
abbracciando il bacino
fino ad ancorarsi nella
parte superiore delle creste
iliache, lasciando anterior-
mente un’ampia apertura
diaframmatica. Nella
parte antero superiore il
corsetto è delimitato da un
appoggio sternale deri-
vante dal prolungamento
dei due sottoascellari che
si uniscono tra loro tramite
un pressore sternale arti-
colato per stabilizzare il
busto. L’apertura anteriore
è contenuta da una pance-
ra elastica che favorisce il
ritorno espiratorio.

Nel caso in cui si voglia realizzare il dispositivo illustrato
in fig.3, ai codici identificativi delle docce da statica va
aggiunto il seguente codice:
06.03.09.048 Corsetto univalva dorso lombare
basso

Per l’applicazione sia del corsetto statico equilibrato
(fig.4) che del sistema di contenimento (fig.5) ai codi-
ci ISO identificativi delle docce da statica si aggiun-
gono i seguenti:
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 solo dispositivo illustrato
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

PU
B.

0
6
.0

1
3
 -

 3
0
/0

7
/2

0
1
3

tramite attacchi metallici, un’ortesi che contenga il tronco
a diversi livelli a seconda delle esigenze. Più precisamen-
te, 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 corset-
to statico-equilibrato (fig.4). In alcuni casi in cui il pazien-
te evidenzia una caratteristica prevalenza dell’incapacità
di controllo del tronco nel solo piano sagittale, si può
intervenire con un sistema di contenimento toraco-lom-
bare a balestra posteriore elastica (fig.5) che, pur non
bloccando i movimenti di iperstensione o flessione del
tronco, ne limita l’escursione mantenendo il baricentro
del paziente all’interno della base d’appoggio e ne faci-
lita il ritorno in posizione iniziale grazie proprio all’azio-
ne elastica della balestra. Nel caso del corsetto statico
equilibrato, questo è costruito su calco positivo-negativo.
Il calco è realizzato in posizione supina, essendo indiriz-
zato 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’imbotti-
tura che rende il corsetto più confortevole a contatto con
l’epidermide del paziente.
A livello delle creste iliache viene effettuata una doppia
imbottitura. Successivamente si procede alla costruzione
dell’ortesi termoformando sul positivo il polietilene dello
spessore di 3 o 4 mm bianco o multicolor. Un’unica valva
avvolge il tronco posteriormente fin sopra le scapole
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Doccia Coscia - Gamba 
piede per statica

Indicazioni
Atrofia spinale, mielome-
ningocele, tetraplegia e
diplegia spastica. La doc-
cia coscia-gamba-piede
per statica è proposta da
diversi anni come dispo-
sitivo 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 verticalizza-
zione.
I benefici della verticalizzazione nella riabilitazione orto-
pedica 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 interven-

ti 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’at-
tività 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, permette 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), pen-
sata dal Prof. Marcello Mario Pierro, primario dell’Unità
di Neuroriabilitazione Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù”, dove è stata sperimentata e a lungo
applicata al fine di ottimizzarne lo sviluppo e consentirne

l’utilizzo 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 control-
lato che supporta:
- la valutazione delle competenze di bilanciamento postu-
rale e di recupero della postura ottimale dopo uno sbi-
lanciamento transitorio;

- la valutazione delle perturbazioni controllate a pazienti
con disturbo della postura;

- un apprendimento funzionale che incrementi i livelli di
bilanciamento posturale, attraverso peculiarità intrinse-
che al dispositivo quali il ritorno elastico a una posizio-
ne 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 tra-
iettorie di equilibrio più variate rispetto a posture di base
“preferenziali” persistenti e disadattive.

La pedana rappresenta quindi un dispositivo di supporto
specifico all’allenamento della funzione di bilanciamento
posturale permettendo di fare esperienze coerenti al
variare della forza e del timing del carico considerando
la personalizzazione della tensione delle forze elastiche e

la velocità di liberazione delle
forze elastiche stesse per unità di
tempo. Dopo una serie di cam-
pionature sufficienti di sbilancia-
menti controllati rispetto ad un
punto vincolato, il Sistema
Nervoso del bambino con neuro-
lesione infantile diventa capace di
leggere gli indizi propriocettivi e
quindi arriva ad essere in grado
di compiere un’attività previsiona-
le sulle conseguenze di un certo
tipo di attivazione muscolare per
la postura e di distribuzione del
carico. In questo contesto, l’utiliz-
zo delle docce femoro podaliche
da statica rientra in un program-
ma di training graduato e pro-
gressivo in quanto le ortesi per-
mettono di gestire la stazione
eretta amministrando le articola-
zioni di ginocchio e di caviglia
consentendo di maturare strategie
di bacino per il controllo del
bilanciamento posturale da eret-
to. Contenendo le due articolazio-
ni distali, la doccia femoro- poda-

lica riduce i gradi di libertà  di
movimento che il SNC è chia-
mato a controllare e, conte-
stualmente, fornisce una stabi-
lizzazione meccanica degli arti
inferiori e una conseguente
solidità della base d’appoggio
su cui lavorare per incremen-
tare le competenze di bilancia-
mento con il tronco- bacino.
Le ortesi cercheranno di man-

tenere 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 posi-
zione di decubito prono, mantenendo il piede in riduzio-
ne massimale.
Effettuata la stilizzazione in gesso, vengono applicate
adeguate imbottiture che rendono l’ortesi più confortevo-
le a contatto con l’epidermide del paziente.
Successivamente si procede alla costruzione dell’ortesi
termoformando sul positivo il polietilene di colore bianco
o multicolor dello spessore di 4, 5 o 6 millimetri (lo spes-
sore 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 sta-
bilizzare l’insieme tenendo conto dell’eventuale piede
equino e per proiettare discretamente in avanti i bambini
più piccoli, al contrario di quelli più grandi che sembra-
no preferire un allineamento verticale. L’ortesi è contenu-
ta sull’arto 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 vel-
cro vengono applicate delle alette di stabilizzazione.

CODIFICAZIONE 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 capaci-
tà di controllo del tronco, è più utile applicare alla docciaFig. 2

Fig. 3

Fig. 1


