniche.

Il corsetto statico equilibrato è identificato dai seguenti codici ISO:
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 (escluso 9C6)
06.03.18.184 Presa scapolo omerale rigida lunga (escluso 9C6)
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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 morfologiche 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 posizionare 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 A TELAIO ESTERNO

Indicazioni:
È indicato in quei pazienti in cui l’obiettivo rimane quello di correggere
al meglio la deformità della colonna ma che non tollerano un corsetto in
termoplastico rigido o semirigido. La combinazione dei due materiali
permette di ottenere buoni risultati sia nelle scoliosi di origine neuropa-
tica che miopatica correggibili anche solo parzialmente. 

Caratteristiche Tecniche:
Il dispositivo è costituito da una doppia struttura. Quella interna realiz-
zata in materiale a base siliconica permette di distribuire le pressioni sul-
l’intero tronco del paziente. La struttura esterna è un telaio realizzato in
termoplastico a rigidezza maggiore che conferisce sostegno soltanto

nelle zone in cui è necessario evitando il cedimento della struttura. A seconda delle necessità, si possono
utilizzare delle fasce in tessuto elastico opportunamente orientate che favoriscono l’azione correttiva del
corsetto. Il dispositivo trova applicazione nei pazienti sovrappeso che non soffrono di iperidrosi. Il posi-
zionamento del corsetto è comodo e di facile esecuzione.

9C2 06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato siliconico 
con telaio rinforzato
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CORSETTO STATICO EQUILIBRATO IN MATERIALE MORBIDO CON
TELAIO INTERNO

Indicazioni:
È indicato in quei pazienti affetti da scoliosi secondarie a distrofie e
SMA per i quali è necessario evitare un’eccessiva immobilizzazione
all’interno del corsetto privilegiando l’aspetto respiratorio e/o l’estrema
leggerezza del dispositivo. Trova applicazione anche in pazienti scolio-
tici affetti da PCI distonica in quanto la struttura, se le forze applicate
superano una certa soglia, si adatta al movimento del paziente favoren-
done il ritorno alla postura corretta nel momento in cui l’evento distoni-
co si esaurisce.

Caratteristiche Tecniche:
Il dispositivo è costituito da una triplice

struttura: uno strato interno morbido molto confortevole di depressibilità
paragonabile a quella dei tessuti umani, un telaio elastico realizzato in
polipropilene o in fibra di carbonio e uno strato esterno in termoplastico
a bassissima densità. La struttura del telaio viene adeguatamente proget-
tata in modo da avere zone più rigide e zone più elastiche a seconda delle
caratteristiche della curva e delle esigenze del singolo individuo.
Grazie a questa conformazione, il peso del dispositivo è estremamente
ridotto (circa il 50% rispetto ad un corsetto costruito in materiale termo-
plastico a media densità)  e viene garantito un buon contenimento ed alli-
neamento di tronco e bacino ed, al contempo, una leggera deformabilità
che permette di accogliere i movimenti causati dalle distonie e di ottene-
re una migliore espansione toracica a tutto vantaggio dell'atto respirato-
rio.
Anche in questo caso il posizionamento del corsetto è comodo e di facile
esecuzione. Inoltre la tipologia di materiale permette di praticare dei fori
di traspirazione di dimensioni più grandi rispetto ai classici corsetti.
Questa particolarità, in combinazione con la possibilità di dimensionare
adeguatamente il telaio interno, consente l’applicazione anche ai pazienti in sovrappeso che soffrono di
iperidrosi.

Fig.1

9C5

Fig.2

06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato morbido
con telaio ad elasticità variabile
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CORSETTO STATICO EQUILIBRATO FLESSIBILE

Indicazioni:
È indicato in quei soggetti con scoliosi di origine miopatica (distrofie,
SMA) o neuropatica (PCI) ancora in fase flaccida o semi-flaccida e
quindi non difficilmente riducibili. E’ ideale per pazienti di taglia piccola
in quanto l’azione correttiva si sposa con un’ottima tollerabilità. 

Caratteristiche Tecniche:
Il dispositivo è realizzato in materiale termoplastico a base siliconica
che permette all’ortesi di aderire sull’intero tronco del paziente. Il cor-
setto viene opportunamente irrigidito con la stessa tipologia di materiale
in modo che la struttura complessiva rimanga stabile durante l’azione
correttiva. Fasce circolari opportunamente orientate favoriscono l’azio-

ne di sostegno del corsetto. L’efficacia in pazienti sovrappeso o di grossa taglia è limitata in quanto per
ottenere l’elongazione della colonna occorre stringere molto il corsetto andando a limitare ulteriormente
la funzione respiratoria. Il posizionamento del busto è meno comodo rispetto alle altre tipologie di cor-
setto statico equilibrato.

9C4
06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato siliconico flessibile

CORSETTO STATICO EQUILIBRATO IN X-LITE

Indicazioni
È indicato in quei soggetti di taglia piccola con
compromissione dell'assetto statico in presenza
di ipersensibilità cutanea, iperidrosi, debolezza
muscolare con conseguente facile affaticamento.

Caratteristiche Tecniche:
Il materiale con cui viene realizzata l'ortesi (X-
LITE) è composto per circa l'80% da resina ter-

moplastica e per il 20% da fibra di cotone e presenta  una struttura a griglia
che oltre a garantire un'ottima traspirabilità, rende l'ortesi leggera, rimodella-
bile ed atossica. 
Con questo materiale è possibile realizzare il dispositivo mantenendo stan-
dard funzionali simili al modello realizzato in materiale morbido e telaio
interno, ma con il vantaggio di realizzare un'ortesi con un peso specifico
ancora inferiore, e quindi aumentare la compliance del corsetto da parte del
paziente stesso.
Gli strati di X-LITE da utilizzare vengono calibrati in funzione di specifiche
caratteristiche morfologiche e patologiche del paziente, quali peso, altezza,
tipologia di curva e grado di correggibilità. Ulteriori rinforzi, realizzati con lo
stesso materiale, possono essere applicati  in corrispondenza delle zone di
spinta.
Internamente può essere applicato un rivestimento in fibra di cotone per ren-
dere l'ortesi può confortevole a contatto con la cute.

9C6
06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato 

in X-LITE
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CORSETTO ARTICOLATO DINAMICO PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Indicazioni:
Scoliosi di origine neurologica in pazienti deambulanti.
Questa tipologia di ortesi è idonea anche per quei pazienti che per
intolleranza percettiva non sopportano restrizioni eccessive all'interno
dei normali corsetti di contenimento.

Caratteristiche tecniche:
La conformazione geometrica, il preciso posizionamento delle artico-
lazioni meccaniche a cerniera e dell'elastico di richiamo, unitamente
alla struttura bivalva cranio-caudale, consentono all'ortesi sia di con-
tenere l'evoluzione della curva scoliotica, sia  di deformarsi in flessio-
ne laterale, in modo da permettere al tronco di inclinarsi durante il
cammino consentendo al paziente di attivare quei compensi posturali
indispensabili alla sua deambulazione.
Gli snodi meccanici, posizionati nella zona ventrale e dorsale del cor-
setto in corrispondenza delle vertebre neutre delle curve scoliotiche,
vanno ad individuare due assi paralleli che aumentano la rigidezza
meccanica del dispositivo  e realizzano  un braccio di leva che riduce
le concavità della curva scoliotica evitando, allo stesso tempo, un'ul-
teriore traslazione della colonna rispetto all'asse verticale. 
La trazione che permette la correzione dinamica della curva patologi-
ca è data da un tenditore laterale elastico (fig. 2) che opportunamente
calibrato determina la resistenza e la forza correttiva che deve essere
applicata per permettere l'adeguato contenimento della deformità sco-
liotica.
Le linee di taglio (fig.1) sono concepite in modo da contenere adegua-
tamente il gibbo della curva garantendo, contestualmente, l'escursione
articolare fra le diverse valve necessaria alla mobilità del tronco nel piano frontale. 
Il dispositivo è realizzato in materiale termoplastico rigido, di coloro bianco o multicolor e di spessore
adeguato alla morfologia ed alle esigenze del paziente.
L'ortesi non è inserita fra i dispositivi ortopedici previsti del Nomenclatore Tariffario, ma può essere
riconducibile ad un Corsetto tipo Cheneau,  viste la complessità della progettazione e realizzazione e l'ap-
plicazione di principi di correzione dinamica della curva patologica.

Il dispositivo è, quindi, identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Cheneau

Fig. 1

Fig. 2

9C3
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SISTEMI DI POSTURA SHIELD

Indicazioni
Cerebropatie, mielomeningocele, spina bifida, distrofia muscolare, scle-
rosi multipla, tetraplegia e diplegia spastica, trauma cranico.

Caratteristiche Tecniche
I sistemi di postura Shield rappresentano un’ottima soluzione per
le gravi patologie che interessano il sistema nervoso centrale,
sostenendo ed avvolgendo in modo uniforme il tronco o il bacino
o entrambi, distribuendo su una più vasta superficie anatomica, i
punti di carico con conseguente notevole riduzione delle piaghe da decu-
bito. I vantaggi che si ottengono con l’applicazione dei sistemi di postura
Shield sono:

• Miglioramento delle capacità motorie residue, in quanto la posizione
stabile riduce i movimenti involontari, permettendo di usare in modo più
armonico gli arti superiori, per esempio nell’autospingersi o per manipo-
lare joystick o tastiere;
•  Spasticità controllata degli arti inferiori;
•  Riduzione dei rossori e delle reazioni allergiche, grazie ai materiali

impiegati;
•  Recupero progressivo del controllo del capo e del tronco in pazienti

post-comatosi.
•  Correzione della postura con notevole miglioramento dell’equilibrio;
• Assistenza del paziente facilitata grazie al suo posizionamento corretto.

Da un punto di vista strettamente costruttivo, il sistema di postura Shield
si realizza totalmente su misura. 
Per la rilevazione dell’impronta vengono usati cuscini a decompressione
del tipo Vacuum Bags ottenendo il sostegno più idoneo possibile alle sue
condizioni morfologiche e in modo da verificare la funzionalità e l’obiet-
tivo posturale desiderato. Successivamente si procede alla realizzazione
del positivo.  Il sistema posturale shield per il tronco è costituito da un'im-
bottitura sagomata sul calco positivo del paziente e contenuta da una scoc-
ca in alluminio piegato, tagliato con laser, verniciato, regolabile sulla car-
rozzina in altezza e profondità mediante le asole laterali (fig. 1). In alter-
nativa. Il sistema shield tronco può essere costituito da una scocca in ABS
sagomato per termoformatura su calco positivo del paziente, con imbotti-
tura planare adattata alla forma (fig. 2).

Il sistema posturale shield per il bacino è
costituito da una scocca in polipropilene
termoformato su calco positivo del

paziente, con imbottitura planare adattata alla forma (fig. 3) oppure è cos-
tituito da un'imbottitura sagomata contenuta da una scocca in alluminio
(fig. 4).
Il sistema posturale tronco-bacino si ottiene mediante l'utilizzo congiunto
dei sistemi tronco e bacino (fig. 1-2 + fig.  3-4), oppure realizzando un sis-
tema unico costituito da un'imbottitura sagomata contenuta da una scocca
di alluminio (fig. 5).

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 1
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Per la costruzione di Sistemi Posturale Shield, sono stati progettati e realiz-
zati due appositi macchinari: un controstampo a forno in acciaio ed una
schiumatrice elettromeccanica. Nella fase di prova è necessario controllare
che il sistema sia congruo alle caratteristiche
del paziente. Si eseguono, se necessario, le
eventuali modifiche. Sulla scocca in allu-
minio del sistema bacino è possibile appli-
care sistemi posturali per arto superiore e
tavoli da lavoro. Sulla scocca del sistema

tronco è possibile applicare sistemi posturali per il capo. I sistemi di postura
Shield sono facilmente applicabili su carrozzine elettroniche, standard,
passeggini e su basi per interno (seggioloni).

Il dispositivo sistema di postura shield per il tronco è identificato con il seguente codice ISO:
18.09.39.018    Unità posturale tronco su misura (Ricondicubile 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 (fig. 3 e 4)

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 (fig. 5)

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. 7)
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 precedenti

(*) Variazione del codice

Fig. 6

Fig. 7
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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.
06.12.03.054 (n. 18 - 33)
06.12.03.057 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

“KRAMER”

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 - 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

“A VOLTA”
Mod. VLT/1

ORTESI NANCY HILTON
Indicazioni: Trattamento delle paralisi cerebrali (displegie, emiplegie) e di tutte le 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, in
presenza di un buon controllo del retropiede.
Rimette il piede nei rapporti anatomici tenendo in particolare 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 neurosensoriali

collocati sul plantere migliorano la coordinazione tra funzione proprio-
cettiva e attività muscolare mirata, favorendo la capacità di regolare e
organizzare la sensorialità richiesta dall’ambiente.
E’ un plantare su cui sono disposti gli appoggi neurosensoriali, svolge
un’azione minima di stabilizzazione del retropiede e va inserito all’in-
terno di apposite calzature predisposte di rivestimento.
Costruito su calco.
06.12.03.054 Plantare Nancy Hilton T1, (n. 18 - 33)
06.12.03.057 Plantare Nancy Hilton T1, (n. 34 - 46)

Viene applicato quando si vuole stabilizzare meglio il retropiede 
rispetto al Nancy Hilton T1.
06.12.03.060 Plantare Nancy Hilton T2,  (n. 24 - 33)
06.12.03.063 Plantare Nancy Hilton T2, (n. 34 - 46)

NANCY HILTON T1

NANCY HILTON T2
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Indicazioni: piatto grave, stabilizzazione dell’articolazione
tibiotarsica.
Plantare con bordi laterali avvolgenti, in materiale sintetico
(veolene) con base rigida, alette bilaterali avvolgenti alte
sopra i malleoli.
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

ALTO
AVVOLGENTE

Indicazioni: Retropiede valgo, piede piatto.
Plantare con bordi laterali avvolgenti, in polipropilene (conchiglia
americana).
Costruiti 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

CONCHIGLIA 

Indicazioni: Piede piatto valgo.
Plantare con soletta in piano con 1/4 di sfera in gomma piuma depres-
sibile al 30% (rigido) o al 70% (morbido), posizionato alla base astra-
galica.
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

“1/4 DI SFERA”



Indicazioni: Piede diabetico metatarsalgia, piede reumatoide.
Plantare a volta con base in memory soft.
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: 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 
06.12.03.060 (n. 24 - 33)
06.12.03.063 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Bambini Esili: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali.
Bambini Robusti: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali + rin-
forzo 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 
06.12.03.027   (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

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

Bambini Esili: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali.
Bambini Robusti: utilizzare 2 strati di carbonio multidirezionali + rin-
forzo 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”
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Indicazioni: Metatarsalgia, talloniti.
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 
06.12.03.027  (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

“A VOLTA”

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

“DINAMICO”

Indicazioni: Piede dello sportivo, patologia lieve dell’avampiede.
Spina calcaneare.
Plantare a volta costruito previo esame baropodometrico. Relizzato con
basi in materiale sintetico con durezza shore variabile da 20 a 60.
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

“CAD”

Indicazioni: Piede diabetico.
Plantare a volta o avvolgente fino alla base delle teste metatarsali, con
strato intermedio in vi-pode, rivestimento superiore in dia pod.
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

“PLANTARE PER PIEDE DIABETICO”

Indicazioni: Spina calcaneare fascite plantare.
Plantare base rigida, con inserti in AIRLASTIC e/o materiale morbido costrui-
to su misura, per scarico calcaneare e fascite.
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



Indicazioni: Spina calcaneare.
Plantare a suoletta in piano, sostegno della volta in gommapiuma
depressibile al 20%, scarico del calcagno ad “U”.
06.12.03.039 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 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 depres-
sibile al 20% o 50%. Basette sottodigitali più appoggio a barra.
06.12.03.039 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 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 gommapiuma
depressibili al 20%, scarico a virgola del calcagno e sostegno della
I e V testa metatarsale. 
06.12.03.039 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 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 interfalan-

gi; accoglie la metatarso-falange dolorosa. Restituisce la flessio-
ne dorsale dell’alluce all’articolazione interfalangea).

06.12.03.039 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 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 talal-
gie comuni; ha l’effetto di sollevare notevolmente, di armonizzare e di
diminuire la compressione).
(2): Barra retrocapitata media con rigonfiamento mediano e alette
laterali (riduce il cavismo).
06.12.03.039 (n. 34 - 46)
06.12.03.103 Rivestimento in pelle

Mod. L/11 “LEDOS”
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CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE DI SERIE

Definizione
Le calzature ortopediche predisposte sono costruite su forma di serie. Ogni particolare delle forme, ogni
dettaglio è studiato dai produttori con attenzione e professionalità.
Tutti i materiali sono naturali per garantire una perfetta tenuta durante la marcia allo scopo di consentire
il giusto equilibrio statico del piede.

Trattamenti e indicazioni
Calzature progettate per patologie di lievi entità e limitazioni motorie che non richiedono l’esclusivo uti-
lizzo di calzature su misura.
Vengono suddivise in tre sottogruppi:
a)  calzature predisposte al contenimento di ortesi plantari;
b) calzature predisposte a plantari, rivolte a pazienti in età evolutiva, affetti da patologie di carattere neu-

rologico;
c)  calzature di rivestimento a tutori caratterizzate da volumi ampi, proporzionati alle dimensioni del tuto-

re stesso. Sono indirizzate a pazienti in età evolutiva.

Composizione e materiali
La calzatura ortopedica predisposta è composta di:
a)  una tomaia realizzata in pelle di prima scelta;
b) suola e tacchi in cuoio o materiale sintetico traspirante;
c)  suoletta interna esclusivamente in cuoio;
d) contrafforti o forti rigidi o semirigidi.

Manutenzione
Buona regola è non indossare sempre lo stesso paio di calzature e lasciar “riposare” le scarpe così da con-
sentire all’umidità di evaporare naturalmente.
La pulizia è fondamentale per la vita delle calzature e quindi vanno pulite e spazzolate con cura. I tacchi
e le suole vanno controllati periodicamente dal tecnico ortopedico per evitare l’eccessivo logorio e con-
sentire una deambulazione sempre corretta.

CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI

Codici ISO:
06.33.03.003    Dal n. 18 al n. 24 (al paio)
06.33.03.006    Dal n. 25 al n. 28      «
06.33.03.009    Dal n. 29 al n. 32      «
06.33.03.012    Dal n. 33 al n. 35      «
06.33.03.015    Dal n. 36 al n. 38      «
06.33.03.018    Dal n. 39 al n. 42      «
06.33.03.021    Dal n. 43 al n. 46      «

È possibile applicare alle calzature i seguenti aggiuntivi:
06.33.06.163    Speronatura alla suola e/o al tacco
06.33.06.202    Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco
06.33.06.205    Tacco prolungato mediale o laterale
06.33.06.208    Numero di calzatura superiore al 46
06.33.06.211    Guardolo oltre 5 mm
06.33.06.214   Campanatura alla suola e al tacco
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CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE IN ETÁ
EVOLUTIVA

Codici ISO:
06.33.03.033 Dal n. 18 al n. 24 (al paio)
06.33.03.036 Dal n. 25 al n. 28      «
06.33.03.039 Dal n. 29 al n. 32      «
06.33.03.042 Dal n. 33 al n. 35      «
06.33.03.045 Dal n. 36 al n. 38      «
06.33.03.048 Dal n. 39 al n. 42      «
06.33.03.051 Dal n. 43 al n. 46      «

È possibile applicare alle calzature i seguenti aggiuntivi:
06.33.06.163    Speronatura alla suola e/o al tacco
06.33.06.181    Traforatura del tomaio
06.33.06.208    Numero di calzatura superiore al 46
06.33.06.211    Guardolo oltre 5 mm

CALZATURE PREDISPOSTE DI RIVESTIMENTO A TUTORI 

Codici ISO:
06.33.03.063    Dal n. 18 al n. 24 (al paio)
06.33.03.066    Dal n. 25 al n. 28      «
06.33.03.069    Dal n. 29 al n. 32      «
06.33.03.072    Dal n. 33 al n. 35      «
06.33.03.075    Dal n. 36 al n. 38      «
06.33.03.078    Dal n. 39 al n. 42      «
06.33.03.081    Dal n. 43 al n. 46      «

È possibile applicare alle calzature i seguenti aggiuntivi:
06.33.06.118 Forte bilaterale rigido o semirigido
06.33.06.181 Traforatura del tomaio
06.33.06.208 Numero di calzatura superiore al 46
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