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Istruzioni d ’uso
del sistema “Ponseti”
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Utilizzo
Il metodo correttivo “Ponseti” è permesso da una serie di elementi
ortesici che si combinano tra di loro e che sono composti da:
- tutori A.F.O. (Ankle Foot Orthosis - tutore piede);
- barra divaricatrice regolabile;
Il sistema “Ponseti” è particolarmente indirizzato a:
- neonati e bambini con un piede equino congenito (equino, varo,
supinato) normalmente conosciuto come piede torto;
- neonati e bambini ove il piede torto sia stato precedentemente trattato
con manipolazioni dopo una immobilizzazione in apparecchio gessato
o dopo una tenotomia al tendine di Achille.
Nel caso in cui l’eventuale strategia correttiva (intervento chirurgico,
manipolazione, gessetti correttivi), abbia dato eccellenti risultati, questa
patologia in alcuni casi, ha però la tendenza a recidivare.
La “metodica Ponseti“ ideata e sviluppata dal dott. Ignazio Ponseti,
grazie ai particolari tutori A.F.O. ed alla barra divaricatrice regolabile
di cui si compone, ha il chiaro e comprovato intento di evitare che il
quadro patologico appena corretto, incorra in una ricaduta.

Metodo “Ponseti”
Il metodo Ponseti per il trattamento del piede torto congenito,
è stato messo a punto per la prima volta dal dott. Ignazio Ponseti presso
l’ospedale universitario dell’Iowa nel 1948 e per gli oltre successivi 60
anni, questo sistema con i suoi tutori, è stato applicato su migliaia
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di bambini in tutto il mondo. Il metodo, conosciuto come “metodo
Ponseti”, è ora accettato in tutto il mondo avendo ormai raggiunto
e documentato innumerevoli casi clinicl risolti.
La storia clinica di questa malformazione ci dice che senza un adeguato
follow-up condotto con le corrette strategie correttive, come quella
ortesica, esiste la possibilità di recidive in più del’ 80% dei casi.
Questa alta percentuale e chiaramente in conflitto con i risultati offerti
da circa 60 anni di applicazioni e di conseguenti risultati dove, grazie
all’utilizzo di questa strategia ortesica, solo il 5 - 6 % dei piedi torti
trattati ha avuto una recidiva.

Protocollo Di Utilizzo Del Sistema Correttivo “Ponseti”
Il protocollo terapeutico da seguire con questo sistema e tutti
gli adeguamenti che lo stesso deve subire durante l’intero arco
del trattamento, deve essere condotto dal personale medico qualificato
che ha in cura il piccolo paziente. In accordo con quelle che sono
le indicazioni del Forum internazionale sul trattamento di questa
malformazione, le strategie correttive dovranno essere individuate
in seguito alla valutazione di ogni singolo caso:
1.1 Trattamento mano-padalico:
in questa situazione clinica, normalmente il tutore A.F.O.
che è applicato al piede con la malformazione, viene regolato ponendolo
con una rotazione esterna compresa tra i 60° e i 70° tramite il supporto
calcaneare collegato alla fine della barra divaricatrice e con una rotazione
esterna compresa tra i 30° e i 40° per il piede sano.
1.2 Trattamento bi-podalico:
in questa situazione clinica, normalmente i tutori A.F.O. vengono
regolati ponendoli bilateralmente con una rotazione esterna
a 70° tramite il supporto calcaneare collegato alla fine della barra
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divaricatrice. Le barre divaricatrici del metodo “Ponseti”,
di norma, vengono fornite con una regolazione bilaterale posta
a 60° in rotazione esterna, ottenuta mediante i supporti calcaneari,
posti ai lati della barra divaricatrice. Le barre permettono
un più che sufficiente grado di abduzione in maniera tale
che i talloni possano essere posti alla stessa larghezza delle spalle.
N.B. Attenzione e non incorrere in uno degli errori
più comuni, ovverosia quello di utilizzare una barra troppo corta.
In questo caso oltre a creare una sicura scomodità al bambino, non
otterremmo i risultati desiderati e dimostrati da questo trattamento.

Tempi Di Utilizzo (Posologia)
Tempi e modi di applicazione del sistema devono essere decisi
e controllati solamente dal medico che propone questo trattamento,
qui di seguito forniamo solo delle indicazioni riferite all’esperienza
maturata dall’uso di questo tutore e dai risultati ottenuti.
Il tutore completo del Sistema “Ponseti” (nr. 2 A.F.O., nr. 1 barra
divaricatrice), dovrebbe essere indossato/portato dal bambino a tempo
pieno (notte e giorno) per i primi 3 mesi subito dopo che l’ultimo
apparecchio gessato è stato rimosso. Dopo questo periodo, il bambino
dovrebbe indossare/portare il sistema per 12 ore durante la notte
e per 2/4 ore nel mezzo della giornata per un totale di 14/16 ore sulle 24
ore dell’intera giornata. Questo protocollo andrebbe continuato sino
al compimento da parte del bambino del 3° - 4° anno.
Occasionalmente, durante l’uso e l’applicazione del sistema, un bambino
potrebbe sviluppare un eccessivo valgismo del piede in combinazione
ad una rotazione esterna della tibia. In questa eventuale circostanza,
il personale medico può ridurre la rotazione esterna degli A.F.O.
sulla barra, portandoli da 70° ad approssimativamente 40°.
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Barra Divaricatrice

Corretto Utilizzo
TAGLIA

LUNGHEZZA
MINIMA
(in cm)

LUNGHEZZA
MASSIMA
(in cm)

Extra Short

17,3

25,0

Short

20,0

30,0

Long

23,5

37,8
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Corretta Regolazione Della Barra
La barra consente il posizionamento del piede da trattare seguendo
3 parametri:
- lunghezza della barra
- dorsiflessione del piede
- angolo di abduzione

1

2

Lunghezza Della Barra (1)
Nel mezzo della barra di divaricazione, c’è un connettore di plastica
nera con impresso il nome di “Ponseti” Questo connettore su un lato
presenta 2 viti che vengono utilizzate sia per la regolazione della
lunghezza delle barre che per la sua fissazione con la chiave a brugola
data in dotazione.
Allentando queste due viti è possibile allungare o accorciare la barra
in riferimento alla lunghezza desiderata e una volta raggiunta, devono
essere serrate. Assicuratevi che anche dopo la regolazione
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della lunghezza, il connettore in plastica sia posto a metà delle barre
divaricatrici, ATTENZIONE a NON STRINGERE TROPPO
le VITI per impedire che queste si rompano e che, di conseguenza,
il connettore non sia più in grado di stabilizzare/fermare/regolare
le barre.

Angolo Di Dorsiflessione (2)
L’angolo di dorsiﬂessione del piede, è determinato dalla “piegatura”
in dorsiflessione della barra nella sua parte terminale.
Questo non può e non deve essere cambiato per alcun motivo.
NON CAMBIARE MAI QUESTO ANGOLO di INCLlNAZlONE
della BARRA per ottenere un diverso grado di dorsiﬂessicne del piede.
Questa operazione potrebbe indebolire la barra e causarne la sua rottura
durante il trattamento, inoltre potrebbe non garantire più i risultati
clinici dimostrati dal “Metodo Ponseti”.
Questa operazione, porterebbe anche ad un decadimento immediato
e alla conseguente invalidazione della garanzia che copre il prodotto.
Le barre sono fornite con un grado di dorsitlessione pari a 15°,
se è richiesto una barra con un grado di dorsiflessione diversa, questa
può essere richiesta.
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3

4

Angolo Di Abduzione (3/4)
Per regolare l’angolo di abduzione, avete bisogno di utilizzare
un cacciavite a croce. Posizionato all’estremità di ogni barra,
c’è un supporto calcaneare in plastica di forma rotonda
con delle regolazioni utili alla programmazione dell’angolo di rotazione
interna o di rotazione esterna del piede.
A questo supporto calcaneare è collegato un “aggancio/sgancio” rapido
necessario alla fissazione degli A.F.O. di “Ponseti” alla barra.
Ognuno di questi supporti calcaneari è contraddistinto dalla lettera R
per il piede destro e dalla lettera L per il piede sinistro. Ognuno dei
supporti calcaneari è collegato alle barre mediante nr. 2 viti a croce.
Per regolare l’angolo di rotazione esterna o di rotazione interna
del supporto calcaneare, è necessario allentare ma, non estrarre,
la sola vite centrale mentre bisogna invece rimuovere l’altra vite.
Il supporto calcaneare in plastica può essere regolato di 10° in 10°
sino a 90° per quanto riguarda la rotazione esterna e da 0° a 20°
per quanto riguarda la rotazione interna.
L’angolo di rotazione è facilmente consultabile leggendo la scala
dei gradi riportata sulla parte inferiore del supporto calcaneare
in plastica nera di forma rotonda.
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a) Per le regolazioni a -10°, 0°, 20°, 40°, 60° e 80° oltre alla vite centrale,
la seconda vite deve essere applicata nei tori/alloggi posti verso
l’agganciolsgancio rapido (più esterno),
b) Per le regolazioni a -20°, 10°, 30°, 50°, 70° e 90° oltre alla vite centrale,
la seconda vite deve essere applicata nei fori/alloggi posti verso il lato
opposto a quello dell’aggancio/sgancio rapido (più interno).
Prima di applicare gli A.F.O. e di utilizzare il tutore “Ponseti” nella sua
completezza, assicuratevi sia di avere regolato correttamente i supporti
calcaneari che di avere fissato le viti nei loro corretti alloggi.
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A.F.O. (Ankle Foot Orthosis - tutore piede)

1

2

Taglia Corretta Degli A.F.O. (1/2)
UTILIZZATE SEMPRE gli A.F.O. della misura corretta.
La tabella completa di tutte le taglie degli A.F.O. , è riportata più avanti
su questo opuscolo e sulla scheda tecnica del prodotto.
La corretta misura degli A.F.O. è determinata dalla misurazione della
massima lunghezza e della massima larghezza del piede. Tutte le misure
sono espresse in cm. In base alle dimensioni del piede, la corretta taglia
di riferimento dell’A.F.O. prescelto, deve essere leggermente superiore
a quella del piede, questo accorgimento assicura che ci sia un minimo
spazio per la crescita del piede (vd. tabella misure).La larghezza del
piede è riferita alla larghezza dell’A.F.O. quando questo è chiuso.
Assicuratevi che ogni A.F.O. applicato, sia della taglia corretta rispetto
alla taglia del piede a cui deve essere applicato. Nel caso di qualsiasi
dubbio o problema, contattate il medico che ha prescritto questo sistema
o il tecnico da cui questo stesso sistema è stato acquistato.
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3

4

Tutori A.F.O. Di “Ponseti” - Caratteristiche
Questi particolari ed esclusivi tutori A.F.O., sono stati sviluppati
secondo un particolare design e realizzati con materiali atossici
di alta qualità che garantiscono alla perfezione il mantenimento
della correzione programmata ed impostata sulla barra di divaricazione
a cui questi A.F.O. vengono collegati. La parte interna è realizzata
con un Elastomero Termoplastico (T.P.E.)
che aderisce perfettamente al piede posizionato al suo interno.
Questo materiale così morbido ma nel contempo compatto, permette
una comoda interfaccia che non crea alcun problema ai piedi
del bambino. La parte esterna del sandalo, compresi i cinturini
di allacciatura, sono realizzati in pelle scamosciata sintetica (65% nylon,
35% poliuretano). Questa parte, attraverso l’allacciamento dei cinturini
di chiusura, assicura una stabile fissazione della parte interna al piede
garantendo in ogni momento la giusta correzione ‘imposta’ al piede.
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Gli A.F.O. del “metodo Ponseti” sono disponibili in due versioni:
> PB002 (img 3) - Sandalo con leggera dorsiﬂessione del piede
P8004 - Sandalo con maggiore dorsiflessione del piede
(in standig il piede e’ in posizione neutra/leggera dorsiﬂessione)
(in siandig il piede rimane a 10° in dorsiﬂessiane).
> PB004 (img 4) - Sandalo con maggiore dorsiflessione del piede
(in standing il piede rimane a 10° in dorsiflessione)

Applicazione Dei Tutori A.F.O.
Utilizzato costantemente e seguendo le indicazioni qui sotto riportate,
tutti i bambini con questo genere di problemi
da trattare, non avranno alcun disturbo nel portare questi tutori ne
durante il giorno ne durante la notte.
Prima di procedere all’applicazione degli A.F.O. assicuratevi
che i piedini siano puliti e ben asciutti. Gli A.F.O. devono essere portati
con dei calzini lisci in cotone, la cui dimensione si deve estendere oltre la
struttura tibiale del sandalo.
Tutti i bambini che abbiano appena completato il periodo
di applicazione dei tutori gessati, hanno una pelle estremamente delicata
e sensibile.
Soprattutto le prime volte, provate ad applicare gli A.F.O.
con il bambino in uno stato di tranquillità. Qualche volta le prime
applicazioni sul bambini vengono consigliate quando gli stessi stanno
dormendo o stanno riposando. Provate ad applicare i tutori durante
il periodo abituale del sonno, molti bambini accettano rapidamente
l’applicazione di questo sistema proprio perché lo associano alla fase
del sonno.
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Se il bambino avverte l’applicazione di questo tutore come scomodo
o doloroso. è necessario rimuovere l’intero sistema e consultare il medico
che lo ha prescritto, nel più breve tempo possibile. Cercate di evitare
di rimuovere il sistema quando il bambino si sta agitato o manifesta
il suo dissenso all’applicazione di questo. I bambini potrebbero imparare
o intendere che ogni volta che protestano in questo modo, il tutore viene
rimosso vanificando così l’intero progetto correttivo.
Delle coperte o degli elementi di cotone possono essere utilizzati
per avvolgere questi sistema ed impedire cosi che lo stesso possa essere
“calciato via” o inavvertitamente colpire il bambino.
La “Baby Sleep Bag”, potrebbe essere utilizzata per mantenere
la corretta applicazione e per proteggere il bambino.
Maggiori informazioni su questa “sacca contenitiva” sono disponibili
alla fine di questo opuscolo informativo. Nel caso vogliate utilizzare
questo supporto per la notte o per II riposo giornaliero, attenetevi
strettamente alla taglia/età consigliata.
Non è opportuno utilizzare questa sacca per bambini più grandi perché
questo supporto diventerebbe opprimente e scatenerebbe un sicuro
dissenso.
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1

2

Fase 1 - Preparazione Degli A.F.O.
I tutori A.F.O. di Ponseti, hanno una struttura diritta che può essere
applicata indifferentemente sia al piede destro che al piede sinistro.
Normalmente le fibbie sono poste nel lato esterno del piede ma, tuttavia,
molti genitori e applicatori, trovano più agevole applicare questi A.F.O.
con le fibbie rivolte verso il lato mediale (interno) del piede.
A patto che ci siano specifiche richieste in questo senso, questi sandali
possono essere applicati indifferentemente sia al piede destro
che al piede sinistro. Aprire completamente l’A.F.O. in maniera
da inserire più facilmente il piede del bambino all’interno del sandalo.
La fotografia riportata si riferisce ad un A.F.O. sinistro (fibbie verso
l’esterno).
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Fase 2 — Posizionare Il Piede All’interno Degli A.F.O.
L’applicazione del piede all’interno del sandalo avviene meglio
se il piede viene afferrato da dietro e lo stesso rimane libero nell’aria.
Fare scivolare dolcemente ll piede all’Interno del sandalo manipolando
con delicatezza la parte anteriore del collo del piede ed il tallone.
Controllare che il calcagno sia alloggiato stabilmente nell’alloggiamento
calcaneare del tutore verificando anche visivamente che il piede occupi
questo spazio attraverso l’apertura calcaneare dello stesso.

3

4

Fase 3 - Posizionare La Linguetta Sul Collo Del Piede
Impedendo al piede di scivolare in avanti, posizionare la linguetta
del tutore. La linguetta deve essere posizionata piatta tangente al collo
del piede e verso l’alto come mostrato nella foto.
Utilizzare il vostro pollice per fermare stabilmente la linguetta sul collo
del piede del bambino prima di allacciare il cinturino nr. 2. Assicuratevi
che questa non presenti grinze o pieghe che potrebbero causare fastidi
al bambino.
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Fase 4 - Cinturino Di Fissazione Mediale (Nr.2)
Passare il cinturino nr. 2 sopra la linguetta e fissarlo alla sua fibbia
di riferimento. Il cinturino deve essere assicurato in maniera stabile
nella sua fibbia in maniera da mantenere l’A.F.O. in una posizione
stabile e corretta. Una FERMA ma NON ECCESSIVA allacciatura
del cinturino nr. 2, assicura che il tallone sia stabilmente contenuto
nell’A.F.O. per garantire cosi un efficace e funzionale effetto
di correzione. Un A.F.O. allacciato non correttamente può portare
all’insorgenza di vesciche, a favorire indesiderati stati dolorosi
ma soprattutto ad un effetto funzionale-correttivo inefficace.
Prima di applicare gli A.F.O. e di utilizzare il tutore “Ponseti”
nella sua completezza, assicuratevi sia di avere regolato correttamente
i supporti calcaneari che di avere fissato le viti nei loro corretti alloggi.

Fase Nr. 4A - Cinturino Di Fissazione “Pringle” (Sovra-Linguetta
Opzionale)
Il sovra-linguetta “Pringle” è un supporto opzionale.
Questi è un supporto realizzato in una soffice gomma che deve essere
posizionato sotto la linguetta nr. 2 per creare un effetto di maggiore
pressione/stabilizzazione senza però creare alcun fastidio. Eventuali
arrossamenti della pelle posta sotto la linguetta, sono più che normali
e devono essere tranquillamente accettati. infilare il cinturino nr. 2
nel sovra-linguetta “Pringle” come mostrato nella foto.
Applicare ora il cinturino nr. 2 comee descritto nella fase nr. 4.
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4A

5

6

Fase 5 - Conferma Della Corretta Applicazione
Controllare la posizione del tallone attraverso l’alloggiamento calcaneare
infilando un dito in questa apertura e verificandone il suo assetto.
Se esiste uno spazio tra il margine posteriore dei tallone e la struttura
posteriore deII’A.F.O., allora l’applicazione non può dirsi corretta.
Ripetere in sequenza quanto descritto nelle fasi 2, 3 e 4 per fare
una corretta applicazione.
Se per qualsiasi motivo non siete in grado di applicare questi A.F.O.
utilizzando il cinturino nr. 2 come descritto nelle fasi precedenti,
allora consultare il medico che ha prescritto questo tutore.
In qualche situazione dove il piede rimane particolarmente stretto dopo
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la correzione, potrebbe essere difficile ottenere un’applicazione ottimale.
Questo generalmente accade durante le prime settimane di utilizzo
dei sistema correttivo “Ponseti”.

Fase 6 - Cinturino di fissazione per le dita (nr.1)
Questo cinturino non ha la necessità di essere chiuso troppo stretto ma,
in ogni caso accertatevi che sia il mesopiede che l’avampiede siano diritti
e piatti ben appoggiati alla parte plantare del tutore ed allineati
alla sua struttura. Attenzione anche alle dita che devono essere piatte
e ben allineate. Quando l’applicazione di questo cinturino è corretta,
sia il mesopiede che l’avampiede non possono compiere movimenti,
se non minimi, sia mediaimente che lateralmente rispetto alla struttura
dell’A.F.O.
Nota: le taglie più grandi di questi tutori A.F.O. hanno due cinturini
di chiusura. Questo cinturino assiste le dita dei piedi e controlla
la porzione del mesopiede e dell’avampiede. Applicare il cinturino
nr. 1 quello dell’avampiede, facendolo passare nella fibbia di riferimento.
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7

8

Fase 7 — Cinturino di fissazione alto (nr.3)
Nell’allacciare il cinturino nr. 3, abbiate l’accortezza di non stringerlo troppo
per non correre il rischio di causare un effetto laccio indesiderato ed impedire
cosi che il sangue defiuisca normalmente alle dita.

Fase 8 — Applicazione degli A.F.0. alla barra divaricatrice
Dopo che i tutori A.F.O. sono stati correttamente applicati ai piedi dei
bambino, applichiamo gli stessi alla barra divaricatrice. Partendo dalla loro parte
posteriore, li innestiamo dall’avanti all’indietro, facendoli scivolare nell’apposito
“sgancio rapido” dei supporto calcaneare sino ad udire un “click”. A questo
punto l‘ A.F.O. è correttamente applicato alla barra divaricatrice. Nei caso il
bambino fosse colpito da questa malformazione ad un solo piede, applicare
prima l’A.F.O. del piedino sano.
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Rimozione
La procedura di rimozione segue la strada inversa alla procedura di applicazione
appena descritta. Per rimuovere gli A.F.O. dalla barra divaricatrice, premere
nella parte inferiore dello sgancio rapido il “tasto” con la scritta Push e tirare
verso l’avanti l’A.F.O. sino a liberarlo dalla barra divaricatrice.

Precauzioni - Avvertenze
Utilizzare e regolare questo sistema solo secondo le indicazioni fornite
dal medico prescrittore.
> Non modificare per alcun motivo la struttura delle barre divaricatrici.
La modifica delle barre potrebbe compromettere l’esito del risultati terapeutici
e favorire indesiderate rotture del sistema con la possibilità di creare anche
dei danni ai piccolo paziente.
> Non permettere al bambino di camminare con il sistema applicato.
> Non stringere troppo le viti di fissazione sia del connettore di plastica
che del supporto calcaneare rotondo.
> Non utilizzare il sistema se alcuna delle parli che lo costituiscono (barra
divaricatrice, A.F.O.) non sono in perfette condizioni o se il sistema stesso
non è stato applicato correttamente.
> Non utilizzare il sistema e rivolgetevi subito al medico che lo ha prescritto
nel caso in cui il piede presenti delle vesciche, sia dolorante o se il tutore
A.F.O. scivola via dal piede.
> Lavare gli A.F.O. o la barra divaricatrice solamente con acqua tiepida
evitando di bagnare la pelle scamosciata esterna della scarpina come pure
i cinturini di chiusura che potrebbero prematuramente rompersi.
> Vestire sempre un calzino sul piede prima di applicare gli A.F.O. avendo
l’accortezza che gli stessi siano ben aderenti e non presentino delle grinze.
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Modalità di Garanzia
Rotture degli A.F.O. (prima di 6 mesi d’uso dall’applicazione)
Rotture riferite ai sandalo o a parti di esso che sono riconducibili
a difetti strutturali dei prodotto o dovute in seguito ad un utilizzo
normale dello stesso saranno sostituite in garanzia senza costi aggiuntivi.
Rotture degli A.F.O. (dopo 6 mesi d’uso dall’appiicazione)
Se rotture o difetti del prodotto vengono evidenziate dopo 6 mesi
dall’applicazione, allora è necessario verificare che la taglia sia ancora
corretta perché in caso contrario la rottura potrebbe essere stata
determinata da un accrescimento del piede che ne ha proposto
la sua rottura. In questo caso il tutore non può essere sostituiro
in garanzia e bisogna applicare quindi un nuovo tutore A.F.O.
con un numero superiore a quello appena danneggiato per essere sicuri
che il suo numero sia appropriato alla nuova dimensione dei piede
e in linea con il suo normale accrescimento.
Se invece il numero dell’ A.F.O. e ancora appropriato allora il sandalo
verra sostituito in garanzia senza costi aggiuntivi.
Rotture della barra divaricatrice, sgancio rapido, supporto calcaneare
rotondo
Rotture della barra divaricatrice o delle parti che la compongono,
verranno erogate senza alcun costo aggiuntivo solo se avranno avuto
un utilizzo normale. Il prodotto è realizzato per essere utilizzato
durante la fase di riposo o durante la notte.
Camminare con un sistema Ponseti applicato produrrà sicuramente un
danno irreparabile sia alla barra che ai supporto calcaneare senza poi
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contare i pericoli a cui potrebbe andare incontro il bambino
a cui è applicato il sistema. Nel caso di rotture del sistema o di parti
dei sistema in seguito ad un utilizzo scorretto, le stesse, potranno essere
acquistate facendo riferimento alla singola parte danneggiata che verrà
sostituita ma non in garanzia.
Taglia scorretta degli A.F.O.
Si prega di notificare la taglia scorretta degli A.F.O. acquistati entro
7 giorni dopo il loro acquisto. Nel caso in cui la segnalazione avvenga
entro 7 giorni e il prodotto ricevuto sia in perfette condizioni
e riutilizzabile, allora I’ A.F.O. potrà essere sostituito senza costi
aggiuntivi. II reso del sistema o di parti del sistema per qualsiasi motivo,
potranno essere accettati solo a patto che ognuna delle parti rese siano
in perfette condizioni e rivendibiii.
Eccezioni
La garanzia non sarà considerata valida se ognuno dei prodotti resi
si presenterà alterato nella sua struttura originale o se gli stessi
non saranno stati utilizzati in accordo con le istruzioni d’uso fornite
da questo documento. I tutori A.F.O. di “Ponseti” possono essere
utilizzati solamente con la barra di divaricazione “Ponseti”.
Nel caso si evidenziassero situazioni di rottura o malfunzionamento
non definite in questo manuale, siete pregati di comunicarti a Tielle che,
con la casa madre, provvederà a verificarie caso per caso.
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Accessori
Ognuno dei seguenti prodotti nasce a completamento
del trattamento ‘metodo Ponseti”

1

2

DLSK - 001 Calzini “Black Robin”
Queste calze sono realizzate con un particolare cotone elasticizzato
in doppio strato. Grazie al loro basso spessore ed al materiale stretch
con cui sono realizzate, queste calze assicurano sempre una perfetta
vestibilità su ogni tipo di piede impedendo alcuna frizione tra piedi,
calzini e tutori.
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Grazie allo speciale materiale con cui sono stati realizzati, garantiscono
una lunga durata di utilizzo e soprattutto evitano l’insorgenza
di vesciche o di fastidiose pieghe della pelle.
Alcuni elementi di silicone posti nella parte plantare di questi calzini,
garantiscono la massima stabilità del piede all’interno dei tutori A.F.O.
di Ponseti. Questi calzini sono particolarmente indicati per neonati/
bambini con pelli molto sensibili o particolarmente delicate.
Qui di seguito un esempio “standard” di applicazione delle calze “Black
Robin”.

ETÀ

0/3
MESI

3/6
MESI

6/12
MESI

12/18
MESI

CALZA

1a

2a

3a

4a

ETÀ

18/24
MESI

2/3
ANNI

3/4,5
ANNI

4,5/6
ANNI

CALZA

5a

6a

7a

8a
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1

2

3

DRMP - 001 Dorsi Ramp (1)
Lo stretching quotidiano del tendine d’Achille e dei muscoli
della gamba, è una strategia fondamentale e raccomandata
nel mantenere ed incrementare la dorsiflessione del piede.
Questa strategia è particolarmente importante tra i 2 e i 10 anni
di età dove il tasso di crescita è particolarmente attivo e dove la rapida
crescita è una delle maggiori fonti di ricaduta per la patologia
del piede torto. La rampa di correzione “Dorsi Ramp”, permette
una dorsiflessione di 10°-15°-20° del piede e può aiutare il bambino
a mantenere una buona dorsiflessìone del piede attraverso il carico.
Tra le indicazioni suggerite per l’uso di questo supporto possiamo
trovare un piede torto legato a: Paralisi Cerebrale Infantile, retrazioni
del tendine d’Achille dovuto a traumi, vizi funzionali del cammino
idiopatici, neuropatie o miopatie. Utilizzare questo supporto durante
alcune fasi del giorno, come lavarsi i denti o giocare al computer,
può aiutare a mantenere l’assetto del piede in una sorta di ginnastica
quotidiana.
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BSB - 001S l BSB - 001W (Sacca notturna “Black Robin Baby Sleep”) (2/3)
Questa particolare sacca è perfetta per i neonati o per i bambini
che sono ai loro primi passi e che usano il sistema “Ponseti”.
La sacca notturna garantisce sicurezza e contort quando il sistema
è applicato durante la fase del riposo o del sonno per impedire che ci siano
degli urti indesiderati e fastidiosi del sistema applicato contro alcuna altre
parte del corpo del bambino.
BSB - 001S sacca per primavera/estate
Taglia 1a - per il bambino da 0 a 6 mesi
Taglia 2a - per il bambino da 6 a 18 mesi
BSB - 001W sacca per autunno/inverno
Taglia 1a - per il bambino da 0 a 6 mesi
Taglia 2a - per il bambino da 6 a 18 mesi
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Foto

Descrizione

Codici n.t.

Sistema completo
con barra standard
MISURA
DALLA 0 ALLA 12

06.12.06.009 x 2
Tutore Gamba Piede

Sistema completo
con barra articolata

06.12.06.009 x 2
Tutore Gamba Piede

06.12.18.265 x 1
Articolazione
Pluriassiale

06.12.18.265 x 1
Articolazione
Pluriassiale
Tutore AFO (neutro)
disponibile nei colori:
> Grigio
> Rosa
> Azzurro
(misure 1 - 2)
Disponibile solo
in coppia
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06.12.06.009 x 2
Tutore Gamba Piede
06.12.18.265 x 1
Articolazione
Pluriassiale

Foto

Descrizione

Codici n.t.

Barra divaricatrice
“fissa”
(misure disponibili
XShort - Short - Long)

06.12.18.265 x 1
Articolazione Pluriassiale

Tutore AFO (neutro)
disponibile nei colori:
> Grigio mis. dalla1 all
a12
> Rosa mis. dalla 1 alla 6
> Azzurro mis. dalla 1
alla 6

06.12.06.009 x 2
Tutore Gamba Piede

Tutore AFO rinforzato
disponibile solo in colore
Grigio mis. disponibili
dalla 00 alla 12

06.12.06.009 x 2
Tutore Gamba Piede

06.12.15.021 x 1
Barra
divaricatrice

06.12.18.208 x 2
Armatura
calcaneare
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Foto

Descrizione

Codici n.t.

Tutore AFO
(dorsiflessione a 10°)
disponibile solo in
colore Grigio mis.
dalla 2 alla 8

06.12.06.009 x 2
Tutore Gamba Piede

“Pringle”
sottolinguetta
in gomma

Calzini
“Black Robin”
(nr. 3 paia)
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06.12.18.208 x 2
Armatura calcaneare
la barra è eslcusa

Foto

Descrizione

Codici n.t.

Dorsi Ramp

Borsa “Baby sleep”
(primavera/estate)
Borsa “Baby sleep”
(autunno/inverno)
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Note:
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