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INTRODUZIONE ALLE ORTESI DI ARTO SUPERIORE

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

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

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

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

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

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

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



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di arto superiore

3

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

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

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

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

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

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

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

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

TUTORE AVVOLGENTE AVAMBRACCIO - POLSO - MANO

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

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

incluso.

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

4A1

4A2

Fig.1

Fig.2 Fig.3

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

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

DOCCIA PER AVAMBRACCIO-MANO CON ARRESTO REGOLABILE AL POLSO 

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

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

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

4A8

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

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

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

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

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

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

4H2A

4H2B

4H2D

4H2A 4H2B 4H2E4H2C 4H2D

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

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

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

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

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

4A11

fig.1

fig.2

7

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

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

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

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

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

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

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

4A20

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

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



TUTORE BRACCIO AVAMBRACCIO RIGIDO AVVOLGENTE

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

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

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

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

06.06.15.018    Tutore braccio e avambraccio rigido avvolgente

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

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

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

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

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

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

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

Articolazione di prono-supinazione

4A12

*

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

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

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

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

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

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

4A18

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

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

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

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

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

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

4A15

*

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

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

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

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

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

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

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

4A14

*

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

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

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

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

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

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

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

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

4A16

*

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

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

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

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

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

TUTORE FUNZIONALE AVAMBRACCIO E POLSO

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

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

Fig. 2

Fig. 1

4A3

4A5

*

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

06.06.09.003 Tutore funzionale avambraccio-polso
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TUTORE FUNZIONALE OMERO

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

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

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

4A6

06.06.15.003 Doccia di braccio avvolgente



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

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

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

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO:

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

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

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

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

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

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

Il dispositivo è identificato dai seguenti codici ISO:

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

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

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