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Tutore in Titanio
 

Tutore Coscia Gamba Piede 
Per Paziente Poliomielitico 

Scheda Tecnica



2  . Tutore in Titanio .



“ Progettare per i nostri clienti 
una migliore qualità della vita, 
la libertà di un movimento naturale 
e di uno stabile equilibrio posturale, 
attraverso l ’offerta di soluzioni 
tecniche e servizi innovativi ”

di Massimo Pulin
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Patologia:
La poliomielite è una malattia infettiva virale acuta, dalla sintomatologia varia 
che può manifestarsi con infezione inapparente o con paralisi flaccida. 
Il rischio di malattia paralitica rispetto alla presenza di infezione varia con l’età: 
il rapporto è di  1:1000 entro i 5 anni di età, e cresce fino a 1:75 nell’adulto.

Definizione:
Per ortesi si intende un dispositivo medico, un tutore, un’apparecchiatura 
ortopedica o simili, utilizzati in ortopedia o traumatologia nel trattamento 
di alcune patologie. È uno strumento esterno utilizzato per aiutare il paziente 
in una sua funzione. La definizione di ortesi introdotta dall’Organizzazione 
Internazionale degli Standard è dispositivo esterno utilizzato al fine di 
modificare le caratteristiche strutturali o funzionali dell’ apparato 
neuro-muscolo-scheletrico.

Funzioni:
La loro funzione è, in genere, quella di garantire una immobilizzazione relativa 
di un’articolazione colpita, per esempio, da traumi, artrosi, distorsioni dei 
legamenti o che abbia subito un intervento chirurgico. 
Un altro impiego delle ortesi è quello concomitante alla riabilitazione 
o rieducazione funzionale. L’ortesi può essere utilizzata per ridurre il carico 
su un’articolazione e diminuirne il dolore e può essere adoperata a scopo 
preventivo in casi di osteoporosi o cedimenti ossei.
Oltre che in dinamiche e funzionali, a seconda dell’impiego per cui sono 
indicate, le ortesi possono essere divise anche in ortesi fabbricate su misura 
(presso officine ortopediche) e ortesi standardizzate (prodotti industriali).
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Classificazione: 

Una classificazione delle ortesi viene fatta in base alla parte del corpo su cui 
viene indossata: si parlerà quindi di ortesi di tronco, di arto superiore e di arto 
inferiore. Per quanto concerne l’arto inferiore si ha un’ulteriore divisione: 

1. FO (foot orthosis) s’intendono le ortesi per il solo piede,
  come ad esempio i plantari; 
2. AFO (Ankle Foot Orthosis) le ortesi fino alla tibio
 tarsica; 
3. KAFO (Knee Ankle Foot Orthosis) fino al ginocchio; 
4. HKAFO (Hip-Knee-Ankle-Foot-Orthosis) comprende
  anche l’anca.

Caratteristiche Del Metallo:  
Il titanio è un elemento metallico che è ben conosciuto per la sua resistenza alla 
corrosione (quasi quanto il platino) e per il suo alto rapporto resistenza/peso. 
È leggero, duro, con una bassa densità. Allo stato puro è abbastanza duttile, 
lucido, di colore bianco metallico. Tuttavia le leghe di titanio non sono 
facilmente lavorabili, e la difficoltà di lavorazione alle macchine utensili è 
paragonabile a quella dell’acciaio inossidabile, notoriamente il più problematico 
da lavorare per asportazione di truciolo. Il punto di fusione relativamente 
alto di questo elemento lo rende utile come metallo refrattario. Il titanio 
è resistente come l’acciaio ma il 40% più leggero. Le aste utilizzate vengono 
modellate mediante un apparecchio e stantuffi che modificano le aste in base 
al modello grafico o calco gessato eseguito preventivamente al cliente.
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Tutore In Titanio Peso Finito 1,20Kg.
La grande portata del Titanio ci permette di strutturare un apparecchio anche 
per clienti per un peso di 150kg., la formidabile durezza e resistenza fa sì che 
non vi sia benchè la forte leggerezza nessun   tipo di torsione o flessione del
metallo anche se forato e rivettato.

Le difficoltà nella lavorazione e modellazione richiedono almeno il 20% di 
tempo ulteriore per una completa strutturazione 
del dispositivo. La grande novità è come Orthomedicavariolo 
ha strutturato il freno posteriore; come abbiamo evidenziato 
nella specifica il freno a ponte viene modellato e fissato con viti poi bloccate 
direttamente nelle aste laterali.
Il filo in Nylon viene posizionato e bloccato nei due fori posti al bordo superiore 
dell’articolazione ed il filo è unico dando maggiore sicurezza.
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Vista Laterale del 
Tutore, con visione 
del freno ed il suo 
fissaggio, il filo 
di nylon che passa 
dall’articolazione 
al freno. 

Vista anteriore 
della chiusura del 
cosciale.

Vista Posteriore 
e particolare 
di fissaggio del 
freno. 
  

Vista posteriore 
dell’appoggio 
Ischiatico e 
contenimento 
del  trocantere 
laterale.

Vista posteriore 
della scarpetta 
con avvolgenza, 
le articolazioni 
malleolari possono 
essere anche con 
molla di richiamo.   

Vista posteriore 
del freno con 
filo in nylon con 
prolungamento 
e fissaggio da 
un articolazione 
all’altra 
e rivestimento per 
il blocco in pelle.

Vista Laterale 
del freno con 
filo in nylon con 
prolungamento 
e fissaggio da 
un articolazione 
all’altra e 
rivestimento per 
il blocco in pelle 
e blocco del freno 
direttamente  
all’asta del tutore.
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DESCRIZIONE CODICE N.T.

TUTORE COSCIA GAMBA PIEDE SU CALCO 06.12.12.048 X 1

ARTICOLAZIONE GINOCCHIO LIBERA 06.12.18.256 X 2

ARTICOLAZ. GINOCCHIO  CON FRENO A PONTE 06.12.18.259 X 2

ARTICOLAZ GIN DOPPIO FRENO AUTOMATICO
 (TITANIO) 06.12.18.268 X 2

ARTICOLAZ. T.T LIBERA 06.12.18.196 X 2

OPPURE ART T.T CON MOLLA DI RICHIAMO 06.12.18.199 X 2

ARMATURA CALCANEARE ( PIASTRIA SOTTO) 06.12.18.208 X 1

RIVESTIMENTO INTERNO AL SANDALO ( EVA 
INTERNO) 06.12.18.214 X 1

SCARPETTA DI CONTENZIONE SENZA RIALZO 
(CUOIO ESTERNO) 06.12.18.217 X 1

PIEDE RIGIDO ( AVAMPIEDE E ASTA DI 
SUPPORTO SOTTO SCARPETTA  IN PUNTA) 06.12.18.220 X 1

CONTENITORE PER GINOCCHIO 06.12.18226 X 1

CUSCINETTO DI CONTENZIONE 
(ALLACCIAMENTI) 06.12.18.229 X 4
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DESCRIZIONE CODICE N.T.

ESTETIZZAZIONE POLPACCIO E COSCIA 06.12.18.232 X 1

PROLUNGA X SBLOCCO 06.12.18.235 X 1

RIVESTIMENTO POSTERIORE ( CERCHIELLI) 06.12.18.238 X 1

APPOGGIO ISCHIATICO 06.12.18.313 X 1

RIVESTIMENTO SCARPETTA (PELLE ESTERNA) 06.12.18.316 X 1

RIVESTIMENTO ASTE VERTICALI 06.12.18.328 X 2

RIALZO APPLICABILE AL SANDALO FINO 5 CM      
“A” 06.12.18.319 X 1

RIALZO APPLICABILE AL SANDALO OLTRE 5 CM  
“B” 06.12.18.319 X 1

PLANTARE SU CALCO DI APPOGGIO A 
COMPENSO 06.12.03.057 X 1

+  CONTRIBUZIONE PRIVATA

Legenda:
Codici Consigliati
Codice per tutore senza articolazione in Titanio, (non si sommano agli altri)
Codici dopo valutazione Medico Tecnica   



Crediti & Indirizzi

Treviso - Sede Produttiva - 31100

Via A. Giustinian Recanati, 6
Tel 0422 543347 / 543398 
Fax 0422 575344
treviso@orthomedica.it 

Padova - Sede Legale - 35129

Via Savelli, 25
Tel 049 7808125
Fax 049 7927899
info@orthomedica.it

Vicenza - 36100

V.le Rodolfi, 36
Tel 0444 928438
Fax 0444 938909
vicenza@orthomedica.it

Verona - 37134

Via C. di Tombetta, 11
Tel 045 8200444
Fax 045 8200855
verona@orthomedica.it

Gorizia - 34170

Via Fatebenefratelli, 26
Tel 0481 550745
Fax 0481 549784
gorizia@orthomedica.it

Trento - 38123

Via Iori, 31
Tel 0461 920682
Fax 0461 395235
trento@orthomedica.it

Santorso (VI) - 36014

Via Garziere, 42
Tel 0445 576519 
Fax 0445 576519
santorso@orthomedica.itCo
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Santorso (VI) - 36014

Via Garziere, 42
Tel 0445 576519 
Fax 0445 576519
santorso@orthomedica.it



Dal 1927

Orthomedica Srl
Sede legale

Via Savelli 25
35129 Padova

www.orthomedicavariolo.it


