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P rotesi, ortesi e ausili tecnici rivestono un ruolo fondamentale per la qualità 
della vita dei loro utilizzatori.  Circa dieci milioni di atti professionali sono 
espressi ogni anno dal comparto, raffigurando un impatto socio-sanitario 

di vero rilievo; ma più di qualche evidenza sfugge al razionale della “vigilanza sa-
nitaria”. E l’immaginario collettivo traccia un contorno equivoco di questa nobile 
disciplina, mescolando la professione con il libero commercio. Perché?
In una sintetica e moderna rappresentazione, il T.O. è il professionista sanitario 
che, su indicazione medica, previa autonoma e diretta valutazione tecnico/clinica 
del paziente (condivisione della responsabilità medica), progetta, realizza, adatta, 
applica e opera la fornitura e la messa in servizio di tutti i dispositivi medici eso-
scheletrici, che a vario titolo abbiano una funzione sostitutiva, correttiva, compen-
sativa e di sostegno dell’apparato locomotore, nonché gli ausili tecnici a tal fine 
prodotti. Il T.O. addestra il paziente all’uso dei dispositivi applicati, operandone in 
autonomia gli interventi di assistenza e riparazione al fine di garantirne l’efficienza 
e la sicurezza d’uso. È responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità 
degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni. 
Senza entrare nei mille rivoli dei vincoli normativi cogenti, si evince facilmente 
come il tecnico ortopedico sia annoverabile tra i rari professionisti che esprimono 
la loro attività sanitaria nella cessione ultima di un “bene”. Ovvero, il sapere, saper 
essere, saper fare, si conclama peculiarmente nella fornitura dell’idoneo presidio. È 
evidente, quindi, la simbiosi tra professione e impresa, tra dispositivo e struttura, 
stante il fatto che solo la ragione giuridica aziendale può permettere la produzione, 
l’adattamento e la successiva commercializzazione del dispositivo medico. Ora, la 
confusione e la deriva commerciale del mercato, nasce proprio dalla mancata vigilan-
za; l’assenza di regole autorizzative e sanzioni certe, e il caos che regna nell’ambito della 
pubblicità e della promozione del dispositivo medico, ha fatto il resto. Imprenditori di 
poca etica hanno annesso a strutture commerciali un ramo d’impresa “professionale”, 
spesso senza averne cultura e requisiti, e senza nemmeno curarsi di contrattualizzare il 
tecnico ortopedico, stante la presenza di freelance, o di aziende terziste, che all’occor-
renza ne colmano la lacuna. Tutto ciò con buona pace di qualità, sicurezza e tracciabi-
lità del prodotto; follow-up, assistenza, vigilanza post vendita e responsabilità sanitaria 
si perdono nel nulla. Dalla Professionalità che deve obbligatoriamente fare Impresa, 
transita l’impresa che pratica “professionismo” per profitto! Noi di Fioto prendiamo 
le distanze da questo modo di operare squalificante. Riteniamo che la dirigenza di 
un’azienda ortopedica, una struttura sanitaria complessa a tutti gli effetti, debba 
essere obbligatoriamente condotta dal Tecnico Ortopedico, giacché “cardine” delle 
competenze tecnico/sanitarie e amministrative riferite. Ortopedia è il sinonimo di 
tecnico ortopedico, o diversamente è un inganno. È abuso!  n

Tecnico Ortopedico 
e Ortopedia:  
il Professionista  
che è impresa

EDITORIALE

di Marco Laineri Milazzo
Presidente F.I.O.T.O.

F.I.O.T.O.

Le strutture afferenti 
a Fioto si sono date 

un’autoregolamentazione e 
rispondono a un codice etico 

professionale e aziendale chiaro, 
rigoroso e trasparente,  

che i nostri operatori onorano 
nel rispetto del paziente prima e 

della professione poi.  
Il marchio Fioto è garanzia  

di professionalità.
Ci auguriamo che l’esempio 
sia presto seguito da tutto il 

comparto Professionale  
e auspichiamo che chi preposto 

alla vigilanza, faccia il 
suo mestiere.
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Introduzione
Il termine trattamento conser-
vativo, o anche trattamento in-
cruento o ortopedico, si riferisce, 
all’insieme dei presidi e delle 
modalità terapeutiche, di tipo 
non chirurgico, impiegati nella 
cura della scoliosi idiopatica. Più 
specificatamente, per trattamen-
to conservativo s’intende quello 
conseguito mediante le ortesi, 
essendo stato dimostrato che la 
ginnastica posturale e la terapia 
mediante elettrostimolazioni non 
sono in grado di modificare la sto-
ria naturale della deformità.
La revisione della Letteratura evi-
denzia come il capitolo del tratta-
mento ortesico rappresenti uno 
degli aspetti più dibattuti nell’am-
bito delle problematiche inerenti 
la scoliosi idiopatica. Le ragioni 
alla base della controversia riguar-
dano l’efficacia del trattamento 
ortesico e sono riassumibili nei 
seguenti punti:
❚ l’ignoranza dei fattori 

etiopatogenetici non 
permette l’istituzione di 
una terapia causale della 
scoliosi idiopatica, per cui 
la finalità del trattamento è, 
necessariamente, quella di 
prevenire l’aggravamento della 
deformità,

❚ non esiste un’interpretazione 
univoca dei processi 

biomeccanici che regolano 
l’evoluzione delle curve, il che 
rende ragione dei numerosi 
presidi, informati da concezioni 
biomeccaniche diverse, ideati 
per il trattamento delle curve,

❚ sebbene tutte le curve 
scoliotiche siano dotate di 
potenziale evolutivo, la loro 
progressione è un evento 
probabilistico, funzione di 
fattori biologici e meccanici.  
Ne consegue che 
la dimostrazione 
dell’aggravamento di una 
curva è, in pratica, realizzabile 
solo mediante controlli clinico-
radiografici seriati.  
Ciò presuppone, tuttavia, che 
siano definiti dei parametri 
radiografici, in grado di 
individuare la progressione, 
sulla base dei quali porre 
l’indicazione al trattamento 
conservativo. È intuitivo che, 
variando i criteri impiegati per 
documentare l’evoluzione di 
una curva, mutano anche le 
indicazioni terapeutiche,

❚ non sono, attualmente, 
disponibili dei modelli di 
calcolo che permettano di 
prevedere con certezza, in 
ogni singolo caso in cui sia 
stata accertata la progressione 
della deformità, l’entità 
dell’evoluzione. Pertanto, 

non è possibile individuare, 
a priori, in quali curve 
l’entità dell’aggravamento 
richiederebbe l’istituzione 
di un trattamento e quali, 
invece, pur evolvendo, non 
conseguirebbero valori tali 
da giustificare l’attuazione di 
alcuna misura terapeutica. Tale 
incertezza prognostica può 
comportare l’istituzione di 
provvedimenti terapeutici in 
casi in cui ciò non sarebbe, in 
effetti, necessario,

❚ i risultati del trattamento 
conservativo non sono 
univoci, nel senso che, in 
relazione ai mezzi ed al regime 
terapeutici impiegati, la 
finalità del trattamento, che è 
quella di arrestare l’evoluzione 
della deformità, non viene 
conseguita nella totalità dei casi.

Biomeccanica delle ortesi
È stato già sottolineato come la 
finalità del trattamento ortesico 
sia il blocco del processo evoluti-
vo della scoliosi idiopatica. A tale 
proposito autorevoli autori hanno 
evidenziato, in studi riguardanti la 
biomeccanica dell’interazione or-
tesi-rachide, come tale obiettivo 
possa realizzarsi a condizione che 
l’ortesi sia progettata nel rispetto 
di precise esigenze meccaniche 
e che la struttura biologica sia in 

Analisi critica del moderno 
trattamento conservativo
della scoliosi idiopatica
a.G. aulisa
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

m. laineri milazzo
Protesi Ortopediche Romane - Roma

l. aulisa
Casa di Cura Villa Luisa - Roma
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grado di reagire in maniera ade-
guata alle azioni indotte. 
(Vedi articolo integrale)

Azione meccanica delle ortesi. 
L’azione meccanica di un’ortesi per 
il trattamento incruento della sco-
liosi persegue un duplice scopo:
❚ stabilizzare una colonna in fase 

di instabilità,
❚ trasmettere forze atte al 

ripristino, in un rachide 
deformato, della naturale 
configurazione geometrica.

La stabilizzazione si ottiene me-
diante una riduzione dei carichi 
agenti sul rachide e una ridistri-
buzione di quelli residui, al fine di 
eliminarne la concentrazione in 
aree circoscritte. 
Le diverse ortesi in uso, riducen-
do di un’aliquota significativa le 
sollecitazioni esterne e limitando 
la dinamica della colonna, rispon-
dono in modo esauriente alla esi-
genza di stabilizzare la curva.
Il ripristino della naturale confi-
gurazione è conseguito, pur nella 
variabilità della tecnica di esecu-
zione e dei valori di ampiezza, fre-
quenza e durata delle spinte eser-
citate, mediante un mix di forze 
di trazione, deflessione laterale e 
derotazione, rispettivamente lun-
go il piano sagittale, coronale e 
trasversale del rachide.
❚ La trazione, ottenuta con la 

mediazione della continuità 
cranio-rachide-pelvi, si 
dimostra efficace per le scoliosi 
di grado elevato, mentre è 

scarsamente influente sulla 
correzione delle curve minori. 

❚ La deflessione laterale è 
esercitata mediante spinte 
trasmesse secondo opportune 
direttrici di applicazione e 
si dimostra efficace sulle 
curve con valori angolari 
modesti, mentre interferisce 
scarsamente su quelle ad 
angolazione accentuata.

❚ White AA et Panjabi MM, nel 
1978, hanno calcolato che 
l’efficacia delle forze di trazione 
e di deflessione laterale 
incrementa allorquando il 
valore angolare della curva in 
gradi Cobb è, rispettivamente, 
superiore ed inferiore a 53°. Nel 
medesimo lavoro gli Autori 
hanno altresì dimostrato che 
la massima azione correttiva è, 
tuttavia, conseguita mediante 
l’azione combinata della forza di 
trazione e di deflessione laterale.

❚ La derotazione comporta 
una spinta postero-anteriore 
sul gibbo con controspinta 
toracica anteriore e 
controlaterale per provocare 
una coppia torcente, che 
induca una rotazione della 
colonna lungo l’asse verticale, 
dal lato della convessità a 
quello della concavità.

La trasmissione di tali forze richie-
de, tuttavia, l’individuazione di op-
portuni punti di presa, o vincoli, 
senza i quali la trazione e le spinte 
di deflessione e derotazione sul 
rachide non sarebbero applicabi-

li. Inoltre, l’efficacia delle forze è in 
relazione al tipo di strutture ana-
tomiche interposte tra le aree di 
spinta ed il rachide. L’analisi dell’a-
zione meccanica delle ortesi evi-
denzia, tuttavia, che l’applicazione 
delle forze correttive, nelle moda-
lità consentite dalle ortesi in uso, 
presenta dei limiti che ne riduco-
no, inevitabilmente, l’efficacia.
Il primo limite è espresso dai fe-
nomeni del rilassamento (relaxa-
tion), che si manifesta quando 
un carico viene applicato ad una 
struttura viscoelasticia, quale è 
l’apparato muscolo-scheletrico, 
intendendo, per relaxation, il fe-
nomeno per cui, applicando ad 
una struttura viscoelastica un cari-
co che provochi una deformazio-
ne e mantenendo costante l’enti-
tà della deformazione, si rileva, nel 
tempo, un decremento della ten-
sione. Tale fenomeno renderebbe 
necessario un rispistino presso-
ché quotidiano delle spinte o l’u-
tilizzo di corsetti che permettano 
di attuare un riadattamento itera-
tivo delle azioni volute.
Il secondo è che i corsetti non 
possono trasmettere le forze di-
rettamente sul rachide, ma solo 
attraverso la mediazione di tessuti 
e organi interposti. La loro validità 
è, pertanto, subordinata alla scel-
ta di vincoli e punti di pressione, 
che non sempre consentono una 
loro efficace trasmissione. 

Risposta biologica del rachide. 
Gli aspetti meccanici non rie-
scono, tuttavia, da soli a definire 
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compiutamente la biomeccani-
ca del trattamento ortesico della 
scoliosi.
Infatti, la risposta del rachide sco-
liotico alle azioni indotte dall’ortesi 
sono determinate, a parità di trat-
tamento, da due fattori: la capacità 
di rimodellamento delle vertebre 
e l’idoneità delle strutture visco-
elastiche a reagire adeguatamen-
te alle azioni imposte.
Il rimodellamento delle vertebre 
può attuarsi solo durante la cre-
scita e l’entità del rimodellamento 
medesimo è correlato, fra l’altro, 
alla percentuale di crescita residua.
Qualsiasi sollecitazione mecca-
nica risulta, inoltre, inadeguata a 
promuovere il processo di rimo-
dellamento in assenza di un’ido-
nea risposta delle strutture visco-
elastiche coinvolte. A queste, 
infatti, e in particolare ai dischi in-
tervertebrali, spetta la mansione 
di realizzare l’opportuna variazio-
ne delle zone sottoposte a con-
centrazioni di tensione mediante 
un continuo processo di assorbi-
mento e ridistribuzione, sulle sin-
gole vertebre, delle azioni indotte 
dal corsetto.
(Vedi articolo integrale)

Classificazione 
e scelta delle ortesi
L’applicazione tecnologica dei 
principi meccanici che informano 
l’azione delle ortesi si traduce nel-
la progettazione e nella costruzio-

ne di corsetti caratterizzati da una 
geometria idonea alla trasmissio-
ne delle forze correttive.
Affinché ciò si realizzi, tuttavia, è 
importante che il corsetto sia pro-
gettato anche in funzione della 
topografia della curva scoliotica. 
Infatti, le forze indotte devono 
agire, selettivamente, sul tratto di 
rachide sede della deformità. In 
caso contrario, l’applicazione del-
le forze ai segmenti sani sarebbe 
eccessiva, e quindi dannosa.
Da queste considerazioni e so-
prattutto dal fatto che, pur 
nell’apparente diversità della loro 
geometria, le ortesi in uso agisco-
no tutte in conformità con il prin-
cipio dei tre punti prima illustrato, 
discende che i numerosi corsetti 
sono classificati non in base al 
loro meccanismo di azione bensì 
mediante due criteri morfologici 
rappresentati da:
❚ punti di presa dell’ortesi,
❚ contatto, totale o parziale, 

all’interfaccia tra tronco e ortesi,
❚ modalità di confezione 

dell’ortesi.

Riguardo al primo criterio, si di-
stinguono due categorie:
1. Le ortesi CTLSO (Cervical 

Thoracic Lumbar Sacral 
Orthosis) - i cui punti di 
contenzione estremi sono 
cefalico e caudale - anche 
denominate come corsetti con 
sovrastruttura (orthosis with 

superstructure) o a profilo alto 
(high profile orthosis).

2. Le ortesi TLSO (Thoracic 
Lumbar Sacral Orthosis) - 
corsetti con presa toracica 
prossimale e presa pelvica 
distale - anche denominate 
corsetti senza sovrastruttura 
(orthosis without superstructure) 
o sottobraccia (underarm 
orthosis). I corsetti TLSO 
possono trasformarsi, mediante 
l’aggiunta di una sovrastruttura, 
in ortesi di tipo CTLSO. 

Riguardo al secondo criterio, le 
ortesi si dividono in due gruppi:
1. I corsetti attivi (active orthosis) 

- quelli in cui ai punti di 
spinta, con contatto totale 
tronco-ortesi, corrispondono, 
controlateramente, aree ove 
il contatto tronco-ortesi è 
parziale. Questa geometria 
permette che il paziente, per 
sottrarsi all’azione della spinta, 
trasli attivamente il rachide 
verso le aree a contatto 
parziale, realizzando, così, 
una correzione indotta dalla 
contrazione muscolare.

2. I corsetti passivi (passive 
orthosis) nei quali il contatto 
tronco-ortesi è totale, così che 
il rachide, mentre è sottoposto 
all’azione delle spinte, viene 
tenuto in una posizione fissa, 
senza alcuna possibilità di 
traslazione attiva da parte del 
paziente.

Infine, in base alle modalità di 
confezione, si differenziato i cor-
setti ottenuti da calco eseguito su 
paziente (custom-made orthosis) 
o da digitalizzazione morfologica 
(c.a.d. c.a.m.) da quelli prefabbrica-
ti, detti anche moduli, da adattare 
al paziente (prefabricated orthosis).
La scelta del tipo di ortesi da im-
piegare nel trattamento della 
scoliosi dipende da svariati fatto-
ri, i quali possono essere distinti, 
schematicamente, in tre gruppi.
Il primo comprende, alquanto 
genericamente, quella che è l’im-
postazione culturale dello specia-
lista prescrittore. Si tratta, come 
evidente, di un insieme di para-
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metri soggettivi, in parte scaturiti 
dall’esperienza clinica e in parte 
dipendenti dal tipo di modello 
biomeccanico adottato nell’inter-
pretazione dei fenomeni evolutivi 
della deformità, i quali non si pre-
stano ad alcuna categorizzazione.
Il secondo gruppo include il para-
metro relativo alla topografia del-
la curva, che costituisce, al con-
trario, un criterio oggettivo nella 
scelta di un dato tipo di ortesi. 
Il terzo gruppo, infine, concerne i 
fattori che influenzano l’aderenza 
(compliance) del paziente al pro-
gramma terapeutico. Tra questi, 
quelli relativi all’età, alla persona-
lità e all’ambiente socio- familia-
re del paziente possono essere 
poco o per nulla modificati da 
parte dello specialista.

Indicazioni e modalità
di trattamento

Indicazioni al trattamento. Per 
indicazione al trattamento s’in-
tende l’insieme dei criteri, clinici e 
radiografici, sulla base dei quali un 
paziente affetto da scoliosi idiopa-
tica è inserito in un programma di 
trattamento mediante ortesi.
La revisione della Letteratura 
evidenzia come i criteri concor-
demente impiegati dagli Autori 
nell’indicazione al trattamento 
sono i seguenti:
❚ età anagrafica del paziente,
❚ età scheletrica,
❚ grado di maturazione scheletrica,
❚ entità della curva in gradi Cobb 

alla prima osservazione,
❚ entità di progressione della 

curva in gradi Cobb.

Al contrario, è rilevabile, tra i di-
versi Autori, una notevole etero-
geneità circa l’individuazione dei 
valori numerici attribuiti a questi 
criteri, per cui, in pratica, le indica-
zioni al trattamento sono alquan-
to variabili.

Modalità di trattamento. Il ter-
mine modalità di trattamento si 
riferisce ai fattori relativi ai tempi 
ed ai modi di esecuzione del trat-
tamento ortesico dal momento 
della sua istituzione fino al suo 

definitivo abbandono. Questi fat-
tori sono rappresentati da:
1. durata complessiva del 

trattamento. Tale periodo deve 
essere, a sua volta, ulteriormente 
suddiviso in due intervalli 
temporali, rappresentati da:
❚ inizio trattamento  

-inizio svezzamento,
❚ fine svezzamento-abbandono 

definitivo della ortesi,
2. fase dello svezzamento (weaning). 

Con questo termine intendiamo 
il periodo, individuato dal 
conseguimento della maturità 
scheletrica, nel quale si effettuano 
sia una riduzione graduale del 
monte ore di trattamento sia 
la monitorizzazione della curva 
mediante controlli clinico-
radiografici,

3. trattamento ortesico a tempo 
pieno o a tempo parziale 
nel periodo compreso tra 
inizio trattamento e inizio 
svezzamento.

risultati del trattamento 
ortesico
La notevole controversia esistente 
circa l’effettiva efficacia del tratta-
mento ortesico deriva, in larga par-
te, dai risultati, spesso contrastanti, 
conseguiti dai diversi Autori. È, 
pertanto, evidente che la revisio-
ne dei dati riportati in Letteratura 
costituisce un argomento delicato 
nell’ambito delle problematiche 
relative alla scoliosi idiopatica. La 
disputa tra sostenitori del tratta-
mento conservativo e fautori della 
terapia chirurgica della scoliosi idio-
patica non è, tuttavia, risolvibile se 
la revisione dei risultati rimane limi-
tata alla computazione, ed al con-
fronto diretto tra una ricerca e l’al-
tra, del numero di curve migliorate, 
invariate o peggiorate a seguito del 
trattamento ortopedico.
In tale contesto, riteniamo che la 
determinazione del ruolo delle 
ortesi nella terapia della scoliosi 
idiopatica possa essere persegui-
ta solo mediante l’analisi critica 
della comparazione tra storia na-
turale e risultati del trattamento 
ortesico. In quest’ottica, il criterio 
di valutazione dell’efficacia del-
le ortesi non è più, o solamente, 

rappresentato dal risultato as-
soluto, bensì dalla capacità del 
trattamento di modificare la storia 
naturale della deformità. Ciò pre-
suppone, tuttavia, che il controllo 
dei risultati sia esteso, dopo la fine 
del trattamento, per un periodo 
sufficientemente lungo.
In quest’ambito, i modelli stocasti-
ci elaborati da J.E. Lonstein et J.M. 
Carlson nel 1984 e da L.E. Petersen, 
A.L. Nachemson et al. nel 1995, pur 
nei limiti già evidenziati, si rivelano 
particolarmente utili proprio nel 
calcolo, sul grande numero, della 
probabilità di progressione di una 
curva. Risulta, pertanto, evidente 
che, essendo le revisioni casistiche 
effettuate su campioni rappresen-
tativi di pazienti, i risultati conse-
guiti possono e devono essere 
comparati a quella che sarebbe 
stata l’evoluzione della scoliosi, 
nel campione oggetto di studio, 
se il trattamento ortesico non fos-
se stato attutato. In altre parole, 
la storia naturale della deformità 
rappresenta il golden standard 
cui confrontare i risultati del tratta-
mento con corsetti. Tale metodo-
logia presenta due vantaggi.
Il primo vantaggio è che il para-
metro di giudizio circa l’efficacia 
della ortesi è del tipo “tutto o 
niente”, ossia il trattamento con-
servativo è efficace qualora bloc-
chi l’evoluzione di curve per le 
quali il modello stocastico preve-
da un rischio elevato di progres-
sione. Ne deriva che, sotto questo 
punto di vista, la differenziazione 
tra stabilizzazione e correzione 
delle curve scoliotiche assume 
un’importanza relativa.
Il secondo vantaggio è rappre-
sentato dalla possibilità di evita-
re l’eccesso o il difetto di indica-
zione al trattamento ortopedico 
(overbracing e underbracing degli 
Autori anglosassoni). Infatti, pro-
prio dal confronto dei risultati ot-
tenuti nelle varie casistiche con la 
storia naturale della deformità, è 
possibile definire le esatte indica-
zioni del trattamento della scolio-
si idiopatica con ortesi. ■

Continua la lettura sul sito: 
www.fioto.it
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L
a tecnologia incalza e questo 
è un dato di fatto che il no-
stro comparto non deve sot-

tovalutare.
Nell’ultimo decennio la globaliz-
zazione dei mercati ha indotto 
rapidissime evoluzioni e sviluppi 
tecnologici e imposto nuove so-
luzioni produttive; ciò ha genera-
to in diverse aziende del nostro 
settore - soprattutto di piccole 
dimensioni - la percezione di una 
necessità di adeguamento.
Tuttavia, nella maggior parte dei 
casi, tale percezione è, purtroppo, 
rimasta superficiale. Appare inve-
ce sempre più necessario un ade-
guamento del bagaglio culturale, 
delle capacità e delle competen-
ze all’interno delle singole azien-
de; solo in questo modo è possi-
bile individuare la via che tutto il 
comparto della tecnica ortopedi-
ca potrà intraprendere.
Da sempre il tecnico ortopedico, 
attraverso la propria competenza, 
esperienza e capacità imprendi-
toriale, ha cercato di progettare, 
produrre e proporre dispositivi 
innovativi ed al tempo stesso fun-
zionali, con costi adeguati al mer-
cato.
Oggi, alla luce dell’innovazione 
tecnologica, per riuscire a rag-

giungere tale obiettivo è neces-
sario uno studio approfondito 
dei sistemi di produzione più 
avanzati, ossia di quelli in grado di 
produrre alcune fasi o addirittura 
l’intero dispositivo medico (come 
nel caso della prototipazione soli-
da) individuandone i punti di for-
za ed i limiti.
I limiti stessi di tali sistemi non de-
vono rappresentare un ostacolo, 
ma una reale opportunità di ricer-
ca e sviluppo orientata a fornire la 
migliore risposta alle esigenze fun-
zionali che il dispositivo richiede.
Per fare un esempio concreto, 
possiamo osservare il mondo 
delle ortesi maggiormente pro-
gettate per la deflessione del-
le curve scoliotiche del tronco. 
Qualsiasi sia il metodo costruttivo 
della singola ortesi, si dovrà parti-
re dal concetto che l’adozione di 
una ortesi ha il fine di riproporre i 
margini di riducibilità delle curve 
che vengono rilevate nel primo 
momento della valutazione del 
paziente; in altre parole, mediante 
una forza applicata in corrispon-
denza dell’apice di una curva sco-
liotica ed una controspinta appli-
cata sul fianco dal lato opposto, si 
ottiene un modellamento biolo-
gico dei tessuti. Successivamente, 

con l’aggiunta di una terza forza, 
si completerà il principio delle 
tre spinte necessario per l’otteni-
mento di una deflessione sul pia-
no frontale.
Il processo di realizzazione delle 
varie ortesi di tronco deve quindi 
essere necessariamente analizza-
to nel dettaglio, in modo che pos-
sano emergere le varie fasi nelle 
quali sarà possibile migliorare; ciò 
va fatto in correlazione con i vari 
percorsi di innovazione tecnolo-
gica. 
Dovremo quindi partire dallo sta-
to dell’arte della progettazione 
per comprendere come inserire, 
nelle singole fasi di realizzazione, 
il metodo CAD/CAM.
Nel metodo tradizionale, la cre-
azione del modello positivo è 
subordinata all’esecuzione di un 
calco negativo, effettuato con 
tecniche differenti a in base alla 
tipologia della ortesi da realizza-
re. Prima di procedere con il ben-
daggio in gesso, il paziente viene 
vestito di una maglia tubolare e 
fatto sedere su di una apposita 
barra trasversale al livello del  III°  
medio di coscia e con ginocchia 
semi flesse, per correggere le 
eventuali dismetrie del bacino 
e ottenere l’appianamento del-

Stato dell’arte e innovazione 
tecnologica nella costruzione
delle ortesi per deformità
di tronco
Giuseppe Tombolini
Tecnico Ortopedico - Tombolini Officine Ortopediche - Taranto

La potenzalità di sviluppo del nostro settore 
è molto elevata e la necessità di digitalizzazione 

è sempre più pressante.
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la lordosi lombare. Allineata la 
colonna con una lieve trazione 
mentoniera e livellato il cingolo 
scapolare, per sospensione del-
le braccia al livello delle spalle, il 
paziente è pronto per l’applica-
zione delle bende gessate. Prima 
che avvenga la consolidazione 
dell’apparecchio gessato si effet-
tuano alcune manovre atte a re-
gistrare una dinamica correttiva. 
A questo punto, il negativo viene 
dapprima sigillato nel suo estre-
mo inferiore e successivamente 
viene sollevato verticalmente e 
riempito di gesso. Un tubo me-
tallico con l’apice inferiore appiat-
tito, viene introdotto prima che 
questo faccia presa. Una volta 
asciutto, il positivo ottenuto vie-
ne scartocciato, pronto per la fase 
di stilizzazione. La stilizzazione è la 
procedura di modifica e rifinitura 
del calco positivo, che consente 
di realizzare la forma finale della 
ortesi. Durante la lavorazione, le 
misure del paziente (circonfe-
renza mammaria, del bacino, del 
punto vita, e la distanza tra le sias), 
rilevate con metro a nastro pri-
ma di eseguire il calco negativo, 
costituiscono parametri di con-
fronto; l’appoggio sull’ileo se non 
adeguato, provocherebbe infatti 
uno scivolamento della presa pel-
vica verso il basso, responsabile 
di una spinta oltre modo ecces-
siva sull’osso iliaco e sul grande 

trocantere. In ultima analisi ver-
rebbe anche ostacolata la corre-
zione della convessità della curva 
lombare. Nei corsetti simmetrici 
si ricerca il miglior bilanciamento 
possibile, aggiungendo materiale 
dal lato omolaterale la concavi-
tà della curva, e asportandolo da 
quello della convessità. Nei cor-
setti asimmetrici invece si ha cura 
invece di dedicare una camera di 
espansione controlaterale l’area di 
compressione già realizzata in fase 
di consolidazione del gesso, per 
garantire lo spazio necessario alla 
correzione dinamica del rachide. 
Il metodo CAD/CAM invece, con-
siste nella rilevazione dei dati an-
tropometrici del paziente tramite 
scansione 3D, con successiva ela-
borazione informatica e creazio-
ne, tramite una macchina a con-
trollo numerico, di un modello 
positivo. Nel dettaglio quindi, il 
metodo CAD/CAM consta di tre 
fasi successive: la prima fase pre-
vede la rilevazione antropome-
trica e l’ottenimento del positivo 
virtuale del paziente. Per raggiun-
gere tale obbiettivo si utilizzano 
sistemi hardware di lettura scan-
ner del fisico del paziente, quali 
laser fissi o mobili, apparecchi a 
luce strutturata. I lettori scanner 
sono collegati a computer che 
ricevono i dati in input, come 
nuvole di punti localizzati nelle 
tre dimensioni spaziali mentre I 

software di disegno, si occupano 
dell’elaborazione e dell’interpre-
tazione di tali dati, ottenendo un 
modello tridimensionale virtuale 
quanto più fedele alla realtà. Per 
quanto questi programmi siano 
molto sofisticati, è sempre neces-
sario, a questo punto, l’interven-
to di un operatore al computer 
per verificare la correttezza e la 
fedeltà del modello generato ed 
eseguire una serie di operazioni 
propedeutiche alla fase successi-
va. L’ultima fase consiste nel pas-
saggio del modello realizzato in 
CAD al software CAM che istrui-
sce i macchinari che procedono 
all’effettiva creazione del modello 
positivo tramite fresatura, sul qua-
le poi verrà termoformata l’ortesi 
finale.
Nei prossimi numeri approfondi-
remo nel dettaglio le tecnologie 
di scansione legate ed il metodo 
di modellazione CAD. 
Appare fin d’ora chiaro che la po-
tenzialità di sviluppo del nostro 
settore è molto elevata e la neces-
sità di digitalizzazione è sempre 
più pressante. Si auspica, quindi, 
che la maggior parte dei giova-
ni tecnici ortopedici sia pronta a 
raccogliere la sfida dell’innovazio-
ne, cogliendo le giuste opportu-
nità di sviluppo e così riuscendo 
a garantire risposte a qualunque 
necessità che l’utenza del nostro 
comparto richiede. ■

10

Da sinistra.
Rilievo morfologico tramite scanner 
a punto laser.

Curva scoliotica da trattare 
con ortesi.
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L
a lombalgia acuta è un do-
lore che insorge tra il margine 
inferiore delle arcate costali e 

le pieghe glutee inferiori, associata 
talvolta a limitazione funzionale, e 
con possibile irradiazione alla fac-
cia posteriore della coscia, ma non 
oltre il ginocchio (lombalgia non 
specifica) che causa l’impossibilità 
allo svolgimento delle attività la-
vorative e di vita quotidiana della 
durata inferiore alle 4 settimane.
La lombalgia subacuta ha le 
stesse caratteristiche sintomato-
logiche ma presenta una durata 
superiore alle 4 settimane e co-
munque non supera i 3 mesi.
Se la sintomatologia si prolunga 
oltre i 3 mesi si parla di lombal-
gia cronica.
Parliamo, invece, di lombalgia ri-
corrente quando si ha presenza 
di episodi ripetuti di lombalgia 
della durata inferiore alle quattro 
settimane alternati con periodi di 
benessere.
Con il termine “lombalgia”, dun-
que, si definisce un sintomo, e 
non una patologia,  e questo 
sintomo può derivare da cause 
vertebrali (ad esempio un’ernia di-
scale, una frattura vertebrale, una 
spondilolisi) o extravertebrali (ad 
esempio un ematoma retroperi-
toneale o una neoplasia renale, 
un aneurisma dell’aorta addomi-
nale, un fattore psicogeno o una 
sindrome da indennizzo); con il 

termine comune di “lombalgia” si 
intende quindi una situazione do-
lorosa ricorrente che interessa il 
tratto lombare del rachide, carat-
terizzata da dolore e limitazione 
funzionale antalgica, non derivata 
da una patologia conosciuta.
La lombalgia (per gli anglosassoni 
“low back pain”) è da tempo argo-
mento di studio per varie figure 
professionali: medici di medicina 
generale, fisiatri, reumatologi, or-
topedici, neurochirurghi, econo-
misti, coordinatori di lavoro, ecc., 
poiché il malato lombalgico rap-
presenta una sfida per i tecnici ed 
un problema per l’economia ed il 
mondo del lavoro.
Nei paesi industrializzati la lom-
balgia è una malattia molto fre-
quente nella popolazione adulta 
ed in giovane età, infatti la sua 
massima incidenza è tra la terza e 
la quinta decade.
È statisticamente provato che dal 
70 al 90% della popolazione avrà 
almeno un episodio di lombalgia 
nella vita; ogni anno dal 15 al 45% 
della popolazione adulta soffre di 
lombalgia e ad una persona su 
venti si manifesta un nuovo epi-
sodio lombalgico.
La lombalgia è, con il raffreddore 
comune, la principale causa di vi-
sita dal medico di base ed è una 
delle principale causa di assenza 
lavorativa e di richieste di accerta-
menti diagnostici.

Cenni di anatomia
funzionale
La colonna vertebrale è costituita 
da una serie coordinata di elemen-
ti (le vertebre) separate tra loro dai 
dischi intervertebrali. (Fig. 1)
Dal punto di vista funzionale for-
mano un’unica struttura che è in 
grado di contrastare la forza di 
gravità permettendo la stazione 
eretta e la locomozione.
Topograficamente si divide in un 
tratto cervicale (sette vertebre 
da C1 a C7), uno dorsale (dodici 
vertebre da T1 a T12), uno lom-
bare (cinque vertebre da L1 a L5) 
ed uno sacrale (cinque vertebre 
da S1 a S5 queste ultime fuse in-
sieme per cui formano un’unica 
struttura).
Nella visione sagittale, il rachide 
ha fisiologicamente due curve 
in cifosi (dorsale e sacrale) e due 
curve in lordosi (cervicale e lom-
bare): quando queste curve si 
accentuano (ipercifosi ed iperlor-
dosi) o diminuiscono (ipocifosi 
ed ipolordosi) possono diventare 
patologiche ed essere causa di 
dolore.
La struttura del rachide è quindi 
fondamentale per la sua funzione 
di sostegno, di protezione delle 
strutture nervose e di flessibilità 
permettendo così ampi movi-
menti (Fig. 2).
La funzione statica di sostegno 
è svolta dal cosiddetto “pilastro 

La lombalgia:
gli aspetti clinici 
e le evidenze scientifiche 
in terapia
dott.ssa renata Caporali
Medico fisiatra presso Azienda Ospedaliera Pisana

alissa Graffagnino
Università di Pisa - Facoltà di Medicina e Chirurgia
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Eanteriore” formato dalla sovrap-
posizione dei corpi vertebrali con 
interposti i dischi intervertebrali. 
Il “pilastro posteriore” che svolge 
prevalentemente la funzione di 
protezione delle strutture nervo-
se e di guida del movimento della 
colonna, è formato dalla sovrap-
posizione degli archi vertebrali 
posteriori con le articolazioni in-
terapofisarie.
Due vertebre adiacenti e il disco 
intervertebrale interposto forma-
no l’unità funzionale del rachide.
Il disco intervertebrale è formato 
da un nucleo polposo (costitu-
ito da gel deformabile incom-
primibile di mucopolisaccaridi) 
e, perifericamente, da un anello 
fibroso (costituito da fibre anulari 
concentriche e con diverse incli-
nazioni) che costituisce l’appa-
rato di contenzione del nucleo 
polposo.

lombalgia posturale
La lombalgia cosiddetta posturale 
è una sindrome prevalentemente 
statico-dinamica cioè legata in-
trinsecamente alla funzione del 
tratto lombare della colonna.
Come molti sanno le curve fisio-
logiche della colonna vertebrale 
sono caratteristiche della razza 
umana e sono legate all’evoluzio-
ne del rachide, comparse con la 
stazione eretta.
Nel contempo, la maturazio-
ne motoria, posturale e tonica 
dell’uomo avviene in contempo-
ranea con la maturazione di tutte 
le altre funzioni (affettive, psichi-
che, cognitive, vegetative).
Pertanto se un fattore importante 
altererà la maturazione di uno dei 
suddetti settori, lo stesso produr-
rà un effetto negativo anche sugli 
altri settori.
L’iperlordosi, e cioè l’accentuazio-
ne della fisiologica lordosi lomba-
re, è un elemento patologico che 
incontriamo spesso nelle lombal-
gie posturali e nella cifosi postura-
le degli adolescenti.
Nella fase di statica, nelle lom-
balgie posturali, esiste (nel 75% 
dei casi) un aumento dell’angolo 
lombo-sacrale con relativa iper-
lordosi.

L’angolo lombo-sacrale è formato 
dall’intersezione di una linea paral-
lela al suolo e da una linea tangen-
te alla base sacrale (Fig. 3).
Normalmente il valore dell’ango-
lo lombo-sacrale si aggira intorno 
ai 30° +/- 10° e può variare con la 
rotazione del bacino.
Tutta la colonna mediante la V 
lombare insiste perpendicolar-
mente sul sacro come su un pia-
no inclinato; le forze che si op-
pongono allo scivolamento di L5 
sono essenzialmente le articolari 
posteriori ed i sistemi legamen-
tosi.
L’iperlordosi comporta anche uno 
stiramento del legamento longi-
tudinale anteriore con un aumen-
tato carico sulle faccette articolari 
posteriori e conseguente infiam-
mazione e irritazione della sinovia 
da cui deriva il dolore.
Inoltre l’avvicinamento delle fac-
cette può provocare irritazione e 
dolore radicolare (forame inter-
vertebrale).
Concause che possono portare 
ad una lombalgia posturale sono:  

l’obesità, la gravidanza, l’insuffi-
cienza vertebromuscolare. L’enti-
tà della curva è in relazione anche 
al tono dei muscoli addominali, 
paravertebrali e alcuni dei mu-
scoli degli arti inferiori collegati 
all’anello pelvico.
Nella posizione “astenica” del tron-
co l’ipotonia muscolare favorisce 
l’ipercifosi dorsale e l’iperlordosi 
lombare e cervicale.

Figura 3

Figura 1
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Nel periodo della gravidanza in 
stato avanzato si osserva un at-
teggiamento simil-astenico a cau-
sa del rilasciamento dei muscoli 
addominali e lo spostamento in 
avanti del baricentro a causa del 
peso fetale: si ha quindi un’altera-
zione sia a livello del bacino sia a 
livello rachideo (Fig. 4).

Il rachide ed il bacino sono stret-
tamente correlati, dal punto di 
vista posturale, per cui per effet-
tuare una correzione delle curve 
rachidee occorre iniziare dal ba-
cino; la correzione dell’antiver-
sione si ottiene con l’azione dei 
muscoli estensori dell’anca e cioè 
gli ischio-crurali (ischio-peroneo-
tibiali) e del grande gluteo poiché 
la loro contrazione riporta il baci-
no all’indietro riposizionando la 
linea bispinosa sulla sua normale 
direttiva.
Nell’antiversione e retroversio-
ne del bacino (nutazione e con-
tronutazione), giocano un ruolo 
importantissimo anche i muscoli 
addominali (in particolare i retti 
addominali) che agiscono come 
due grandi bracci di leva. Quindi 
controllando questi gruppi mu-
scolari possiamo ottenere una 
sufficiente correzione della iper-
lordosi lombare.
Da quanto sopra detto possiamo 
pertanto capire come sia funzio-
nalmente importante il cosid-
detto “ritmo lombo-pelvico” nella 
cinetica rachidea e nelle sue con-
seguenti alterazioni algiche.
La brevità dei muscoli ischio-
crurali e dei glutei provoca una 

limitazione dell’escursione rota-
toria della pelvi: nella richiesta 
funzionale in flessione del tronco, 
quando la massima flessione del 
rachide è ottenuta, il bacino non 
corrisponde con la sua parte fun-
zionale e pertanto viene richiesto 
un ulteriore sforzo, e quindi un 
sovraccarico, al sistema legamen-
toso longitudinale posteriore del-
la colonna che sarà responsabile 
del dolore lombare.
È chiaro pertanto come, nelle 
lombalgie posturali con iperlor-
dosi sia assolutamente necessa-
rio una modificazione in senso 
correttivo della iperlordosi e delle 
contrattura/ retrazione muscola-
re per ottenere un buon risultato 
antalgico.
Secondo la scuola americana lo sta-
to di tensione muscolare è il primo 
responsabile del dolore ed è diret-
tamente proporzionale allo stato di 
sofferenza psichica del paziente (e 
dello stress correlato). Per la scuo-
la francese (Mezières, Souchard) le 
tensioni che si scatenano a livello 
lombare sarebbero l’espressione di 
un disturbo dello psichicismo più 
generico e complesso.
Nel caso della corrente di pen-
siero americana hanno notevole 
importanza le tecniche di rila-
sciamento come quelle basate 
sul biofeedback. Per la corrente 
francese è importante associare 
ad azioni correttive del paziente, 
azioni correttive esterne così da 
modificare i circuiti somato-psi-
chici che effettueranno in modo 
automatico la correzione della 
postura e, di conseguenza, lo sta-
to patologico ed il substrato psi-
chico del paziente.

In conclusione vorremmo ribadire 
come un valido trattamento delle 
lombalgie posturali  statico-dina-
miche debba mirare ad ottenere 
una riduzione della tensione psico-
emotiva del paziente e, nello stesso 
tempo, ottenere un allungamento 
dei muscoli della catena cinetica 
posteriore (ischio-crurali), il rinforzo 
dei muscoli ipovalidi (addominali e 
glutei) per ottenere il recupero  ot-
timale della funzionalità del rachide 
e del bacino.

l’evidenza nel trattamento 
della lombalgia
Nella lombalgia acuta, tutte le 
linee guida, sia nazionali sia mon-
diali, sono d’accordo sul fatto che, 
escluso al massimo i primi due 
giorni (il riposo a letto oltre le 
48 ore non è efficace), i pazienti 
debbano essere stimolati al movi-
mento ed alla ripresa dell’attività 
lavorativa. 
Evidenziano anche come siano 
prove di scarsa efficacia i tratta-
menti farmacologici (di cui il Pa-
racetamolo è il farmaco di prima 
scelta, i FANS solo in  casi selezio-
nati a causa degli effetti collatera-
li, i miorilassanti di non sicura effi-
cacia, gli steroidi da utilizzare solo 
in caso di interessamento radico-
lare) ed i trattamenti con mezzi 
fisici (hanno solo una modesta 
efficacia sulla contrattura musco-
lare); l’unica terapia che ha dimo-
strato una discreta attenuazione 
della sintomatologia dolorosa 
sono i trattamenti manipolati-
vi (controindicate in presenza di 
sintomi radicolari o in presenza di 
ernia discale).
In tutti i casi devono essere rac-
comandati: una corretta postura, 
evitare i sovraccarichi funzionali, 
incoraggiare le attività aerobiche 
a basso impatto (l’esecuzione di 
specifici esercizi per la schiena 
in fase acuta non è consigliata), 
mantenere il contatto con il pro-
prio medico curante (che negli 
studi effettuati è risultato essere 
il miglior trattamento), utilizzare 
i farmaci solo se necessari valu-
tando accuratamente il rapporto 
costi/benefici.
Per quanto riguarda i trattamenti 
con trazioni vertebrali non esi-
stono sufficienti studi per valutar-
ne l’efficacia.
Per quanto riguarda la mesotera-
pia (infiltrazione dei trigger/ten-
der point) vi sono pochi studi che 
ne valutano l’efficacia e con risulta-
ti contrastanti.
Le infiltrazioni intrarticolari non 
sono raccomandate a causa della 
loro invasività.
Se si parla di lombalgia da speci-
fiche patologie come l’ernia del 
disco e la stenosi vertebrale (che 

Figura 4
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comportano spesso una irradia-
zione radicolare) l’indicazione chi-
rurgica è una indicazione corretta, 
non in urgenza, ma quando siano 
passate dalle 6 alle 12 settimane 
di vari tipologie di trattamenti in-
cruenti senza avere la risoluzione 
della sintomatologia.
Diverso è il caso delle lombalgie 
aspecifiche dove si arriva alla dia-
gnosi per esclusione di tutte le 
patologie note e dove il tratta-
mento chirurgico non è indicato 
se non come “ultima spiaggia” 
dopo 1 o 2 anni di trattamenti 
incruenti corretti ma con risposta 
sintomatologica nulla.
In questi ultimi anni, anche dietro 
la scia del comportamento in uso 
negli Stati Uniti d’America, gli in-
terventi chirurgici in casi di lom-
balgia aspecifica sono notevol-
mente aumentati ed alcuni studi 
hanno dimostrato che, in casi 
molto ben selezionati, i risultati 
della chirurgia risultano essere su-
periori rispetto ai gruppi di con-
trollo, anche se il beneficio non 
supera quello delle più moderne 
tecniche multidisciplinari.
Per quanto riguarda la lombalgia 
cronica in pratica tutte le linee 
guida consultabili consigliano, 
come trattamento farmaco-
logico, l’uso del Paracetamolo 
come prima scelta; i Fans sono 
efficaci ma è necessario consi-
derarne le controindicazioni; i 
miorilassanti sono consigliati in 
associazione al paracetamolo; 
sconsigliati gli analgesici; non rac-
comandati gli antidepressivi, gli 
steroidi e gli oppiacei.
Sui trattamenti con mezzi fisici 
esistono riserve sull’efficacia an-
che se non esistono prove di inef-
ficacia. 
L’esercizio terapeutico è consi-
gliato in tutti i casi, anche in modo 
aspecifico e con incremento gra-
duale del carico. Il trattamento 
multidisciplinare, soprattutto in 
regime residenziale, è efficace. 
La terapia manuale manipola-
tiva non è efficace e può essere 
indicata solo nelle riacutizzazioni. 
Le infiltrazioni intrarticolari, la 
mesoterapia e le infiltrazioni 
dei trigger point e tender point 

non sono raccomandate in quan-
to non sono stati individuati studi 
della loro efficacia. 
L’agopuntura, in associazione 
alla terapia convenzionale, si è 
dimostrata efficace anche se ci 
sono risultati contrastanti sui be-
nefici e potenziali rischi. 
La terapia termale ha dimostra-
to, in alcuni studi, una buona effi-
cacia soprattutto a breve e medio 
termine, anche se gli studi sono 
pochi e necessitano di ulteriori 
prove di efficacia.
Il trattamento principale è, in 
ogni caso, l’educazione cen-
trato sulla demedicalizzazio-
ne; trattamenti come quelli dei 
programmi della Back School 

si sono dimostrati più efficaci, 
rispetto ad altri trattamenti, nel 
ripristino della funzionalità e nel 
ritorno al lavoro sia nel breve che 
nel medio termine.
Nell’esperienza, al di fuori di 
quanto affermato dalle racco-
mandazioni è rilevato che l’uso 
di corsetti insieme ai farmaci pos-
sono aiutare ad un più precoce 
reinserimento nell’attività lavora-
tiva, con un impatto economico 
e sociale decisamente rilevante. 
L’aiuto meccanico di un corsetto, 
usato a fasi alterne specialmente 
in fase acuta, porta probabilmente 
a un compromesso che risulta es-
sere  vantaggioso e per il paziente 
e per l’economia del paese. ■
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Background. La selezione della 
componentistica protesica influen-
za fortemente la classe di mobilità 
funzionale degli amputati trans ti-
biali. Fino ad ora, è stata data poca 
attenzione al sistema di connessio-
ne tra l’invasatura e il piede.
Obiettivo e progettazione. Lo 
scopo di questo studio è quello di 
comparare un tubo flessibile con 
un convenzionale sistema a tubo 
rigido in uno studio prospettico 
randomizzato su amputati trans 
tibiali per determinarne gli effetti 
sull’andatura e sulla mobilità.
Setting. Lo studio è stato con-
dotto in un centro di riabilitazio-
ne per amputati geriatrici.
Popolazione. 28 amputati trans ti-
biali unilaterali (8 donne, 20 uomini) 
e con un basso livello di mobilità.
Metodi. Al centro di riabilitazio-
ne sono stati valutati parame-
tri sia oggettivi che soggettivi 
incluso i dati demografici ed i 
livelli di attività quotidiana utiliz-
zando questionari standard. Tre 
mesi dopo la prova della prote-
si sul paziente è stato condotto 
un ulteriore approfondimento 
attraverso l’analisi di parametri 
addizionali come la velocità e la 
lunghezza del passo e le forze 
verticali... effettuando un’analisi 
dinamica sul passo.
Risultati. Lo studio ha rivelato un 
significante incremento nella lun-
ghezza del passo (P=0.03) nell’u-

tilizzo di supporti per la deam-
bulazione e i benefici relativi alla 
scelta soggettiva della velocità 
del passo, le anomalie del passo 
utilizzando strumenti flessibili.
Conclusione. I risultati dimostra-
no i vantaggi del sistema flessibile 
sottoforma di effetti positivi sul 
passo del paziente in una popo-
lazione geriatrica.
Impatto clinico riabilitativo. 
I vantaggi del sistema flessibile 
possono migliorare la riabilita-
zione clinica, specialmente per i 
pazienti geriatrici con problemi 
vascolari, in quanto rende con-
fortevole l’utilizzo della protesi 
durante il passo garantendo un 
benessere a breve termine, e, a 
lungo termine, offre una migliore 
qualità di vita al paziente.
L’obiettivo principale della riabili-
tazione negli amputati di gamba 
è quello di reintegrarli nella loro 
vita quotidiana con un’ottimale 
efficienza fisica, mentale, emotiva, 
sociale, professionale ed econo-
mica. Questo intervento richiede 
un approccio multidisciplinare 
che poggia le sue basi sul ripri-
stino della funzione locomotoria 
utilizzando dispositivi protesici. La 
selezione della componentistica 
protesica gioca un ruolo impor-
tante nell’abilità dell’amputato di 
gamba a raggiungere obiettivi 
professionali e ricreativi. I differen-
ti allineamenti di protesi e la scel-

ta dei componenti determinano 
fortemente la classe di mobilità 
funzionale, il dispendio di energia 
e il consumo di ossigeno. Condi-
zioni del moncone a parte, una 
giusta protesi e un corretto alli-
neamento regolano le caratteri-
stiche funzionali della protesi che 
creano delle buone condizioni 
psicologiche migliorando la qua-
lità della vita degli amputati.
L’amputato medio è un anziano 
con un basso livello di mobilità e 
molto esigente con la sua protesi.
Circa i 2/3 di tutti gli amputati in 
Germania conducono la loro vita in 
casa o, quando escono, sono limi-
tati nella deambulazione (Germen 
Federal Statistical Office, 2009).
Gli effetti dei componenti protesi-
ci piede e caviglia sul passo di un 
amputato trans tibiale sono già 
stati descritti in numerosi studi. 
Fino ad oggi è stata data poca 
importanza alla connessione 
dell’invasatura con il piede.
Attualmente, la connessione tra 
l’invasatura e il piede è fatta, per 
la maggior parte dei casi,  di com-
ponenti in titanio o in alluminio. 
Questi elementi sono rigidi e in 
ogni caso non cedono alle forze 
durante il movimento e non as-
sorbono gli urti.
L’insufficiente recupero energe-
tico e assorbimento degli urti 
durante il passo è causa di dolo-
re nella zona bassa della schiena, 

Gli effetti di un sistema 
flessibile sulla mobilità 
funzionale degli amputati 
trans tibiali
Uno studio prospettico randomizzato.

r. lass, W. Kickinger, P. Guglia, B. Kubista, J. Kastner, r. Windhager, G. holzer
Department of Orthopedic Surgery - Medical University of Vienna,
Vienna General Hospital, Vienna - Austria, Rehabilitation Centre SKS Zicksee, St. Andra, Austria
Research Institute for Orthopaedic Techniques - Fiot Austria, Vienna, Austria
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degenerazione della cartilagine 
del ginocchio, osteoartrite del-
la caviglia, del ginocchio e della 
colonna vertebrale. Per imitare la 
fisiologia del passo umano con 
il meccanismo di assorbimento 
attivo e passivo degli urti è utile 
usare materiali flessibili che assor-
bano gli impatti al posto di siste-
mi con tubo rigido. Questo può 
aiutare gli amputati a raggiunge-
re un livello di attività più alto au-
mentando il confort della protesi. 
I produttori hanno sviluppato si-
stemi a recupero energetico per 
compensare l’assenza di assorbi-
mento degli urti nei pazienti con 
amputazione sotto il ginocchio.
È stata introdotta un nuovo siste-
ma di connessione flessibile utiliz-
zando due aste in carbonio unite 
parallelamente ad una distanza 
di 2,5 cm da un corpo centrale 
in poliuretano. Il movimento di 
queste aste è in direzione frontale 
(livello sagittale) e in torsione lun-
go l’asse longitudinale mediale di 
entrambe le aste (livello trasver-
sale). Flessioni laterali e torsioni 
durante la fase di carico non sono 
compensabili con sistemi rigidi, 
fenomeni che sono generalmen-
te possibili in altri elementi ela-
stici. Questo dispositivo flessibile 
è stato realizzato per un basso li-
vello di mobilità. Non è adatto per 
classi di mobilità più alte (Fig. 1).
Studi clinici e analisi biomediche 
precedenti hanno dimostrato le ca-
ratteristiche di questi componen-
ti flessibili a recupero energetico. 
Minore sforzo durante la deambu-
lazione, perché durante il contatto 
iniziale della fase statica le forze che 
agiscono verticalmente vengono 
ammortizzate e rilasciate sotto-
forma di energia in direzione del 
passo. L’energia generata dall’oscil-
lazione delle aste in carbonio viene 
utilizzata nel senso di locomozione.
Si raggiunge un massimo incre-
mento della velocità ed un’andatu-
ra armoniosa grazie alla riduzione 
dello sforzo, all’accelerazione del 
centro di gravità del corpo e ad un 
miglioramento del roll-over durante 
la fase di stacco del piede. Allo stes-
so tempo, lo spostamento del peso 
dal tallone al piede fino all’avampie-

de risulta più armonioso rispetto ai 
sistemi tubolari tradizionali.
La naturale fisiologia del passo è 
migliorata dalla velocità con cui 
l’energia si trasmette dal tallone, 
durante il primo contatto con il 
suolo, alla punta del piede, dall’as-
sorbimento e il rilascio di energia 
durante l’ultimo contatto nella fase 
di stance, dalla maggiore stabilità 
nella fase di stance e dalla riduzione 
delle forze di contatto dovute alla 
possibilità delle aste in carbonio di 
ruotare l’una di fronte all’altra.

Minore flessione in avanti e mi-
nori forze di carico nell’invasatura 
riducono lo stress del moncone 
e allo stesso tempo rendono più 
confortevole la protesi. Questo 
semplifica la rotazione e le mano-
vre difficili in luoghi chiusi/stretti 
o affollati e permette la naturale 
rotazione gamba-bacino.
Negli amputati geriatrici con oc-
clusione arteriosa periferica del 
moncone, o del contro laterale, 
l’ammortizzazione senza disper-
sione di energia dovuta alla tor-
sione longitudinale dei compo-
nenti durante la deambulazione

può migliorare la naturale fisiolo-
gia del passo.
Lo scopo di questo studio era quel-
lo di testare il sistema flessibile in 
un gruppo di amputati geriatrici, in 
casa o limitati al di fuori e compararli 
ad un gruppo di pazienti che utiliz-
zano un sistema rigido (Fig. 2 e 3). ■

Continua la lettura sul sito: 
www.fioto.it

L’articolo è stato pubblicato  
sull’“European Journal of Physical 
and Reahabilitation Medicine” - 
Volume 49 - 2013.

A
P

P
R

O
FO

N
D

IM
E

N
TO

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Adapter

Adapter

Plane of movement 
= bowing

Prothesis socket

Prothesis foot



TOI - Marzo-Aprile 2014



TOI - Marzo-Aprile 201420

D
iversi sono i fattori e le va-
lutazioni che entrano in 
gioco per realizzare un pro-

getto che porterà il tecnico orto-
pedico a definire il tipo di protesi 
più appropriata al paziente. Que-
sto progetto deve prendere in 
considerazione i seguenti fattori:
❚ valutazione del moncone,
❚ aspetti generali e stato  

di salute del paziente,
❚ aspetto psicologico,
❚ definizione della protesi.

Nella valutazione del moncone i 
fattori che influiscono sulla defini-
zione della protesi sono i seguenti.
❚ Lunghezza del moncone che 

ci obbligherà a scegliere tra le 
diverse tipologie di ginocchio 
e dei sistemi di ancoraggio 
(non dimentichiamo che 
il ginocchio con forcella 
superiore è utile anche a 
soggetti con un moncone al III° 
distale e che in un moncone 
corto la minor leva influenzerà 
l’allineamento della protesi).

❚ Lo stato muscolare influisce sul 
tipo di invasatura e sul sistema 
di ancoraggio. Per esempio 
ad un paziente con un vuoto 
muscolare al medio gluteo e 
postero/laterale al moncone 
è più adatta una invasatura 
con un sistema di ancoraggio 
fissato alla cuffia rispetto ad un 
sistema a suzione.

❚ Lo stato della cute, la presenza 
di innesti cutanei ci influenzerà 
nella scelta del tipo di cuffia.

❚ Zone dolenti (come 
terminazioni nervose 
superficiali/neuromi) 
influiscono sulla forma 
dell’invasatura e sulla riduzione 
volumetrica durante la 
stilizzazione del positivo 
ed anche sul sistema di 
ancoraggio.

❚ Tollerabilità dei materiali (a volte 
è necessario eseguire test).

❚ La cicatrice alla base del 
moncone o nella zona in cui era 
presente un by-pass ci obbligano 
a realizzare un’invasatura con 
eventuali zone di scarico.

❚ La stoffatura del moncone. 
Ricordiamo che un buon 
esito della protetizzazione 
parte dalla sala operatoria e 
che solo un moncone ben 
“confezionato” ci consentirà di 
far caricare il paziente su tutta 
l’area muscolare del moncone 
ed anche alla base per poter 
distribuire il carico su una 
superficie più ampia.

❚ L’apice del femore superficiale 
o l’esubero di parti molli 
influiscono anch’essi sul tipo 
di invasatura, sulla forma e sul 
tipo di cuffia.

❚ La valutazione dell’articolarità 
dell’anca, le retrazioni 
dell’ileopsoas che limitano i 
movimenti e mantengono il 
moncone in una posizione 
anomala influiscono in maniera 
diretta sull’allineamento 
della protesi e sulla scelta del 
ginocchio.

❚ Una minor vascolarizzazione 
del moncone ci influenzerà 
sulla scelta della forma 
dell’invasatura ed anche sulla 
riduzione volumetrica

❚ La forma del moncone ci 
porterà a determinare il tipo di 
invasatura e della cuffia.

aspetti generali 
del paziente 
e stato di salute
❚ La causa dell’amputazione 

(traumatica/vascolare) ci 
aiuterà a capire come era lo 
stato muscolare al momento 
dell’intervento.

❚ Età per determinare il K level e 
componentistica.

❚ Stato di salute generale 
(malattie concomitanti, 
affaticamento, ecc.  

È importante avere queste 
informazioni dal medico e 
quando è possibile leggere la 
cartella clinica).

❚ Peso del paziente. Influisce 
sulla struttura.

❚ Forza muscolare (tipologie 
di ginocchio e piede). Per 
esempio ad un paziente esile 
con poca forza muscolare 
dovremo far provare un 
ginocchio in grado di articolare 
con facilità.

❚ Condizione degli arti superiori 
(scelta del tipo di ancoraggio e 
di una eventuale cuffia). Ad un 
paziente con una forte artrosi/
artrite alle mani dovremo 
consentire di indossare la 
protesi con facilità e di poter 
sganciare il ginocchio con 
un “appiglio” semplice, come 
ad esempio un’ampia asola 
ricavata dal cordino di sgancio.

❚ La data dell’amputazione è 
molto rilevante per la scelta del 
tipo di protesi (temporanea/
definitiva)

❚ Da quanto tempo non 
cammina (per capire da 
quanto tempo fosse presente 
lo stato morboso e se bisogna 
intervenire sull’allineamento.

❚ Se ha subito altri interventi/
amputazioni. Spesso ci 
troviamo a dover fornire 
delle calzature ortopediche 
specifiche con plantare per il 
piede collaterale.

❚ Fisioterapia: se ha iniziato 
un trattamento anche con 
un bendaggioin fase di 
post-intervento. Valutare la 
capacità muoversi all’interno 
di parallele/deambulatore. 
Spesso mi aiuta a capire quale 
tipologia di ginocchio usare, se 
rigido o articolato.

aspetti psicologici
Il paziente amputato ha sicura-
mente necessità di essere assicu-

Come nasce una protesi
emanuele albanito
Tecnico Ortopedico - L.T.O. Ortopedia Albanito - Milano
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rato su quella che sarà una nuova 
condizione di vita. Spesso cerca 
in noi la risposta alle sue perples-
sità: camminerò? Ce la farò? Non 
dobbiamo dare false speranze e 
spiegargli che all’inizio non sarà 
facile e che il risultato dipenderà 
principalmente da lui.

Per quale motivo desidera la pro-
tesi?
❚ Quale obiettivo? È meglio 

stabilire più obiettivi e 
raggiungerli un po’ alla volta.

❚ Autonomia, camminare, andare 
ai servizi, guidare...

❚ Aspetti legati alla vita familiare. 
Dobbiamo valutare se possono 
essere aiutati ad indossare la 
protesi.

❚ Ambiente in cui vive 
(domestico, scale, esterno). 
Anche questi fattori 
influiscono sulla scelta della 
componentistica.

❚ Ambientedi lavoro. Capire se 
il paziente lavora in ambienti 
umidi o polverosi; se dovrà 
sottoporre la protesi a carichi 
eccessivi (stress strutturali).

L’insieme dei fattori indicati (sicu-
ramente ve ne sono molti altri) 
aiuteranno il tecnico ortopedico 
a definire la soluzione funziona-
le più efficiente ed efficace per il 
paziente ed a stabilire quelle che 
saranno le caratteristiche della 
protesi.
❚ Stabilire il livello funzionale  

(K level).
❚ La componentistica.
❚ Materiali (tollerabilità).
❚ Peso della protesi (struttura).
❚ Forma dell’invasatura.
❚ Sistema di ancoraggio.

Conclusioni
Personalmente provo ad imma-
ginare come il paziente gestirà 

la protesi e come camminerà e 
trasmetto la mia idea “progetto” 
all’assistito al medico e al fisiote-
rapista.
In Lombardia il sistema di pre-
scrizione on line denominato 
Assistant consente al Tecnico Or-
topedico di interagire con il me-
dico prescrittore sulla scelta della 
protesi.
Il medico, valutato clinicamente 
il paziente, ne definisce la clas-
se funzionale e la tipologia di 
protesi. Il Tecnico Ortopedico 
dovrà studiare con quale tecni-
ca costruttiva e componentisti-
ca realizzare la protesi e se è in 
disaccordo con la prescrizione 
può mettere in revisione la pra-
tica e spiegare al medico le mo-
tivazioni.
Ad oggi tutte le volte che mi è ca-
pitato di mettere in revisione una 
pratica le mie valutazioni sono 
state sempre accettate. ■

Sei un’azienda produttrice 
che opera nel settore ortopedico 
e desidera promuoversi sulla nostra rivista 
oppure scoprire ulteriori opportunità 
per comunicare?

Contattaci subito!
ideaplan Srl
tel. 02 3310 1692
e-mail: fioto@ideaplan.it

Sei un profeSSioniSta 
che opera nel settore ortopedico 
e vuoi ricevere al tuo indirizzo e-mail 
la nostra rivista?

FIOTO
Federazione Italiana 
degli Operatori in 
Tecniche Ortopediche Técnica Ortopédica InternationalTechnique Orthopédique InternationaleTecnica Ortopedica InternazionaleInternational Orthopaedic Technique

anno XXVI
n. 01 2013
Giugno

Trimestrale della Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche

Paralisi flaccide
Trattamento 

ortesico  nelle distrofie  facio-scapolo 
omerali

Il piede piatto  valgo in pediatria  
FOCUS PROTESI

Rivista_TOI_n01_XXVI.indd   1

24/07/13   13:09



TOI - Marzo-Aprile 2014



TOI - Marzo-Aprile 2014

Addio Saulle!

Un fraterno abbraccio da parte di noi tutti, anche 
da parte dei colleghi più giovani: ti ricordiamo e ti 
ringraziamo per le lezioni magistrali di vita professio-
nale ed associativa che in circa mezzo secolo ci hai 
impartito con serietà e grande rigore scientifico.
Il rispetto e l’amore per il nostro lavoro lo hai inse-
gnato per prima ai tuoi dipendenti; ai quali costan-
temente spiegavi che una protesi od una ortesi fatta 
male costava la stessa fatica di una fatta bene: il dan-
no lo subiva il paziente perchè riceveva un supporto 
non idoneo alla soluzione del suo deficit.
In circa mezzo secolo la tecnica ortopedica è stata 
da te intesa e professata fucina da alimentare  quoti-
dianamente con aggiornamenti costanti, mediante 
ricerche di materiali e di soluzioni tecniche adegua-
te per poter alleviare le sofferenze di coloro che, col-
piti dalla sorte perversa, avevano bisogno di nostri 
interventi.
Gli studi biomeccanici condotti brillantemente sulle 
esigenze correttive dei piedi piatti e ginocchia val-
ghe, patologie podologiche proprie dell’età infan-
tile, trovarono in te uno dei maggiori cultori; essi si 
conclusero  con la messa a punto e la diffusione del-
la calzatura Kappa.
Come non ricordare gli impegni da te profusi nel 
trattamento ortopedico della scoliosi idiopatica con 
la introduzione di un corsetto basso tendente a cor-
reggere le curve scoliotiche.
Sei sempre stato il primo a capire la necessità di cre-
scita della categoria diffondendo lo spirito di asso-
ciazionismo su scala regionale e nazionale. Si deve 
al tuo impegno la nascita dell’UIOTO fatta conflu-
ire successivamente, insieme alla FIASA e all’ANPO, 
nella FIOTO per conseguire, grazie ad una adegua-
ta rappresentatività nazionale l’inserimento della  
tecnica ortopedica a livello internazionale nell’am-
bito dell’INTERBOR e dell’ISPO. Infine avevi riposto 
grande fiducia nella stampa del nostro settore per 

migliorare e perfezionare, mediante scambi di espe-
rienze, il contributo della tecnica ortopedica nel no-
stro Paese. 
Dopo la cessione dell’azienda, libero dagli impegni 
del quotidiano, ti sei dedicato con generosa opero-
sità, con puntigliosa meticolosità e serio rigore tec-
nico-scientifico, insieme a tuo figlio Paolo, all’analisi 
biomeccanica e  patomeccanica in ambiente gravi-
tario del segmento “IL PIEDE”, opera edita da Timeo. 
La letteratura, sino alla pubblicazione del suddetto 
trattato, non disponeva di uno strumento così com-
pleto, da  essere consultato dagli addetti ai lavori: 
tecnici o specialisti delle varie competenze interes-
sate.               
“IL PIEDE”, sin dai primi capitoli inizia con elementi di 
fisica e di meccanica e, con adeguate dimostrazioni 
grafiche, con disegni chiari ed eloquenti, analizza i 
dettagli anatomici di questo segmento e le sue re-
azioni di moto in ambiente gravitario, chiarisce l’ap-
proccio con le patologie ed illustra le relative meto-
diche per progettare, costruire ed applicare ortesi e 
scarpe. 
In te si nascondeva uno spirito artistico  completo: 
oltre ad esprimerti con la costruzione di macchine 
per l’ortopedia,  davi sfogo ai tuoi hobby creando 
oggetti in ceramica, gioielli in oro ed elementi deco-
rativi realizzati con vari materiali; oggettistica sempre 
molto apprezzata dai tuoi familiari e dagli amici.
Lo studio delle modifiche vettoriali muscolo-sche-
letriche subite da una colonna vertebrale in statica 
ed in dinamica, condotto insieme al collega Franco 
Galasso, purtroppo è rimasto  incompiuto.
Completare gli studi di biomeccanica applicata alla 
“eziopatogenesi delle scoliosi idiopatiche” è un im-
pegno doveroso che ti dobbiamo!
Ci auguriamo che Franco, decano della categoria, 
assecondi le tue aspirazioni e, con l’aiuto di Paolo 
Ronconi e dei colleghi che saranno disposti a for-
nire il proprio contributo, riprenda in mano questo 
progetto e lo completi per assicurare a quanti si in-
teressano di scoliosi idiopatica un contributo della 
tecnica ortopedica italiana.
Infine, secondo le risultanze della ricerca, promuove-
re e proporre aggiornati metodi di trattamento delle 
forme di scoliosi idiopatica giovanile.          

Saulle! Con questi sentimenti un caloroso e fraterno 
saluto da tutti noi. 
      

LA REDAZIONE

Ringraziamo il maestro ortopedico Franco Galasso 
per il suo grande contributo al nostro lavoro e per 
averci ricordato alcune delle tante cose fatte da Saul-
le, che ci accompagna quotidianamente nel nostro 
lavoro.
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Assistenza protesica e nomenclatore 
tariffario: stato dell’arte.
DATI RELATIVI ALL’ASSISTENZA PROTESICA 
❚ 2 milioni  800 mila sono le persone con disabilità 

nel nostro Paese, ovvero il 4,8% della popolazione, 
per lo più anziani (circa 1,9 milioni) e per lo più 
donne (66,2% del totale  FONTE ISTAT1).

❚ 15 sono gli anni trascorsi dall’ultimo 
aggiornamento del nomenclatore tariffario che 
regolamenta questa assistenza (DMS 332/99).

❚ 1,841 miliardi di euro, è la voce di spesa 
relativa alla Assistenza integrativa e protesica 
considerando sia l’acquisto da pubblico che da 
privato, con un decremento rispetto al 2011 del 
4,9% (dati Ministero Economia e Finanze2).

PREMESSA
L’assistenza protesica è tra quei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) più delicati e socialmente rilevanti 
che il nostro Servizio Sanitario Nazionale si fa ga-
rante di erogare, a proprio carico, ai cittadini utenti, 
attraverso la filiera dei professionisti e delle aziende 
ortoprotesiche “accreditate”. 
Fino ad oggi un nomenclatore tariffario (il cui ultimo 
decreto di approvazione è il DM n. 332/1999) ha di-
sciplinato le modalità di erogazione e di tariffazione 
delle prestazioni protesiche destinate alle persone 
affette da menomazioni invalidanti,  attraverso l’ero-
gazione di dispositivi protesici ed ausili tecnologici, 
finalizzati al massimo recupero possibile delle risorse 
psicofisiche, relazionali e cognitive della persona. 
Il D.M. 332/1999 è scaduto il 31.12.2001 ed è stato  
successivamente prorogato per la sola parte relativa 
agli elenchi di prestazioni erogabili, fino alla promul-
gazione del DPCM di revisione dei LEA.
Dalla data di scadenza naturale del DM 332/99, la 
FIOTO ha ripetutamente sollecitato le Istituzioni di 
riferimento, ad una necessaria revisione dell’assi-
stenza protesica, sia nella parte regolamentare che 
tariffaria, attraverso la ricostituzione della apposita 
commissione ministeriale di studio allargata anche 
alle rappresentanze delle organizzazioni di categoria 
(N.B.: l’ultima commissione di studio nella quale sono 
state ufficialmente ricomprese le organizzazioni di ca-
tegoria è stata quella istituita dall’allora sott. alla salute 
Cursi con DM 23/2/2006).
Disattendendo la normativa di carattere generale 
sulla necessaria partecipazione attiva delle Associa-
zioni rappresentative nella formazione procedimen-

tale del provvedimento di revisione dei LEA, il Mini-
stero della salute ufficializzava nel marzo 2008 una 
proposta di revisione del DPCM LEA (DPCM TURCO/
PRODI del 23/4/2008) scaturita da un tavolo di la-
voro dal quale furono estromesse le associazioni di 
categoria. La proposta di DPCM presentava molte-
plici incongruenze,  puntualmente rappresentate da 
FIOTO all’interlocutore ministeriale, a cui non è stato 
dato alcun riscontro ufficiale. Il DPCM 23/4/08 venne 
infine revocato per mancata copertura economica e 
successivamente novellato (sempre in assenza della 
partecipazione attiva delle rappresentanze del com-
parto), secondo le integrazioni e modifiche definite 
in sede di Conferenza Stato/Regioni.
Il nuovo schema di DPCM, definito e condiviso in sede 
tecnica dalle regioni, si trova dal mese di marzo 2010 
(!) al vaglio del Ministro dell’Economia per gli aspetti di 
natura economico-finanziaria. La proposta di revisio-
ne, per la parte relativa all’assistenza  protesica, ricalca 
in gran parte i contenuti del precedente decreto e 
continua a contenere evidenti profili di criticità:
❚ sia in termini di definizione dei LEA per 

l’assistenza protesica (carenza assoluta di 
innovazione tecnologica nei dispositivi orto 
protesici elencati; illogica ripartizione degli 
elenchi; pedissequa elencazione di codici 
abbinata ad una impropria e quasi sempre 
carente descrizione del dispositivo nomenclato); 

❚ sia in termini di applicabilità delle norme in 
esso previste (il DPCM rinvia ad un successivo 
accordo da definirsi in sede di conferenza stato/
regioni, le modalità di accreditamento delle 
strutture erogatrici delle prestazioni protesiche, 
nonché l’individuazione delle tariffe di rimborso, 
rendendo di fatto impossibile garantire un regime 
di assistenza diretta da parte delle strutture 
sanitarie erogatrici). 

LE POSIZIONI DI FIOTO
L’assistenza protesica è stata espressamente ri-
compresa dall’articolo 8 sexies, comma 7, del Dlgs 
502/1992 tra i Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero 
nell’insieme delle prestazioni, attività e servizi che i 
cittadini hanno diritto di ottenere dal Servizio Sani-
tario Nazionale, in condizioni di uniformità a tutti e 
su tutto il territorio nazionale. Sono livelli essenziali 
in quanto racchiudono tutte le prestazioni, le attività 

1. ISTAT - dati su Disabili: http://www.istat.it/it/archivio/disabili
2. “Relazione generale sulla situazione economica del paese 2012 pubblicata dal Ministero Economia e Finanze”: http://www.dt.tesoro.it/

export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/RGE_2012_-_on_line_PROTETTO.pdf
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che lo Stato ritiene così importanti da non poter es-
sere negati ai cittadini. 
In quanto prestazione ricompresa tra i livelli essen-
ziali di assistenza, l’assistenza protesica ricade nella 
previsione di cui all’articolo 8 bis del Dlgs 502/19923  
ovvero è compresa tra quei livelli essenziali di assi-
stenza che le Regioni assicurano ai cittadini avva-
lendosi, oltre che dei presidi pubblici, dei soggetti 
accreditati ai sensi dell’articolo 8 quinquies. La nor-
ma suddetta prevede inoltre che la realizzazione di 
strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie per 
conto del Servizio Sanitario nazionale sono subordi-
nate ad autorizzazione.
Ciò significa che le prestazioni essenziali (come le 
prestazioni di assistenza protesica) sono garantite 
dalle Regioni anche attraverso il ricorso a strutture 
private, che però devono essere (prima) regolar-
mente autorizzate e poi accreditate.
Come sopra descritto, per l’assistenza protesica - che 
è pure ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza, 
- non sono mai stati definiti i requisiti minimi tecnici, 
strutturali, strumentali e professionali ed organizzati-
vi, a differenza di quanto fin qui normato per le altre 
branche, quali la specialistica ambulatoriale conven-
zionata esterna. Per il settore ortoprotesico esiste 
un ritardo di circa un ventennio nell’avvio del pro-
cesso di accreditamento delle strutture erogatrici. La 
mancata definizione dei requisiti minimi per l’eroga-
zione dei dispositivi (protesi, ortesi, e ausili tecnici) 
definiti su misura e quelli di serie la cui applicazione 
richiede modifiche eseguite da un tecnico abilita-
to, così come la mancata definizione dei requisiti 
minimi che abilitano le aziende a partecipare  alle 
procedure di evidenza pubblica per l’acquisto dei di-
spositivi la cui applicazione non richiede l’intervento 
di un tecnico abilitato, ha impedito, e impedisce an-
cora oggi, alle Regioni di definire un sistema organi-
co e coerente di accreditamento di strutture come 
i centri di ortopedia tecnica che svolgono attività 
di assistenza protesica. Tale omissione ha come diret-

ta conseguenza l’erogazione di prestazioni in condi-
zioni di difformità sul territorio nazionale; tutto ciò a 
discapito non solo del diritto alla salute e della libera 
scelta del cittadino utente; ma altresì dell’efficienza e 
della qualità stessa dell’assistenza erogata, stante la 
mancata preliminare selezione degli operatori pre-
posti. Questo ritardo, continua ad ingenerare sul ter-
ritorio nazionale situazioni di grave abusivismo pro-
fessionale, stante l’assenza dei necessari controlli sulla 
protesica e il continuo proliferare di pseudo “centri di 
erogazione” sprovvisti dei minimi requisiti, ma sempli-
cemente autorizzati in forza dell’iscrizione nel registro 
dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, tenuto 
dal Ministero della Sanità (ex dlgs 46/97 e smi). 
FIOTO alla fine del 2010 ha avviato un percorso le-
gale, formalizzato con la diffida formale e messa in 
mora di: Ministero della Salute / Ministero delle Fi-
nanze / Conferenza Stato/Regioni, relativamente a:
❚ mancata revisione delle tariffe del DM 332/99,
❚ ritiro della proposta di revisione dell’assistenza 

protesica contenuta nella bozza di DPCM sui 
nuovi LEA,

❚ avvio di un tavolo tecnico istituzionale per 
la definizione delle linee guida in materia di 
accreditamento, ovvero alla definizione dei 
requisiti minimi per l’accreditamento delle 
strutture sanitarie orto protesiche, con il 
necessario coinvolgimento di tutte le associazioni 
di categoria maggiormente rappresentative; cui 
hanno fatto seguito le conseguenti impugnative 
al TAR Lazio, per definire un termine certo entro il 
quale il legislatore dovrà regolamentare la riforma 
del settore assistenziale orto protesico. 

Contestualmente al suddetto percorso legale, FIO-
TO insieme alle altre sigle del settore, riunitesi nel 
Forum Nazionale Del Comparto Ortoprotesico, 
ha condiviso una “griglia sui requisiti minimi na-
zionali autorizzativi delle strutture del comparto 
ortoprotesico”.4 

3. Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 - Art. 8-bis. (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali): 1. Le regioni 
assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende 
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies. 
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati 
definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul 
modulario del Servizio sanitario nazionale. 3. La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività 
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono 
subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per 
le strutture e le attività sociosanitarie. 

4. Forum - Proposta di requisiti minimi di accreditamento del comparto orto protesico: http://www.fioto.it/notizia.php?tid=135

Le prestazioni essenziali 
(come le prestazioni di assistenza protesica) 

sono garantite dalle Regioni anche attraverso 
il ricorso a strutture private, che però devono essere 
(prima) regolarmente autorizzate e poi accreditate.
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PER L’AGGIORNAMENTO 
DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
La Legge 189/2012 aveva già fissato al 31.5.2013 il ter-
mine ultimo entro cui il ministro della salute avrebbe 
dovuto provvedere all’aggiornamento del nomen-
clatore tariffario dell’assistenza protesica. Termine 
confermato con la Legge 15/2014 di conversione del 
Decreto Milleproroghe.
Il 20 marzo 2014 la commissione Affari Sociali della 
Camera ha approvato la risoluzione per l’aggior-
namento nomenclatore tariffario5. La risoluzione 
8/00040 a prima firma Giulia Grillo impegna il Go-
verno:
❚ a procedere, nel più breve tempo possibile, al 

rinnovo della Commissione unica sui dispositivi 
medici,

❚ ad adottare con urgenza, e comunque non oltre 
il 30 giugno 2014, il decreto di aggiornamento 
del nomenclatore tariffario dei dispositivi medici, 
al fine di corrispondere alla legittima aspettativa 
dei pazienti che hanno il diritto di poter disporre 
di ausili e dispositivi provenienti dal più attuale 

stato di avanzamento del progresso tecnologico 
nel settore della produzione degli stessi, nonché 
a mettere in atto tutte le iniziative necessarie 
affinché l’aggiornamento sia biennale,

❚ ad assumere iniziative per prevedere che i prezzi 
per i rimborsi derivanti dall’aggiornamento del 
«nomenclatore tariffario per protesi e ausili» 
siano definiti in riferimento ai prezzi medi previsti 
nell’Unione europea,

❚ ad informare periodicamente le competenti 
Commissioni parlamentari sulla spesa annuale 
effettivamente sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche statali e locali per il rimborso ai 
rivenditori di protesi e ausili per disabili,

❚ a dare continuità all’attività di monitoraggio 
prevista dal decreto ministeriale decreto 
ministeriale 11 giugno 2010, recante «Istituzione 
del flusso informativo per il monitoraggio dei 
consumi dei dispositivi medici direttamente 
acquistati dal Servizio sanitario nazionale», 
nonché attuazione a quanto previsto 
dall’articolo 57, comma 5, della legge n.289 del 
2002. ■

eventi nazionali

EXPOSANITÀ 2014 
Bologna, 21-24 Maggio 2014 
Quartiere Fieristico
Programma e informazioni:
www.exposanita.it

• • •
SEMINARIO.  
L’ausilio tra promozione e rinuncia. 
Diretto dal Prof. Adriano Ferrari

Bologna/Exposanità, 23 Maggio 2014
Programma e informazioni:
www.percorsieformazione.com/pdf/pgr_BO14.pdf

• • •
Rome Rehabilitation 2014 
Direttore: Prof. Valter Santilli

Roma, 7-8 Giugno 2014
Programma e informazioni:
www.aimm.it/wp-content/uploads/2014/03/ 
Rome-rehabilitation-2014.pdf

• • •
Giornate genovesi di aggiornamento  
in podologia - 6° edizione 
Genova, 8 febbraio - 18 ottobre 2014
Scuola Convitto, IRCCS AOU San Martino-IST 
Genova
Programma e informazioni:
www.fioto.it/altreimg/Podologia%206%20anno.pdf

eventi Internazionali

OTWorld Salone e congresso mondiale  
di tecnologie ortopediche e riabilitative
Lipsia, 3-16 Maggio 2014
Sito web:
ot-world.com

• • •
Orto Medical Care 2014
Madrid, 20-21 Novembre 2014 
Fiera dell’Ortoprotesica
Sito web:
www.ortomedicalcare.com
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Perché F.I.O.T.O.
F.I.O.T.O. è un’associazione 
che è sinonimo di rispetto dei 
requisiti di competenza e qua-
lità, che tutela gli interessi del 
Tecnico Ortopedico, che guar-
da al futuro del settore pun-
tando su ricerca e innovazione. 
Attraverso una campagna di 
sensibilizzazione a livello na-
zionale, si pone l’obiettivo di 
valorizzare la figura professio-
nale del Tecnico Ortopedico, 
il suo percorso di studi, la sua 
formazione e l’aggiornamento 
continui. Sostiene gli obiettivi 
della categoria nei rapporti 
con le autorità competenti e 
le istituzioni e stimola la col-
laborazione tra le aziende del 
settore e le strutture sanitarie 
pubbliche e private.
In collaborazione con il mon-
do accademico, l’industria, 
I.S.OR.TEC.S e TOI nel mon-
do F.I.O.T.O. promuove una 
costante attività di ricerca e 
sviluppo di soluzioni innova-
tive e accordi con associazioni 
scientifiche finalizzate a elabo-
rarre protocolli terapeutico-
riabilitativi per la cura del pa-
ziente disabile.

Modalità 
di iscrizione
Alla F.I.O.T.O. si iscrivono le 
aziende ortopediche. Per iscri-
versi alla F.I.O.T.O. occorre 
produrre la seguente docu-
mentazione:
❚ sottoscrizione del modulo 

d’iscrizione alla F.I.O.T.O.;

❚ copia iscrizione alla Camera 
di Commercio; 

❚ foto tessera del legale 
rappresentante;

❚ copia del diploma  
di tecnico ortopedico  
responsabile in azienda;

❚ sottoscrizione del modulo + 
foto tessera  
+ copia del diploma  
dei tecnici ortopedici  
operanti nell’azienda;

❚ pagamento della quota 
associativa: (gli importi 
sono riportati nel modulo 
d’iscrizione);

❚ modulo di sottoscrizione 
(facoltativa)  
all’Assicurazione di RC 
Professionale F.I.O.T.O./
GENERALI SPA.

Requisiti aziendali 
richiesti
Estratto Statuto F.I.O.T.O.
Regolamento generale 

Artt. 1-2-3.

Art. 1 - Norme generali
1. Il presente regolamento si 

applica a tutte le aziende 
associate a F.I.O.T.O.

2. Le norme in esso contenute 
fanno riferimento alle 
regole statutarie e alle Leggi 
nazionali vigenti in materia 
di accreditamento dei centri 
ortopedici. 

3. È demandato alla 
Commissione di Controllo 
di cui all’art. 30 dello 
statuto il compito di 
verificare e/o accertare, 

anche mediante 
sopralluogo, il possesso dei 
requisiti di partecipazione 
all’Associazione e degli 
standard di qualificazione 
da parte delle aziende 
che intendano aderire 
all’Associazione stessa con 
le modalità stabilite dall’art. 
31 dello statuto.

Art. 2 - domanda 
di ammissione - 
Documentazione

La domanda di ammissio-
ne alla F.I.O.T.O. deve essere 
sottoscritta dall’interessato 
ai sensi dell’art. 4 dello statu-
to e deve contenere l’espressa 
dichiarazione di conoscere ac-
cettare e rispettare lo statuto, 
il regolamento e il codice de-
ontologico. La domanda deve 
essere corredata dei seguenti 
documenti: 
❚ copia del modulo di 

attivazione del RID 
debitamente compilato; 

❚ copia di iscrizione alla 
Camera di Commercio 
contenente l’indicazione 
delle persone che hanno  
la legale rappresentanza  
e, se trattasi di società,  
dei nomi dei componenti il 
CDA;

❚ copia del diploma di t.o. del 
titolare e degli altri tecnici 
assunti dall’azienda; 

❚ dichiarazione sostitutiva  
di notorietà attestante  
il possesso dei requisiti 
aziendali seguenti.

Requisiti generali 
di azienda
L’azienda deve risultare rego-
larmente costituita ed operan-
te secondo la normativa vigen-
te in regola con le iscrizioni e 
le autorizzazioni previste dalle 
norme ai fini di un legittimo e 
corretto esercizio d’impresa, 
qualunque sia la forma giuri-
dica assunta.
Il legale rappresentante non-
ché l’amministratore ed il pro-
curatore dovranno risultare in 
possesso di un titolo legittimo 
e documentato nei modi previ-
sti per legge.
Il titolare d’impresa e l’am-
ministratore non potranno 
trovarsi in condizioni inter-
dittive ovvero incompatibili a 
qualunque titolo nei confronti 
di Pubbliche Amministrazioni, 
con particolare riferimento a 
quelle che rendono obbligato-
ria l’adozione di misure anti-
mafia. 

Requisiti generali 
di localizzazione 
e accoglienza
Ciascuna sede dell’azienda 
abilitata dovrà essere loca-
lizzata in ambienti propor-
zionati, per dimensione e 
riparto di vani, al volume 
di prestazioni erogate da 
ciascuna e comunque idonei 
a garantire un’accoglien-
za adeguata ed un servizio 
appropriato alla tipologia 
delle prestazioni protesiche 
fornite.

Diventa anche tu 
uno di noi

Campagna associativa F.I.O.T.O.
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La ripartizione dei vani dovrà 
prevedere la sala di attesa ed 
un servizio igienico congruo, 
attrezzato e fruibile dalle “di-
verse abilità” assistite. Dovrà 
inoltre essere prevista la sala 
per il rilievo delle misure, le 
prove e l’applicazione pro-
tesica ben distinta da quella 
di aspetto per la tutela della 
riservatezza dei soggetti inte-
ressati. 
I locali utilizzati da ciascuna 
sede dovranno risultare in pos-
sesso del requisito dell’abitabi-
lità e di tutti gli altri requisiti 
riferiti ad un regolare esercizio 
di attività di tipo commerciale 
ovvero produttivo, compresi 
quello della salubrità ambien-
tale e della sicurezza sul lavoro 
ex D.Lgs. n° 626/1994 e suc-
cessive modificazioni.

Requisiti generali 
di organizzazione
L’azienda deve essere dota-
ta del personale adeguato al 
volume di affari gestiti, sulla 
base del sistema produttivo 
ovvero distributivo. Per tutte 
le attività collegate alla valu-
tazione, verifica, individua-
zione, progettazione, analisi 
dei rischi, addestramento ed 
immissione in commercio/
servizio di dispositivi orto-
protesici e/o ausili tecnici. 
Deve essere contestualmente 
assicurata la presenza del tec-
nico ortopedico munito del ti-
tolo abilitante; l’azienda deve 
dimostrare di essere dotata 
dei suddetti professionisti, in 
qualità di titolari, dipendenti 
ovvero collaboratori legati da 
un rapporto esclusivo, in nu-
mero congruo alla quantità ed 
alla qualità delle prestazioni 
erogate.
Il personale aziendale munito 
del titolo abilitante di tecni-
co ortopedico è assoggettato 
all’obbligo della formazione 
continua in medicina (ECM) 

e dovrà assolvere al debito 
formativo, pena l’applicazio-
ne delle sanzioni previste dal 
D.Lgs. n° 229/1999 e succes-
sive modificazioni ed integra-
zioni.
Oltre al personale abilitato, 
l’azienda deve dimostrare di 
disporre del personale, azien-
dale o esterno, in numero 
adeguato al volume dei dispo-
sitivi fabbricati ovvero com-
mercializzati, ferma restando 
la possibilità di commissionare 
a terzi le lavorazioni dei dispo-
sitivi secondo quanto disposto 
dall’art. 1, punto 2 lettera f del 
D.Lgs. n° 46/1997. 
Il personale a contatto con gli 
utenti, abilitato e non, deve 
essere idoneo e preparato ad 
accogliere e trattare gli as-
sistiti in modo corretto e ri-
spettoso della dignità e delle 
esigenze di riservatezza della 
persona.
È fatto divieto all’azienda di 
introdurre attività di recapito 
presso strutture in cui si svol-
gono differenti attività com-
merciali sanitarie e non sani-
tarie.

Requisiti strumentali
❚ L’azienda deve dimostrare 

il possesso di attrezzature 
minime per l’installazione  
e la manutenzione dei 
dispositivi marcati 
CE, compresi gli ausili 
complessi, anche per 
la sola attività di 
commercializzazione.

❚ Le attrezzature per l’attività 
di riutilizzo dei dispositivi, 
laddove rientrante tra le 
attività aziendali e laddove 
espressamente consentita 
dal fabbricante. 

Art. 3 - Informazione
I soci devono comunicare, 
ogni anno, l’aggiornamen-
to relativo ai dati di cui 
sopra. 

Pagamento
Il pagamento della quota as-
sociativa (distinta per settore 
di appartenenza - sett. A-B-C) 
deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario sul seguente 
conto: c/c 0541967  
intestato a F.i.o.t.o.
Banca Popolare di Sondrio
Via Foligno, 51/A - 00182 
Roma - RM
iBAN it 23 L 05696 03213 
000 005 419 X67
Causale di versamento: 
iscrizione alla F.i.o.t.o. 
anno 2014.
 
Le quote sociali sono: 
❚ € 1000,00 = SETT. A -  
 azienda fino a 3 dipendenti; 

 
❚ € 1500,00 = SETT. B - 
 azienda da 4 a 6 dipendenti; 
❚ € 2000,00 = SETT. C - 
 azienda dai 7 dipendenti 
 e oltre.

I documenti devono essere 
inviati in formato cartaceo al 
seguente indirizzo:
F.I.O.T.O. Federazione 
Italiana degli Operatori 
in Tecniche Ortopediche
Presidenza nazionale
Via L’Aquila, 62 - 
00176 Roma - RM
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Il caos 
regna sovrano

EDITORIALE

Oggi la vita è veramente difficile per coloro che vogliono lavorare bene, e 
sono tante le persone preparate, spinte dalla volontà di dare il massimo 
della loro professionalità, ma sono anche tante quelle persone che ap-

profittano della situazione per garantirsi facili profitti, guidate dagli esempi calati 
dall’alto e diffusi dai media.
Nel nostro comparto la situazione è forse anche peggiore, in modo particolare per 
quanto riguarda la cosiddetta “assistenza protesica”, cioè quella forma di copertu-
ra che lo stato deve garantire alle persone portatrici di menomazioni permanenti.
Non abbiamo un nomenclatore! Si, veramente, esiste una vergognosa edizione 
datata 1999, predisposta nel 1996, nel secolo scorso, sarebbe dovuta durare un 
anno, era uno strumento decisamente provvisorio, ma è ancora in vigore!  Quindi 
un nomenclatore di tutti i dispositivi oggi necessari a quelle persone aventi diritto 
di assistenza non c’è. Ci sono ancora tanti dispositivi non più utilizzati, insomma 
questo non è più uno strumento con il quale poter lavorare.
Mi stupisce molto il fatto di essere in pochi a reclamare uno strumento al passo 
con i tempi. Non fanno sentire la propria voce le altre categorie, a parte alcune as-
sociazioni di persone con diversa abilità, tutti gli altri professionisti che lo utilizza-
no non si lamentano. Per esempio dove si nascondono i tanti specialisti prescrittori 
che non hanno lo strumento fondamentale per il loro lavoro?
Certo chi sfrutta la situazione per guadagnare in modo sproporzionato su alcuni 
dispositivi di costruzione industriale, realizzati in luoghi remoti, non ha interesse 
all’aggiornamento, mentre i centri della tecnica ortopedica, i tecnici ortopedici, 
coloro che debbono risolvere i problemi delle persone, che realizzano su misura, 
progettando singolarmente il dispositivo per la persona, in genere un dispositivo 
da indossare, sono tenuti ad un continuo aggiornamento, non possono più rea-
lizzare gli oggetti inclusi nel famigerato nomenclatore, sono superati, se motivati 
dalla spinta di soddisfare le richieste delle persone, e non da quella di vendere il più 
possibile, allora, lavorano sottocosto.
Se guardiamo  a monte, a chi prescrive, allora lo scenario è ancora peggiore, in 
genere gli specialisti titolati per svolgere questo compito, non posseggono le com-
petenze biomeccaniche e tecnologiche per stabilire le azioni da richiedere ad un 
dispositivo per le varie singolari patologie delle persone sottoposte a visita. Pur-
troppo, molto spesso aprono un catalogo e scelgono un oggetto in base a ciò che 
i produttori indicano. Hanno anche remore a prescrivere dispositivi su misura, un 
po’ perché non li conoscono e perché non si fidano di cosa verrà fatto e da chi!?
Ultimamente, sempre con maggiore frequenza, nascono delle prescrizioni assurde, 
tutori, busti, protesi e scarpe ortopediche scelti con cura non per la loro funzione, 
ma per la tariffa. Sotto l’ordine perentorio di risparmiare si prescrive una cosa, che 
sicuramente non funziona, ma costa poco, allora il prescrittore è bravo.
Solo la grassa incompetenza, fa pensare a chi deve amministrare, che se si fornisce 
ad un assistito una cosa o una prestazione che costa di meno si risparmia, in questo 
modo si spreca, si butta denaro di tutti, si nega la giusta assistenza alle persone, si 

di Marcello Mancini
Presidente I.S.OR.TEC.S.

Circa l’80% 
della spesa è destinato 

all’acquisto 
di dispositivi standard, 

con tariffe remunerative, 
e soltanto il 20% 

viene utilizzato per le prestazini 
su misura indossate, 

con tariffe assolutamente 
sottocosto.
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producono altre spese sanitarie (ricoveri, day hospital, ambulatori ecc.) con l’ag-
giunta di una non quantificabile spesa sociale.
Risulta evidente ad un occhio esperto, osservare tante persone nelle sale d’aspetto 
di molti ospedali, con indosso tutori di vario tipo messi come va va, che scendono 
e ruotano. Cavigliere usate con sandali assurdi, ginocchiere diritte non sagomate e 
non aderenti che scendono sui piedi, tutori per arti superiori che vanno per conto 
loro senza nessuna condivisione con il braccio e la mano. Mentre nei nostri centri di 
tecnica ortopedica arrivano pazienti con busti che salgono, addomi non contenuti, 
altri busti indossati addirittura al contrario, protesi e scarpe mai utilizzate, arti e 
piedi ulcerati da dispositivi prescritti male e realizzati peggio. In genere tutto questo 
viene collaudato! Insomma anche quello che dovrebbe essere il lavoro più semplice, 
spesso è fatto malissimo, da chi?, da abusivi? Da vari strani personaggi che traffica-
no nei reparti ospedalieri e negli ambulatori di strutture pubbliche e private. 
Che dire poi di tutte quelle “sanitarie ortopedie” che affittano un tecnico ortope-
dico a ore, si fanno firmare documenti dietro pagamento. Commissionano spesso 
anche importanti lavori, che vengono effettuati in siti remoti, ma senza un serio 
controllo sia a monte sia a valle.  Tutto questo in genere viene in qualche modo 
sanato con o senza collaudo, pagato dalle ASL e inutilizzato.
Il grande paradosso di questa situazione che ci vede con un nomenclatore al di fuori 
della realtà è costituito dalla sperequazione delle tariffe. Queste sono decisamente 
ridicole per quanto riguarda tutti i dispositivi su misura, i dispositivi indossati,  busti, 
tutori, protesi, calzature, sistemi posturali complessi, ecc. che necessitano di molto 
lavoro di tipo artigianale ma, soprattutto, di quello professionale, diretto sulla per-
sona, che va dalla presa in carico, passando per la progettazione, le varie verifiche 
funzionali, fino all’addestramento,  per continuare poi con i controlli periodici. Al 
contrario, i dispositivi di costruzione standard, che necessitano soltanto di un mo-
desto apporto professionale o addirittura quelli senza nessuna prestazione, possono 
vantare delle tariffe in genere molto vantaggiose, in virtù del fatto che, purtroppo, 
oggi vengono costruiti in paesi remoti, con un bassissimo costo del lavoro, e poi im-
messi sul nostro mercato. Consideriamo ora che circa l’80% della spesa è destinato 
all’acquisto di dispositivi standard, con tariffe remunerative, e soltanto il 20% viene 
utilizzato per le prestazioni su misura indossate, con tariffe assolutamente sottoco-
sto, e pensiamo ai 15 anni di ritardo del nomenclatore tariffario in vigore: siamo 
sicuri che la mancata approvazione di un nuovo e più attuale strumento sia soltanto 
casuale, frutto dell’inefficienza della nostra classe politica? O invece decisamente vo-
luto per favorire quelle attività che basano i propri affari prevalentemente  su quella 
grande fetta dell’80%? Con danni incalcolabili per la vera tecnica ortopedica.
Come vedete, sarebbe molto semplice qualificare meglio l’assistenza e risparmiare, 
rivedendo oculatamente le tariffe dei dispositivi standard, creando un canale effi-
ciente, con l’accreditamento dei centri della tecnica ortopedica, per le prestazioni 
su misura, con una completa revisione delle tariffe e della tipologia dei dispositivi. 
Insomma si può risparmiare e migliorare l’assistenza, serve coerenza e competenza.   
Per questo chiamo a raccolta tutti i professionisti che utilizzano il nomenclatore, 
sia medici sia tecnici, spinti dalla ricerca del giusto, della verità, dell’appropriatez-
za della prescrizione e delle procedure successive fino ai periodici controlli, per 
mettere a punto delle linee guida nel settore e assicurare alla società professionisti 
accuratamente preparati.
Metto la nostra esperienza e la nostra competenza a disposizione di questa rinno-
vata classe politica, per avviare un nuovo costruttivo percorso verso un rilancio di 
questa nostra ineguagliabile attività che il mondo ci invidia e che le politiche degli 
ultimi decenni stanno affossando. n

Sarebbe molto 
semplice qualificare meglio 
l’assistenza e risparmiare; 

chiamiamo a raccolta 
tutti i professionisti 

che utilizzano il nomenclatore 
per mettere a punto 

delle linee guida nel settore 
e assicurare alla società 

professionisti accuratamente 
preparati.
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IAGli esoscheletri 
e la paraplegia
Camminare non è più un sogno
per i paraplegici.

Dott. Mario Gionni

La mobilità, il movimento in generale, sono attività essen-
ziali per la vita di tutte le creature viventi. In particolare per 
l’essere umano, le attività quotidiane sono molto importanti 
per la qualità della vita.

La mancanza di mobilità si 
traduce spesso in mancanza 
di partecipazione alla vita 
sociale, che a sua volta porta 
ad una riduzione indeside-
rata della comunicazione e 
dell’autonomia.

Nella maggior parte dei casi, un incidente è la causa di que-
sta condizione. Le statistiche ci dicono che la lesione midol-
lare colpisce circa una persona su mille ogni anno con un’in-
cidenza in Italia di circa 18/20 nuovi casi annui per milioni di 
abitanti per un totale di circa 1014 casi in 2 anni.
L’80% ha un’età compresa tra 10 e 40 anni e risultano più 
colpiti i maschi che le femmine con una prevalenza dei pa-
zienti paraplegici.
La maggior parte dei casi sono di origine traumatica 67% 
ma risultano in continuo aumento i casi dovuti a cause non 
traumatiche 32,5%.
Nel passato il soggetto paraplegico per recuperare un mini-
mo di autonomia utilizzava la carrozzina con tutte le proble-
matiche connesse al suo uso come ad esempio il rischio di 
irritazioni cutanee, l’ipotensione ortostatica, le rigidità arti-
colari, il sovraccarico funzionale delle spalle, problemi urinari 
e circolatori, inoltre, aspetto da non sottovalutare, il fatto di 
sentirsi inferiori rispetto alle persone con cui si sta parlando 
perché ci si trova in una posizione inferiore.
Nella tecnica ortopedica si sono sviluppati diversi dispositivi 
(R.G.O., A.R.G.O., I.R.G.O., ecc.) con l’obbiettivo comune di far 
tornare a camminare i soggetti paraplegici  riducendo così le 
problematiche legate all’uso della carrozzina.
Purtroppo, com’è stato dimostrato da diversi studi, questi 
dispositivi esoscheletrici passivi, avevano l’inconveniente 
di comportare un eccessivo consumo energetico da parte 
dell’utilizzatore.
Indubbiamente erano riusciti a ridurre numerosi problemi 
legati all’uso della carrozzina, ma questo fattore ha deter-
minato il loro progressivo abbandono, per tornare all’utilizzo 
della carrozzina che risultava più agevole e meno dispendio-
sa in termini energetici.
Fu così che negli anni 70 vi fu l’avvento del primo dispo-
sitivo esoscheletrico motorizzato, progettato dall’Ing.  
Vukobratovic appositamente per aiutare i soggetti affetti 
da paraplegia. Prima di lui molti ingegneri in ambito mili-

tare si erano cimentati, ottenendo risultati interessanti, nella 
progettazione di esoscheletri motorizzati con l’obbiettivo di 
aiutare i soldati nel trasporto di munizioni e carichi pesanti 
durante le missioni. Erano quindi esoscheletri “aumentativi” 
ovvero, fornivano un energia maggiore a chi li utilizzava.
Possiamo dire che Vukobratovic e il suo team furono i primi 
a intuire le potenzialità di questi dispositivi nella medicina 
riabilitativa. Nonostante a quei tempi la tecnologia non era 
in grado di dare loro le risposte di cui avevano bisogno, otte-
nendo dei risultati interessanti. (Figura 1)
Con il progredire della tecnologia, ad oggi si sono delineati 
principalmente 3 filoni di sviluppo degli esoscheletri; trovia-
mo infatti esoscheletri assistivi che vengono utilizzati per 
coadiuvare l’attività dell’utilizzatore; esoscheletri militari 
che vengono utilizzati dai soldati in missione per trasportare 
carichi pesanti e munizioni, l’aspetto interessante è il rappor-
to di riduzione di peso di 17 a 1.

IN 2 ANNI SONO 
CIRCA 1.014 
I NUOVI CASI 
DI LESIONI MIDOLLARI 
IN ITALIA.

Figura 1. 
Il primo modello 
di esoscheletro 
per paraplegici 
dell’Ing. Vukobratovic 
(1970).

Figura 2. 
ReWalk. Figura 1

Figura 2
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Questo significa che ogni 170Kg, l’utilizzatore avvertirà sol-
tanto 10 kg di carico; troviamo inoltre esoscheletri RIABILI-
TATIVI utilizzati appunto in ambito riabilitativo, indicato in 
particolar modo per soggetti affetti da paraplegia.

Questo genere di esoschele-
tro, è già una realtà presente 
nel mercato, di fatto negli 
Stati Uniti sono già presenti 
circa 200 di questi esosche-
letri, in Italia invece da pochi 
anni è possibile per i sogget-
ti che hanno i requisiti, utiliz-
zare questo dispositivo.
Essendo questi dispositivi 
dotati di motori, l’utilizzato-
re ha un consumo energe-
tico minimo, compensando 

così gli svantaggi che i precedenti esoscheletri passivi ave-
vano. 
Le principali problematiche che questi esoscheletri attivi 
hanno sono: le dimensioni, ancora piuttosto ingombran-
ti; l’autonomia, essendo dotati di motori molto potenti 
hanno un assorbimento di energia piuttosto importante 
riducendo così la durata delle batterie; l’interfaccia, no-
nostante siano molto automatizzati, il loro funzionamento 
è controllato direttamente dall’utilizzatore tramite mecca-
nismi che interfacciano le due componenti, l’utilizzatore e 
l’esoscheletro.
Questo aspetto ha visto negli anni diverse soluzioni, infatti i 
primi si interfacciavano con l’utilizzatore mediante il sistema 
zero moment point, successivamente rimpiazzato da un si-
stema di controllo basato sull’elettromiografia.
Ad oggi però la tecnologia di controllo degli esoscheletri più 
promettente sembra essere la Brain Computer Interface che 
permette all’utilizzatore di controllare il dispositivo diretta-
mente con la mente.
Ed è proprio su questo che stanno lavorando numerosi ri-
cercatori coinvolti nel progetto europeo Mindwalker che ha 
come obbiettivo proprio quello di progettare un esoschele-
tro controllato direttamente dalla mente.
Ad oggi non sono disponibili i risultati perché il progetto è 
ancora in corso d’opera.

Un’altra notizia di cui dobbiamo parlare che porta in alto 
il nome dell’Italia è il superamento del record mondiale di 
distanza percorsa su un esoscheletro ottenuto da Manuela 
Migliaccio, una ragazza Italiana diventata paraplegica a se-
guito di un incidente, che ha battuto il detentore Israeliano 
percorrendo ben 11Km in 5 ore e 11 minuti.
Per ottenere questo risultato Manuela ha utilizzato il ReWalk, 
un esoscheletro sviluppato dalla Argo Medical Thecnolo-
gies, che attualmente è al centro di numerosi studi poiché 
l’intenzione che quest’azienda israeliana ha è quella di for-
nire questi esoscheletri alle persone paraplegiche in modo 
che esse possano utilizzarlo nella vita quotidiana oltre che in 
ambiti ospedaliero/riabilitativo. 
Dunque ci troviamo in una fase di sviluppo di questi disposi-
tivi ma gli obbiettivi che la ricerca si è posta e i risultati fin’ora 
ottenuti ci lasciano vedere un futuro migliore per le persone 
paraplegiche, dunque non ci resta che aspettare! ■
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OGGI LA TECNOLOGIA 
DI CONTROLLO 
PIù PROMETTENTE 
DEGLI ESOSChELETRI 
SEMbRA ESSERE 
qUELLA ChE PERMETTE 
DI CONTROLLARE 
IL DISPOSITIVO 
DIRETTAMENTE 
CON LA MENTE.

Figura 3

Figura 3. 
Manuela Migliaccio mentre taglia il traguardo 
con l’utilizzo del ReWalk.
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talizzante
Dott. Marco Mancini

Esistono al mondo un numero imprecisato di dispositivi me-
dici ortopedici ad azione talizzante, atti a svolgere un lavoro 
di sollevamento della pianta del piede e, più precisamente, 
a ridurre l’angolo gamba-piede al di sotto dei 90° in modo 
elastico.
Questi tipi di dispositivi sono destinati a soggetti affetti da 
paralisi dei muscoli anteriori della gamba, in particolare “ti-
biale anteriore” e “peronieri”.
L’inefficienza di tali muscoli ha come conseguenza il rischio 
di incorrere in inciampi e cadute in quanto la parte anteriore 
del piede cade in basso senza controllo e diventa essa stessa 
un serio ostacolo.
Per evitare questo si mettono in atto delle strategie deam-
bulatorie di compenso:
❚	 lo steppaggio che consiste in un extra sollevamento 

dell’arto con un eccessiva flessione sia del ginocchio,  
sia dell’anca con maggior fatica nella deambulazione,

❚	 la falciata che consiste nel posizionare il piede  
in extrarotazione e strusciarlo al terreno.

Tutti gli apparecchi fino ad oggi utilizzati per il raggiungi-
mento di tale obiettivo (Figura 1), vengono collocati nella 
parte posteriore della gamba e nella zona plantare del pie-
de; sono realizzati in vari materiali: acciaio, plastica, cuoio, 
ecc. Impegnando la zona plantare del piede riducono le pro-
prietà sensoriali dello stesso e quindi anche la “propriocetti-
vità”.  Tra l’altro, in alcuni casi risultano essere troppo rigidi 
per l’azione che sono chiamati a svolgere.
Da circa un paio di anni abbiamo progettato questo dispo-
sitivo a cui abbiamo dato il nome commerciale di Talo Elast 
(Figura 2). Nasce per supportare la caduta del piede dovuta 
al deficit dei muscoli anteriori della gamba. A differenza di 
tutti gli altri dispositivi si applica anteriormente e non poste-
riormente. Questo permette di non interferire con la parte 
plantare del piede e quindi non interferisce con la sua pro-
priocettività. 

È costituita da una lingua in polipropilene e le estremità di-
stale e prossimale sono collegate da un tirante elastico. Va 
applicata all’interno della calzatura e permette la possibili-
tà di sollevare il piede senza irrigidire troppo l’articolazione 
tibio-tarsica difetto che spesso si riscontra con le ortesi tra-
dizionali.
La prima applicazione del dispositivo deve essere fatta da un 
Tecnico ortopedico che poi deve addestrare all’uso il pazien-
te o un suo familiare. Il dispositivo viene inserito all’interno 
della calzatura e per garantire che l’estremità distale e l’estre-
mità prossimale della lingua in polipropilene siano collegate 
da una linea retta, occorre fare un’asola sulla linguetta della 
calzatura in modo tale da garantire una migliore azione bio-
meccanica (Figura 3). L’applicazione del tirante elastico deve 
essere effettuata posizionando il piede e la gamba in modo 
tale da formare un angolo inferiore ai 90°. (Figura 4)

eFFeTTO dell’UTIlIZZO dell’OrTeSI 
TalO elaST SUll’eCOnOmIa 
del CammInO In PaZIenTI 
COn CharCOT-marIe-TOOTh 1a,
UnO STUdIO PIlOTa
L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare l’ef-
fetto dell’utilizzo dell’ortesi Talo Elast sull’economia del cam-
mino in pazienti con CMT1A e stabilire se l’utilizzo di questo 
ausilio sia in grado di ridurre il consumo energetico durante 
il cammino e pertanto di diminuire la percezione di impe-
gno fisico.
Sette pazienti con diagnosi di CMT1A, reclutati dal centro 
UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Sezio-
ne Laziale) sito in Roma, hanno partecipato come volontari 
allo studio pilota. Ai volontari è stato chiesto di camminare 
su un circuito ovale, tracciato sul pavimento, della lunghez-
za di 23 metri a 3 diverse velocità auto selezionate (lenta, 
comfort e rapida). 

Figura 1. 
Dispositivi tradizionali 
ad azione talizzante.

Figura 2. 
Ortesi “Talo Elast”.

Figura 2

Figura 3Figura 1 Figura 4



TOI - Marzo-Aprile 201436

O
R

TO
P

E
D

IA
Le indicazioni sulle tre velo-
cità di cammino da eseguire 
sono state fornite associan-
dole ad attività di vita quo-
tidiana: la velocità conforte-
vole è stata descritta come 
il modo in cui i partecipanti 
normalmente cammina-
no quando sono tranquilli, 
la velocità rapida come il 
modo in cui i partecipanti 
camminano quando sono 
in ritardo ad un appunta-

mento e la velocità lenta come il modo in cui camminano 
durante una passeggiata di fronte alle vetrine. Ogni an-
datura è stata mantenuta per 5 minuti. Le tre prove sono 
state eseguite due volte, una volta senza nessuna ortesi 
(cammino ‘Normale’) e l’altra indossando l’ortesi (cammino 
con ‘Talo Elast).
Durante le prove è stato misurato con un cronometro il 
tempo di ogni prova per calcolarne la velocità (espressa in 
m∙s-1). Inoltre, attraverso l’uso di un metabolimetro portatile 
(K4b2, COSMED, Italia), è stato misurato il consumo di ossi-
geno sulla base del quale è stato calcolato il costo energe-
tico del cammino per unità di distanza (WECd) espresso in  
J∙kg-1∙m-1. 

In seguito sono riportate la 
velocità registrate nelle 3 
velocità auto selezionate du-
rante il cammino ‘Normale’ 
(in blu) e con ‘Talo Elast’ (in 
bianco). (Tabella 1)

L’analisi statistica effettuata 
su questi dati non ha eviden-

ziato nessuna differenza di velocità tra le andature eseguite 
con l’ortesi e le andature eseguite senza, ad indicare nessun 
guadagno evidente sulla velocità del cammino dato dall’uti-
lizzo dell’ortesi Talo Elast.

Risultati più interessati sono emersi però dal calcolo del co-
sto energetico del cammino per unità di distanza (WECd), 
dove si nota un risparmio di energia proveniente dall’utiliz-
zo dell’ortesi  ‘Talo Elast’ (in bianco) rispetto alla condizione 
‘Normale’ (in blu) registrato durante l’andatura ‘comfort’ (cer-
chiata in rosso). (Tabella 2)

Ad uno sguardo più approfondito è possibile notare come 
nella stessa andatura comfort, in 6 volontari su 7 il consu-
mo energetico per unità di distanza (WECd) risulta essere 
visibilmente ridotto nel cammino con ‘Talo Elast’(in bianco) 
rispetto al cammino ‘Normale’(in blu), come mostrato nel 
grafico seguente. (Tabella 3)

Per concludere, nonostante il numero ridotto di volontari 
non permetta all’analisi statistica di sottolineare differenze 
significative tra il cammino eseguito con e senza l’ortesi, il 
presente studio pilota mostra delle interessanti tendenze. 

Indossando l’ortesi Talo Elast, infatti, i pazienti con CMT1A 
riducono il costo energetico dell’andatura comfort pur non 
modificando la velocità del cammino. 
Sulla base dei dati presenti è stato avviata una seconda fase 
sperimentale che prevede il reclutamento di ulteriori volon-
tari, per descrivere più dettagliatamente l’effetto dell’ortesi 
Taloelast sull’economia del cammino. ■

AI VOLONTARI 
è STATO ChIESTO 
DI CAMMINARE SU 
UN CIRCUITO OVALE, 
TRACCIATO 
SUL PAVIMENTO, 
DELLA LUNGhEZ ZA 
DI 23 METRI 
A 3 DIVERSE VELOCITà 
AUTO SELEZIONATE 
(LENTA, COMFORT 
E RAPIDA). 

INDOSSANDO L’ORTESI 
TALO ELAST, INFATTI, 
I PAZIENTI CON CMT1A 
RIDUCONO 
IL COSTO ENERGETICO 
DELL’ANDATURA 
COMFORT.
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Le gambe: 
dal ruolo corporeo 
al ruolo psichico
Roberta Maurelli, Tecnico Ortopedico

L’arto inferiore è un distretto corporeo centrale all’interno 
di molteplici aspetti della vita. Fin dai primi mesi, gioca un 
ruolo di primaria importanza, dall’inizio dello sviluppo psi-
cosensoriale e motorio accompagna l’esplorazione dell’am-
biente. Le gambe sono infatti, mezzo di locomozione ma 
anche simbolo di espressione e “armi” di seduzione. Se le 
abbiamo slanciate facciamo strage di cuori; e quelle di top 
model e calciatori valgono milioni di euro. È chiaro come, le 
gambe non sono soltanto un mezzo di “trasporto”, e come 

il loro ruolo sia importante nelle varie fasi della nostra vita. 
Storicamente poi, rappresentano la “molla” che ha fatto scat-
tare la nostra evoluzione. Nel corso della vita, l’individuo ca-
pisce che le gambe sono presenti in maniera significativa 
anche all’interno della sua vita sociale: partecipano alla co-
municazione non verbale, oltre ad essere sempre visibili agli 
occhi degli altri e ai propri. Per alcuni sono un fondamentale 
strumento professionale. Una menomazione quindi può es-
sere così importante da modificare pesantemente il percor-
so di carriera di un individuo oltre ad alterarne complessiva-
mente la qualità di vita. Infatti, travolti dalla freneticità della 
quotidianità spesso accantoniamo l’idea che ciascun indivi-
duo è alle prese con una gran quantità di bisogni, che deve 
soddisfare per mantenere in giusta misura le sue abitudini. 
Questi bisogni si distinguono in: Sensitivi: come la fame, 
i bisogni sessuali, la ricerca di un certo conforto; esigenze 
Sociali: la ricerca del successo professionale e familiare, l’ot-
tenere il rispetto altrui...
La persona disabile, più di tutti, necessita di un’integrazione 
Mente-Corpo ovvero deve ricevere contemporaneamente 
ed equilibratamente sia stimoli corporei, sia stimoli psicolo-
gici. Distaccandomi dalla tradizione che mi è stata inculcata 
in famiglia essendo tecnici ortopedici da generazioni, mi 
sono voluta concentrare sugli stimoli psicologici per otte-
nere delle risposte corporee, introducendo nel mondo degli 
amputati, ma i cui principi sono estensibili anche al mondo 
della disabilità in generale, le teorie della moda, le sue dina-
miche e le teorie di orientamento psicologico che si interes-
sano alle motivazioni e ai bisogni individuali che darebbero 
origine a questo continuo inseguimento della moda da par-
te della società.
Dopo queste osservazioni ho avviato uno studio con il Pro-
fessore Daniele Giansanti, docente dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e bioingegnere presso ISS, sulla condizio-
ne dell’amputato dei giorni nostri, partendo dai tradizionali 
problemi legati agli aspetti più medico-chirurgici, passando 
poi alla fase riabilitativa sia fisica che psicologica, fino ad in-
trodurre concetti di moda applicata alle protesi. Lo studio si 
è sviluppato su due strade parallele, diverse tra loro ma che 
hanno rivelato la nascita di nuove esigenze da parte degli 
amputati stessi.
Pertanto nella parte sperimentale della tesi è stato proposto 
un disegno di progetto per la realizzazione di un sito WEB 
funzionante come osservatorio relativo al problema dell’am-
putazione transtibiale: “Osservatorio Amputazione Transti-
biale” Ossatra. Tale osservatorio avrebbe lo scopo di offrire a 
pazienti Teleconsulto, Telesupporto e semplice informazione 
documentale in relazione a tutte le problematiche relative 
all’amputazione e alla disabilità. Le aspettative future sono 
quelle di veder realizzato tale sito, grazie al sostegno del 
Dott. Franco Maurelli, dell’Ing./Prof. Giansanti e di Specialisti 
del settore.
Grazie alla splendida collaborazione di un team alquanto in-
solito nell’ambito medico, composto da: fotografa nonché 
truccatrice-stylist, modella, tecnici ortopedici, maestri arti-
giani in collaborazione con aziende di rilevanza nel loro set-
tore come Ossur e Swarovsky, sono riuscita a dare un primo 
contenuto ad Ossatra, progettando e realizzando concreta-
mente delle protesi che tenessero conto del fattore moda e 
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“UN LINGUAGGIO 
DIVERSO 
è UNA DIVERSA 
VISIONE DELLA VITA.”
FEDERICO
FELLINI
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che quindi dessero la possibilità a chi le doveva indossare di 
sceglierle, personalizzarle in base al proprio gusto e al pro-
prio stile... un po’ come si fa con le scarpe.

alTeraTa PerCeZIOne del SÉ
e dell’ImmaGIne COrPOrea
La perdita di un arto indubbiamente dà luogo ad una mo-
dificazione oltre che dell’aspetto fisico anche dei lineamenti 
psicologici del paziente, problema che riveste una notevole 
importanza e che deve essere tenuto sempre presente da 
parte del personale medico in quanto, spesso si dimostra un 
elemento capace di pregiudicare il buon esito del program-
ma terapeutico.
Con schema corporeo, si fa riferimento alla percezione del 
corpo nello spazio, schema che ovviamente subisce un’al-
terazione in caso di amputazione richiedendo quindi, asse-

stamenti dal punto di vista 
neurologico e neuropsico-
logico. Ma la perdita di una 
parte del corpo, quella della 
funzione somatica e il sentir-
si sfigurati, si ripercuote sulla 
persona portando un’alte-
razione dell’immagine cor-
porea. Il repentino cambia-

mento pone la persona davanti al rischio di non riconoscere 
il proprio corpo come tale. Il vissuto di perdita in relazione
alla propria identità genera nel paziente: ansia; depressione; 

sentimenti di isolamento; 
profondo dolore per la 
perdita subita.

Una percezione negativa della propria immagine corporea, 
valutata oggettivamente attraverso la somministrazione di 
test quali Tapes (Trinity Amputation and Prosthesis Experience 
Scale), Abis (Amputee Body Index Scale) e del McGill Pain Que-
stionnaire, comporta uno scarso adattamento psicosociale e 
difficoltà relative alla sfera interpersonale. Gli studi effettuati 
sottolineano come, un fattore che risulta fondamentale è 
la buona integrazione della protesi: la soddisfazione per la 
protesi si correla con bassi livelli di disturbo dell’immagine 
corporea.
Grazie alla moda, evidenziando la sua potenzialità “tera-
peutica” intesa come strumento di espressione sociale e 
psicologica, sono arrivata alla conclusione che permettere 
a soggetti amputati la personalizzazione della propria pro-
tesi, intendendola paradossalmente quasi come un “acces-
sorio”, o farli avvicinare a sfilate di moda come partecipanti, 
avrebbe permesso loro di guardare la propria disabilità in 
modo diverso e quindi ridurre i disturbi legati all’immagine 
corporea andandone a ricreare una su misura a secondo del 
singolo soggetto.
A mio avviso gli stimoli psicologici più efficaci si basano sul 
reintegro del soggetto in tutti gli aspetti della vita quotidia-
na, per farlo sentire apprezzato, amato, considerato come 
Persona, utile alla vita di società e soprattutto non diverso.
Per quanto riguarda l’accettazione di sé e il rapporto con se 
stessi e gli altri, una valida soluzione può essere l’introduzio-
ne della moda nel mondo della disabilità, come mezzo per 
integrarsi nella società e sentirsi liberi di esprimersi come si 
ritiene più opportuno. Per comprendere il fenomeno della 
moda conviene osservarne soprattutto il contenuto simbo-
lico. Sono oggetto della moda, soprattutto in ragione della 
loro carica simbolica, gli abiti, e più in generale tutto ciò che 
attiene agli aspetti esteriori del corpo umano, ma anche una 
corrente intellettuale, l’arte, la morale possono essere l’equi-
valente psicologico o il corrispondente di un capo di moda.
La dinamica della moda ha un’importanza fondamentale a 
livello sociale ed è stata oggetto di interpretazioni diverse.
René König mette in evidenza quattro fattori che permetto-
no di spiegare e interpretare la presenza della dinamica della 
moda nella società:
❚	 la tendenza dell’uomo a esibire il proprio corpo  

ornato e decorato;
❚	 la curiosità e il desiderio di esplorare;
❚	 il bisogno di farsi notare;
❚	 la ricerca di una conferma e dell’approvazione  

da parte del proprio contesto sociale.

Nel contesto della moda infatti, si impone tutto ciò che è 
originale, cioè quello che è diverso e rompe con ciò che è 
stato perché ciò che è eccezionale, bizzarro e vistoso eser-
cita un’attrazione spontanea sulla collettività. La moda, no-
nostante sia un fenomeno di imitazione, permette l’espres-
sione della propria individualità.
Le teorie di orientamento psicologico si interessano di solito 
alle motivazioni e ai bisogni individuali che darebbero origi-
ne alla dinamica della moda: ad esempio il bisogno di raf-
forzare il proprio ego, il bisogno di riconoscimento sociale, o 
anche motivazioni sessuali. La moda dà al singolo individuo 
un mezzo per farsi notare, ma questo bisogno di ‘visibilità’ 

MODA: 
DALL’INCONSISTENZA 
PRATICA E FUNZIONALE
ALLA SUA GRANDE 
CAPACITà 
DI ESPRESSIONE 
SIMbOLICA.
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non è sempre l’espressione di un desiderio di riconoscimen-
to sociale.
Esso può benissimo esprimere una rivendicazione egoista 
(guardami!), messa in atto con l’adozione di una moda ap-
pariscente. In questa prospettiva la moda indicherebbe una 
“disperata” ricerca di identità in un contesto sociale insicuro.
Sebbene molti studiosi abbiano sottolineato l’importanza 
del fenomeno moda, in realtà pochi ne hanno realmente 
compreso la centralità nel quadro della società contempo-
ranea. Il primo errore in cui essi incorrono, consisterebbe nel 
non riconoscere che la moda, in quanto fenomeno sociale, 
si estende a tutte le aree della società; un secondo errore 
sarebbe quello di giudicarla un fenomeno solo periferi-
co, mentre in realtà abbiamo visto come, influenza gli stili 
dell’arte e della letteratura, i temi dello show business, le 
tendenze filosofiche e le pratiche adottate nel mondo degli 
affari: fenomeni tutt’altro che periferici.

la FOndaZIOne VerTICal
Un’esperienza basata su questi ragionamenti è stata avvia-
ta dalla fondazione Vertical, che si occupa di erogare fondi 
alla ricerca scientifica sulle paralisi; le persone con lesione 
midollare e le loro famiglie hanno diritto ad una buona qua-
lità della vita e ad una piena inclusione sociale, per questo è 
nato lo splendido progetto Modelle e Rotelle, evidenziando 
la volontà della fondazione di divenire un’organizzazione di 
riferimento per la cura dei danni al midollo spinale senza tra-
lasciare ciò che concerne la bellezza e l’autostima dei mielo-
lesi, ottenendo così una perfetta integrazione mente corpo.

diversamente
Forse la conoscete tutti come un’atleta paraolimpica che 
raccoglie numerosi titoli e record italiani, presidentessa 
dell’associazione Disabili No Limits Onlus... beh, io l’ho co-
nosciuta, leggendo il suo libro, come una donna forte, solare 
che dopo tante avversità continua ad indossare un bellissi-
mo sorriso: Giusy Versace.

Il suo percorso prima e dopo l’incidente mi convinceva 
sempre di più che era la persona adatta a capire il connubio 
moda-disabilità emerso dalle ricerche: una donna risente 
molto di più rispetto all’uomo del fattore estetico soprat-
tutto se riguarda le gambe. Da affascinante donna qual è 
grazie alla sua splendida bellezza naturale, si è trasformata 
in modella riuscendo a comunicare tutta la sua energia in-
trappolata dalla maestria professionale della fotografa Mi-
lanese, Mjriam B, decidendo non solo di posare per un ser-
vizio fotografico ma partecipando in maniera attiva a tutte 
le fasi progettuali e di realizzazione delle protesi. Ma il team 
di professionisti coinvolti, abbastanza inusuale nel contesto 
medico-riabilitativo, è molto più ampio e va, dalle classiche 
figure professionali coinvolte come i tecnici ortopedici, ai 
maestri artigiani di Mirholux, alla professionalità di Swa-
rovski affiancata da quella tecnica di Ossur. Questo inoltre, 
mette in luce come il lavoro di equipe sia molto importante 
perché l’unione fa la forza.
Il piede è realizzato con tecnologia in carbonio esclusivo; la 
nuova curva a C, garantisce una maggiore propulsione in 
avanti ed una migliore restituzione dell’energia.
La suola Nike, removibile, migliora le prestazioni per l’utente 
incrementato efficienza e risultati; infine la maggiore lun-
ghezza del piede permette una spinta più potente.
Tale protesi ha lo scopo di rappresentare, nel 
caso specifico, Giusy Versace, campionessa pa-
raolimpica, tramite il piede protesico in carbo-
nio della Ossur, ma senza tralasciare il fattore 
femminilità, rappresentato alla perfezione 
dall’invaso ricoperto di Swarovski, che a sua 
volta è il simbolo per eccellenza di eleganza.
Gli obiettivi, che tra l’altro sono stati rag-
giunti alla perfezione, sono: non tralasciare 
il fattore estetico come di solito avviene e 
rappresentare in maniera personale chi in-
dossa le protesi. ■
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Quale formazione 
per i professionisti? 
Perché iscriversi
ad una associazione? 

EDITORIALE

di Silvia Guidi
Presidente TOI nel Mondo
Tecnici Ortopedici Italiani 
nel mondo

È un concetto ormai assodato che la formazione sia alla base del futuro 
dell’Italia, almeno da una buona parte dei cittadini nel nostro paese.
In ambito sanitario, la formazione, ha un preciso ed univoco traguardo:  

saper rispondere ai bisogni del paziente. Il professionista sanitario formato 
deve poter mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire 
una assistenza qualitativamente utile. Prendersi cura dei propri pazienti con 
competenze aggiornate. Tale situazione è emblematica nella nostra professione. 
Il Tecnico Ortopedico. Appartiene ad un remoto passato la figura del tecnico 
ortopedico che operava in modo circoscritto nel suo studio/laboratorio e che 
poco si relazionava con gli altri professionisti sanitari, prendendo in carico il 
paziente in forma autonoma, senza confrontarsi con esperienze esterne alla 
propria struttura. La nostra professione, che in passato era ancorata ad una 
esclusiva idea di “artigianalità”, si è consolidata come professione intellettuale 
e la sua evoluzione non può più prescindere dalla rappresentatività in un albo 
professionale e in una associazione. Sempre più spesso ci si trova ad affrontare 
situazioni complesse, sia nel campo amministrativo che propriamente scientifi-
co: assicurazione, aggiornamento scientifico, previdenza, privacy; alle mancate 
risposte del Servizio Sanitario Nazionale, il professionista deve poter rispon-
dere attraverso un organismo che lo rappresenti e tuteli davvero. Ecco perché 
la necessità dell’albo e dell’associazione di categoria. Il Tecnico Ortopedico, 
per la peculiare natura del suo ruolo di professionista accreditato dal SSN, si 
trova ad essere al contempo, imprenditore/dipendente e sempre professionista 
sanitario; e come tale deve ispirare il proprio agire professionale ai valori basi-
lari del rispetto della vita e della dignità della persona; questi principi devono 
essere sempre di guida al tecnico ortopedico, la cui opera ha per fine l’interesse 
del paziente, da perseguire nella rigorosa adesione ai canoni della deontologia. 
L’Associazione professionale Toi nel Mondo vuole essere un punto di sostegno, 
di confronto, di crescita, di consultazione ma soprattutto vuole proporsi come 
divulgatore di strumenti formativi per i Tecnici Ortopedici e per i giovani che 
stanno intraprendendo il percorso universitario. 
In collaborazione con FIOTO, l’associazione professionale TOI NEL MON-
DO realizza costantemente le banche dati di raccolta sistemica di tutte le di-
sposizioni che regolano la nostra professione, offrendo soluzioni a problemi 
che spesso sottraggono tempo e serenità al professionista sanitario. 
Le politiche da attuare a livello nazionale per la salvaguardia della professione 
del Tecnico Ortopedico sono molteplici. Ma il raggiungimento degli obiettivi si 
fa con i numeri ed in questo caso la rappresentatività della Associazione è data 
dal numero dei professionisti che essa rappresenta. n

TOI NEL MONDO

Invito tutti i Tecnici 
Ortopedici ad aderire a 
TOI NEL MONDO.

L’associazione ha messo 
in atto importanti iniziative: 
l’assicurazione professionale, 
la certificazione dei crediti, 
l’aggionamento ECM/FAD 

con tariffe agevolate, la rivista 
scientifica TOI - Tecnica 

Ortopedica Internazionale.
A breve sarà attivo il portale 

www.toinelmondo.it. 
Per qualsiasi informazione 

inviare una richiesta a 
info@toinelmondo.it

43



44 TOI - Marzo-Aprile 2014

FO
R

M
A

ZI
O

N
E La rivoluzione formativa che vorrei.

Il percorso universitario 
del Tecnico Ortopedico.
Silvia Guidi
Presidente TOI nel mondo

Da molti, troppi anni si parla di riassetto delle Univer-
sità, di migliorare i percorsi didattici e di ottimizzare 
le risorse per mancanza di fondi. 
Negli ultimi governi i Ministri della Pubblica Istruzio-
ne hanno riformato a loro a modo il sistema forma-
tivo. L’impressione è che nessuno sia effettivamente 
riuscito a migliorarlo.
Le “riforme” attuate ad ogni mandato hanno fatto 
prevalere obiettivi di risparmio della spesa piuttosto 
che incentrarsi su criteri meritocratici di docenti e 
discenti.
La formazione delle professioni sanitarie, è articolata 
in corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale, even-
tuali successive integrazioni post laurea corredate 
da Master specialistici. 
Le Facoltà sono a numero chiuso e programmato. 
Di qui la necessità oggettiva di laureare buona parte 
degli iscritti per non incorrere in future carenze di 
laureati specialistici.
Analizzando i dati relativi alle immatricolazioni nel 
corso di laurea in tecniche ortopediche unitamen-
te a quelli che riguardano i passaggi da un indirizzo 
ad un altro, sorge spontaneo domandarsi se chi si 
iscrive è veramente motivato nel portare a termine il 
percorso iniziato.
Le ragioni potrebbero essere diverse, dalle difficoltà 
di superamento del test di ingresso, alla organizza-
zione didattica del corso di laurea non sempre in sin-
tonia con le reali aspettative dei discenti. 
Aggiungasi a ciò la sempre maggiore difficoltà delle 
famiglie ad affrontare i costi di mantenimento del fi-

glio per tutto il ciclo universitario (di cui le tasse uni-
versitarie rappresentano una buona parte). 
Confrontando il dato italiano con quello di altre Pae-
si europei un fattore che incide sulla scelta è la scar-
sa appetibilità della formazione italiana. Il risultato è 
che negli ultimi 10 anni la graduatoria di preparazio-
ne degli studenti italiani è calata di 60 posizioni (Dati 
Ocse Progetto PISA 2013 riferito a PISA 2002). Anche 
se nel Progetto P.I.S.A. 2013 c’è stato un piccolo mi-
glioramento, ma comunque i dati Ocse ci attestano 
sempre ben sotto la media Europea.
A questo punto ci si potrebbe domandare quale so-
luzione alternativa a questo stato di cose?
La soluzione forse andrebbe ricercata in una riforma 
dell’impianto attuale del sistema formativo italiano,  
che offra infine la possibilità agli studenti di arrivare 
prima della maggiore età alla laurea, al pari dei colle-
ghi europei ed extra UE. 
Tenuto altresì conto che nel mercato del lavoro la 
selezione è fatta su una media che tiene conto della 
votazione, laurea acquisita e curriculum, gli studenti 
italiani ne escono svantaggiati.
Un’ipotesi di riforma dovrebbe tener presente varia-
zioni di questo tipo:
❚ una scuola materna propedeutica di 2 anni,
❚ una scuola elementare di 4, 
❚ una scuola media di 3, 
❚ una scuola superiore obbligatoria di 2 anni. 
❚ Successivamente lo studente può selezionare 

l’indirizzo tecnico specialistico (che sia liceo o 
scuola tecnica). Con altri 2 anni di scuola.

Ipotesi di riforma 

del sistema formativo 

italiano.
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A seguire per l’università e nel caso specifico trattato 
nel presente articolo, per le professioni sanitarie sa-
rebbe ipotizzabile:
❚ un biennio uguale per tutte le professioni, 

escludendo il numero chiuso iniziale;
❚ un percorso con 4 step semestrali per aiutare gli 

studenti in base alle valutazioni personali ottenute, 
alle preferenze personali ed alla valutazione dei 
test attitudinali al fine di intraprendere il percorso 
ottimale;

❚ superata questa fase del biennio omogenea 
ma con sbarramenti solo ed esclusivamente 
meritocratici, si passerebbe ai percorsi successivi 
di 3 o 4 anni per le lauree magistrali e di 2 per le 
professioni sanitarie. 

A cosa serve tutto ciò? 
Innanzitutto si accorcerebbe la durata del percorso di 
laurea, allineando così i tempi dell’università italiana 
al resto d’Europa. 
Inoltre, i percorsi in tal modo strutturati permettereb-
bero “migrazioni” tra i corsi delle varie professioni in 
funzione della vera capacità dello studente e delle re-
ali attitudini del discente. 
Oggi lo studente italiano, sceglie un percorso pratica-
mente al buio ed è molto difficile cambiarlo quando 
il corso è in itinere.
Aggiungasi che la soluzione prospettata consenti-
rebbe di superare il problema dei test di ammissione, 
perché la scrematura sarebbe fisiologica e la merito-

crazia potrebbe finalmente vincere su tutto; oltre a 
conferire al professionista sanitario non medico com-
petenze maggiori rispetto a quanto oggi previsto, ed 
un migliore interazione interprofessionale. 
Passiamo ora ad un altro aspetto importante: le classi 
delle lauree delle professioni sanitarie.
In questo settore alcune variazioni potrebbero riguar-
dare l’accorpamento di alcune discipline. 
Oggi la linea di demarcazione fra le diverse professio-
ni sta diventando sempre più labile, e la carenza di 
posti di lavoro induce i professionisti a ricercare nuovi 
spazi di lavoro, attraverso attività e competenze tra-
sversali.
Il profilo professionale e le competenze diventano 
“discrezionali” e le leggi e i regolamenti di riferimento 
non delimitando in modo chiaro le competenze, la-
sciano spazio a libere interpretazioni.
Il principio che sta alla base dell’attività professionale 
di ciascun professionista in ambito sanitario è quel-
lo della salvaguardia  e della tutela del paziente, della 
sua salute psichica, fisica e sociale. Un professionista 
sanitario consapevole deve pertanto conoscere i 
confini etici e morali della sua professione e non usci-
re da quei parametri.
Questo è probabilmente il motivo principale della ne-
cessità di accorpamento di alcune discipline dei vari 
profili professionali.
Le classi di laurea nelle professioni sanitarie attual-
mente sono 4, infermieristiche, riabilitative, tecniche 
e della prevenzione. 

FO
R

M
A

ZI
O

N
E

Modalità di iscrizione a TOI nel Mondo
Associazione Professionale Tecnici Ortopedici

Possono iscriversi a Toi nel mondo
❚	Studenti iscritti ai corsi di Laurea in Tecniche Ortopediche 

riconosciuti in base alla normativa vigente; tali soci 
diverranno ordinari al conseguimento del titolo abilitante 
di cui all’articolo 5.  L’iscrizione è gratuita fino  
al conseguimento della laurea.

❚	 Tecnici Ortopedici e in possesso di un diploma 
professionale o di laurea riconosciuto per legge. 
L’iscrizione è gratuita per i tecnici ortopedici operanti 
nella aziende associate alla F.I.O.T.O.

Come iscriversi a Toi nel mondo
Inviare a TOI nel Mondo - Via L’Aquila, 62 - 00176 Roma 
(o via mail a info@toinelmondo.it) i seguenti documenti: 
❚	 modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto,
❚	 una foto tessera e la fotocopia del titolo professionale 

conseguito (se studenti - università e anno di corso),
❚	 ricevuta di versamento di € 80,00 sul C/C 243147 - 

Intestato a Toi nel Mondo - Banca Nuova - Ag. 805 Roma,  
Via Bissolati, 8 - 00187 Roma RM 
IBAN IT98 Q051 3203 2098 0557 0243 147

 Causale di versamento: “iscrizione anno 2014  
a Toi nel Mondo” (indicare nome dell’iscritto).

L’iscrizione comprende
❚	 Comunicazioni periodiche on line.
❚	 Pubblicazione dell’elenco dei soci sul sito  

www.toinelmondo.it, con possibilità di aggiornamento 
del proprio profilo professionale (necessario l’invio del CV 
in formato europeo a info@toinelmondo.it).

❚	 Aggiornamento della anagrafica personale ECM dal sito 
www.toinelmondo.it.

❚	 Convenzione per l’Assicurazione di responsabilità civile 
(convenzione F.I.O.T.O./Generali).

❚	 Sconto sui corsi FAD effettuati da F.I.O.T.O. e TOI nel 
Mondo (attualmente è attivo il corso FAD a 30 CREDITI 
“Metodologia di ricerca nell’ambito delle professioni 
sanitarie - EBM”).

Il sito è in fase di aggiornamento. 
I servizi online saranno operativi a breve.
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PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE 
E PROF. SANITARIA OSTETRICA
❚ Infermiere
❚ Ostetrica/o

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
❚ Podologo
❚ Fisioterapista
❚ Logopedista
❚ Ortottista - Assistente di Oftalmologia
❚ Terapista della Neuro e Psicomotricità  

dell’Età Evolutiva
❚ Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
❚ Terapista Occupazionale

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Area Tecnico-diagnostica
❚ Tecnico Audiometrista
❚ Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
❚ Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
❚ Tecnico di Neurofisiopatologia
Area Tecnico-assistenziale
❚ Tecnico Ortopedico
❚ Tecnico Audioprotesista
❚ Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria  

e Perfusione Cardiovascolare
❚ Igienista Dentale

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
❚ Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente  

e nei Luoghi di Lavoro
❚ Assistente Sanitario

Dopo aver finito una delle  lauree triennali su elenca-
te oggi esistono le lauree magistrali, erroneamente 
vengono definite lauree specialistiche, queste sono 
suddivise appunto per aree e quindi avremo:
❚ Laurea magistrale di area  infermieristica;
❚ Laurea magistrale di area riabilitativa;
❚ Laurea magistrale di area tecnica assistenziale;
❚ Laurea magistrale di area tecnica diagnostica.

Nel nostro ordinamento universitario attuale, esisto-
no anche grazie alle autonomie universitarie i ma-
ster universitari che in realtà creano una miriade di 
corsi con titoli svariati, non esiste una regolamenta-
zione centrale, questo purtroppo fa nascere ulteriori 
problemi sulle competenze, e i conflitti fra i profes-
sionisti aumentano. 
Un’ipotesi di suddivisione potrebbe essere la se-
guente:

PROFESSIONI SANITARIE ASSISTENZIALI
❚ Infermiere e successive specializzazioni in: 

- Ostetrica
- Infermiere pediatrico/neonatologia

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
❚ Fisioterapista e successive specializzazioni in: 

- Tecnico ortopedico - master in podologia  
e posturologia

- Logopedia
- Ortottista
- Terapista dell’età evolutiva
- Terapista psichiatrico
- Terapista occupazionale
- Audiometrista - master in audioprotesista
- Tecnico neurofisiopatologia, fisiopatologia 

cardiocircolatoria - master in tecnico  
della perfusione cardiovascolare

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Area Tecnica Diagnostica/Assistenziale 
e della prevenzione
❚ Assistente sanitario e successive specializzazioni in:

- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente  

e nei Luoghi di Lavoro
- Igienista dentale

In questo modo i profili professionali sarebbero 
molto delineati, si potrebbero riscrivere le compe-
tenze con criteri molto più stringenti e rispettosi 
del core competence della specifica professione; si 
avrebbero così professionisti molto più preparati e 
consapevoli degli ambiti di autonomia professiona-
le reciproca. 
Senza considerare che limitando i profili a 7 e som-
mando le specializzazioni si arriverebbero ad indivi-
duare 14 professioni specialistiche. 
Da qui anche i master troverebbero un’applicazio-
ne più verosimile.
Analizzando l’attuale stato dell’arte dell’offerta di-
dattica per il tecnico ortopedico, insistono oggi 9 
corsi di laurea attivi sul territorio nazionale.
Per migliorare l’attuale percorso formativo su tutto il 
territorio l’unica ipotesi sostenibile sarebbe quella di:
❚ allineare la programmazione  didattica  

dei 9 corsi;
❚ creare una cabina di regia che permetta ai 

presidenti dei corsi di laurea ed ai rispettivi 
direttori delle attività formative  di poter 
organizzare insieme la programmazione 
didattica in modo da garantire uno sviluppo 
positivo e continuo del lavoro dei docenti.

Contrariamente a quanto previsto per legge, oggi 
le competenze didattiche per problemi economici 
vengono reperite all’interno dei bacini universitari 
e del Servizio Sanitario Nazionale, da qui una non 
congrua ripartizione degli insegnamenti. 
Per meglio chiarire il problema, è necessario che 
le materie professionalizzanti in un percorso di 
studi siano affidate ai professionisti che svolgo-
no quella professione (nel caso specifico i tecnici 



TOI - Marzo-Aprile 2014 47

ortopedici), e non ad altro personale sanitario solo 
perché questo è già in carico al sistema pubblico.
Quando ci sono pochi corsi attivi sul territorio na-
zionale si corre il rischio che le differenze fra di essi 
siano ancora più marcate; occorre ripensare anche 
le commissioni di laurea che abilitano alla profes-
sione, attraverso la partecipazione di rappresen-
tanti della professione nel ruolo di commissari d’e-
same,  formati e consapevoli del delicato ruolo di 
funzionario pubblico che sono chiamati a rivestire. 
A tale problema segue quello del  tirocinio dei cor-
si di laurea, un monte ore triennale di 1500 ore. Il 
tirocinio è obbligatorio e parte integrante della di-
dattica. È difficile pensare ad un professionista non 
formato sul campo.
È auspicabile che la struttura universitaria si possa 
strutturare in un prossimo futuro con un centro 
operativo composto da: un’officina ortopedica, un 
centro assistenziale ed un centro per la ricerca. 

Lo stesso sarebbe auspicabile all’interno dell’ospe-
dale dove gli studenti possano imparare avendo 
cura dei pazienti, potendo interagire con le altre 
professioni. 
In una struttura funzionante e costantemente ag-
giornata si potrebbe ricominciare a parlare di ri-
cerca in ambito sanitario tecnico, attività che negli 
ultimi anni è stata sin troppo trascurata ovvero de-
legata a pochissime strutture del territorio, tra cui la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dove purtroppo 
il riferimento professionale è l’ingegnere che non 
conosce il significato dell’interazione con il pazien-
te (perché non è il suo mestiere) diversamente dal 
professionista Tecnico Ortopedico; contrariamente 
a quanto previsto dalla normativa vigente che sta-
bilisce che l’attività formativa pratica e di tirocinio 
clinico deve essere svolta con la supervisione e la 
guida di tutori professionali appositamente formati 
e assegnati ed è coordinata da un docente appar-
tenente allo specifico profilo professionale . 
Chiaramente l’ipotesi di riorganizzazione sopra 
delineata non trova sostegno nelle criticità che in-
teressano l’attuale quadro economico del paese 
Italia,  ma poter pensare di realizzare almeno un 
centro operativo universitario per le tecniche orto-
pediche, questo sarebbe auspicabile. 

Oggi, l’attività di tirocinio dei corsi di laurea in T.O. 
viene svolta presso i centri di ortopedia convenzio-
nati operanti sul territorio.  Si tratta di strutture sa-
nitarie private “accreditate” con il Servizio sanitario 
nazionale e quindi convenzionabili dagli atenei per 
lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti.  
Questo però non è sufficiente, gli studenti dovreb-
bero poter accedere anche a strutture pubbliche; 
va ricordato al riguardo l’art. 2 del Decreto Intermi-
nisteriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle 
classi delle lauree delle professioni sanitarie”, che 
prevede chiaramente che: la formazione prevista 

dai corsi di laurea delle professioni sanitarie avviene 
nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Azien-
de ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico ovvero presso altre struttu-
re del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private 
accreditate. 

Lo stesso vale per la figura del tutor di tirocinio al 
quale è demandato il ruolo di supervisore e guida 
per lo studente nell’attività formativa pratica, e a 
tal fine deve essere opportunamente formato sul 
ruolo specifico che deve assolvere; ed è per questo 
che ci stiamo attivando per organizzare dei corsi 
professionalizzanti per tutor di tirocinio. 
Per inciso ogni studente deve avere un tutor pro-
fessionale.
Un tecnico ortopedico professionalmente prepara-
to è in grado di operare la presa in carico del pazien-
te,  dalla progettazione del presidio alla realizzazio-
ne e applicazione dello stesso, oltre al follow-up per 
il mantenimento in efficienza del dispositivo stesso; 
è abile ad interpretare i bisogni e le aspettative del 
paziente, per affrontare la vita utilizzando al meglio 
le sue abilità residue ed a migliorargliela con ausili 
e tutori di ultima generazione. 
La proposte di riordino sopra descritta rappresenta 
una sì difficile ma possibile e auspicabile riforma. 
È la volontà di tutte le parti a fare la differenza, è 
il confronto fra educatori consapevoli a convincer-
ci che dietro la formazione dei ragazzi è compreso 
anche il nostro futuro. ■
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Esperienze solidali.
Meravigliosa Gafsa.

antonio ricci
Delegato F.I.O.T.O. Campania

Il mio nome è Antonio Ricci, sono nato a Napoli alla 
fine degli anni ‘50, e oggi voglio raccontarvi la mia 
esperienza di volontariato nella regione di Gafsa, 
nord Africa. 
Sono un “tecnico meccanico ortopedico ed ernista”, 
come mio padre Mario e mio nonno Raffaele prima 
di me.
Così ci definisce il titolo che abbiamo conseguito 
io a Milano e i miei ascendenti a Roma: un tecnico 
meccanico ortopedico ed ernista è colui che pro-
getta, costruisce e applica Ortesi e Protesi esterne.
Per fare ciò è necessario avere conoscenza non solo 
dell’anatomia scheletrica e della fisiologia umana, 
ma anche, soprattutto, delle patologie ortopediche.
Essendo io un tecnico di terza generazione ho potu-
to disporre di materiali tecnologicamente avanzati 
come il kevlar, in sostituzione delle aste di ferro per 
i tutori, gli espansi della famiglia degli evo, in sosti-
tuzione del sughero per i plantari e ultime, ma non 
per importanza, le resine, impiegate in alternativa al 
legno per la costruzione delle protesi.
A differenza dei miei predecessori ho, quindi, trat-
to un grande beneficio dall’impiego di tecnologie 
moderne, ma come mio padre e mio nonno prima 

di me, ho sfruttato la mia curiosità e quella piccola 
dose di competitività per migliorarmi, confrontan-
domi anche con le esperienze di colleghi medici, sia 
in campo nazionale che internazionale. Ho sempre 
avuto voglia di imparare mettendo in pratica quello 
che mio padre mi aveva insegnato: “saper fare per 
saper essere”.
Nel 2000 ho fondato insieme ai miei colleghi Mauri-
zio Sibona, Sergio Barbieri e Gian Paolo Castagna, il 
primo network italiano “Plus”. 
L’esperienza del Plus è stata molto positiva; nel corso 
di pochi anni, da quattro soci siamo diventati tredici, 
dislocati in tutta Italia. Tutti mettiamo a disposizione 
dei colleghi la nostra esperienza e la nostra cono-
scenza per ricercare nuovi ausili da utilizzare e far 
conoscere alle persone. Oggi buona parte di questi 
sono ausili commercializzati da grandi gruppi come 
Jenx o Leackley.
Tra le nostre attività di ricerca non è mai mancato 
un impegno concreto nel sociale, così - nel 2003 - 
ho avuto in prima persona l’occasione di fare la mia 
parte. A seguito della tragica e prematura scom-
parsa, avvenuta l’anno prima, del mio collega sar-
do Roberto Bazzoni, il quale perse la vita mentre si 

Alcuni scatti, ricordi indelebili della nostra missione.
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O stava recando in Bosnia come volontario (l’aereo su 
cui viaggiava - un C130 - cadde per cause mai chiari-
te), decisi che anche io dovevo e volevo impegnarmi 
concretamente per fornire a popolazioni sfortunate la 
mia esperienza e conoscenza Prima di tutto ho cerca-
to di raggiungere la meta prefissata dal mio collega, 
ma ciò non è stato possibile, proprio per quanto era 
accaduto a lui.
Decisi, quindi, di contattare l’UNOPS, agenzia dell’O-
NU per gli aiuti umanitari alle popolazioni dei paesi 
del Nord Africa, e fui destinato alla regione di Gafsa 
(Tunisia), con il compito di limitarmi all’osservazione 
del fenomeno dell’altissima percentuale di bambini 
affetti da paralisi cerebrali che, per le patologie a ca-
scata e le complicanze di quest’ultime, portavano a 
tassi di mortalità molto elevati in quella regione.
La missione mi ha portato a Tunisi dove mi sono state 
impartite, dalla dottoressa Benedetta Oddo, direttive 
preziose, in merito al modo di relazionarsi con la po-
polazione di cultura islamica. Successivamente, in col-
laborazione con UNICEF, insieme alle mie compagne 
di avventura, la dottoressa Silvana Madia, Elena Sa-
lemme e Imma De Tommaso, dopo sette ore di pista 
sterrata a bordo di una Toyota, abbiamo finalmente 
raggiunto il governatorato di Gafsa.
Questa occasione mi ha regalato la possibilità di met-
tere a frutto tutta l’esperienza maturata negli anni, 
senza però poter accedere ai materiali o alle risorse 
innovative da me normalmente utilizzate in Italia nel-
lo svolgimento del mio lavoro.
La regione di Gafsa è una zona desertica della Tuni-
sia che si trova a 60 km dall’Algeria e non è servita né 
dalla rete idrica, né dalla rete elettrica; lì i villaggi na-
scono e si sostentano grazie a rare attività rurali. Gli 
uomini dei villaggi praticano prevalentemente attivi-
tà di pastorizia e sono perciò costretti ad allontanarsi 
dai propri villaggi lasciando alle donne il compito di 
gestire la famiglia, in condizioni di assoluta solitudine 
e con tutte le complicanze del caso (basti pensare al 
solo fattore “acqua”: i pozzi distano mediamente circa 
5 km dalle case).
Gli ausili da realizzare sul posto erano per lo più di 
mantenimento; era necessario riuscire a creare ausili 
adatti a mantenere posture corrette per evitare che 
la patologia di base determinasse ulteriori aggrava-
menti causati dall’insorgenza di problematiche re-
spiratorie o dalla mancanza d’igiene che porta alla 
formazione di decubiti esposti. Pertanto con l’aiuto di 
alcuni artigiani locali estremamente bravi nell’intarsio 
di tavoli e altri oggetti in legno, ho proposto al gover-
natore di Gafsa, di creare un laboratorio specializzato 
nella costruzione di sedute e statiche per i loro piccoli 
pazienti affetti da paralisi cerebrali.
Difatti lavorando sul campo, ho potuto dimostrare, 
mettendo a disposizione tutto il mio know-how, che, 
anche con mezzi semplici, si potevano realizzare au-
sili facili da produrre, gestire e soprattutto da riparare 
qualora ve ne fosse stata la necessità. Ricordo ancora 
quando, per realizzare una seduta posturale ad una 

bambina, ho utilizzato semplicemente un sacco di 
mais. Per formulare le spinte di contenimento neces-
sarie alla stabilizzazione del soggetto, mi sono limita-
to a spostare il contenuto del sacco, cioè il mais, dove 
necessario e ho provveduto a stabilizzarlo utilizzando 
semplicemente della plastica trasparente che ho av-
volto sullo stesso più volte.
Al mio ritorno a Napoli sono stato informato che il 
governatorato aveva fatto richiesta all’UNOPS di orga-
nizzare corsi di formazione, a personale del luogo, per 
poter proseguire nella realizzazione di ciò che aveva-
mo incominciato durante il mio soggiorno a Gafsa. 
Finalmente, sei mesi dopo si è concluso l’addestra-
mento di due volontari tunisini e di una fisioterapista 
che oggi, attraverso una associazione locale “Ettafa’El”, 
continuano a realizzare ausili per coprire il fabbisogno 
della regione.
Questa esperienza è stata molto importante per me, 
poiché mi ha dato una visione ancora più ampia della 
mia professione e della filosofia che mio padre mi ha 
trasmesso: “saper far fare per saper essere”.
Ringrazio i miei compagni di missione e il mio pensie-
ro va soprattutto al collega Roberto Bazzoni. ■
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CORSO FAD
Vi informiamo che le organizzazioni F.I.O.T.O. e TOI NEL MONDO 
in collaborazione con il Provider G.E.C.O. EVENTI (n. 1252) hanno attivato il
Corso FAD sul tema: 

ORgAnizzAziOne CORSi Di FORmAziOne, 
COngReSSi eD eventi
❚ Sede Legale: Via V. Pisani, 50 

55049 Viareggio (Lu)
❚ Sede Operativa: Via S. Martino, 77 

56125 Pisa
Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734
www.gecoeventi.it
formazione@gecoeventi.it
P. IVA 02081990463

DeStinAtARi
Medico Chirurgo, Tecnico Ortopedico, Infermiere, 
Fisioterapista, Terapista occupazionale, Farmacista, 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, Tecnico sanitario di radiologia medica,
Odontoiatra, Igienista dentale.

DURAtA
8 Moduli formativi - 30 ore complessive
Fino al 07/05/2015
Accessi illimitati 24 ore su 24

PROmOtORi Del CORSO
Provider G.E.C.O. EVENTI (n. 1252) 
in collaborazione con:
❚ Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche 

Ortopediche (F.I.O.T.O.)
❚ Tecnici Ortopedici Italiani - TOI nel Mondo

mODAlità Di iSCRiziOne
❚ Online attraverso il sito 

www.gecoeventi.it/fadcolonna2014/
❚ Tramite fax o e-mail inviando la scheda allegata 

compilata in tutte le sue parti e copia  
del pagamento effettuato  
(Fax 050 2209734 - Email: fad@gecoeventi.it).

mODAlità Di PAgAmentO
❚ Bonifico bancario 

In favore di: G.E.C.O. Eventi c/o 
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 
Filiale di Viareggio (Lu)  
IBAN: IT 26 C 06260 24803 000000036534

❚ Carta di credito - Online sul sito:  
www.gecoeventi.it/web/e-commerce-setefi/

ObiettivO Del CORSO Questo corso si rivolge a tutte le figure professionali sanitarie che operi-
no nell’ambito della patologia della colonna vertebrale. Vengono affrontati tutti i temi inerenti queste 
malattie: dall’anatomia e biomeccanica alle curiosità medico legali controverse, passando per la patoge-
nesi, la semeiotica clinica e le possibilità di indagini diagnostiche. Per la parte più squisitamente tecnica, 
verrà trattato il trattamento incruento: il trattamento farmacologico nelle sue più recenti acquisizioni (in 
particolare la nuova rilevanza del trattamento analgesico nelle patologie croniche degenerative), il trat-
tamento ortesico con le nuove concezioni di biomeccanica ed i nuovi materiali, il trattamento riabilitativo 
con una panoramica sulle varie metodiche (dalle più note alle più stravaganti). Infine una presentazione 
del nuovo approccio della medicina basata sull’evidenza ed un excursus sulle linee guida nazionali ed 
internazionali sulle maggiori patologie trattate.

metODOlOgiA DiDAttiCA
❚ Self-study con accesso illimitato.
❚ Glossario e riferimenti bibliografici.
❚ Biblioteca di approfondimento su Letteratura scientifica, Normativa, Domande frequenti (FAQ).
❚ Possibilità di stampare un documento PDF di tutti i contenuti testuali.
❚ Training Test alla fine di ciascuna lezione con calcolo del punteggio per aiutare il discente  

ad auto-valutare la sua preparazione.
❚ Test finale per l’accreditamento ECM (Questionario a risposta multipla, considerato valido  

se l’80% delle risposte risulta corretto).

AUtORi Dei COntenUti DiDAttiCi
❚ Dott. Marco Laineri Milazzo - Presidente Nazionale F.I.O.T.O. Docente in Tecniche Ortopediche  

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma S. Cuore  ‘A. Gemelli’.
❚ Dott.ssa Silvia Guidi - Presidente Nazionale TOI Tecnici Ortopedici Italiani Nel Mondo.  

Delegato Regionale F.I.O.T.O. Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Firenze  
al Corso di Laurea in Tecnica Ortopedica.

❚ Dott.ssa Renata Caporali - Medico Chirurgo - Specialista in Ortopedia e Traumatologia - 
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 
Sezione Dipartimentale di Riabilitazione Ortopedica.

❚ Prof. Ferruccio Po - Medico Chirurgo - Specialista in Ortopedia e Traumatologia - 
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa - Specialista in Medicina Legale e delle assicurazioni - 
Professore Associato in Ortopedia e Traumatologia, Pisa.

❚ Dott. Paolo Stefani - Medico Chirurgo - Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN, Pisa.
❚ Dott. Gabriele Maria Fontani - Medico Chirurgo - Medico di Medicina Generale convenzionato  

con il SSN, Pisa.

COntenUti DiDAttiCi
Modulo 1 - Introduzione al Corso - Rachide cervicale
Modulo 2 - Rachide dorsale
Modulo 3 - Rachide lombosacrale
Modulo 4 - Le scoliosi
Modulo 5 - Il trattamento farmacologico
Modulo 6 - Ortesi, tutori, corsetti
Modulo 7 - Il trattamento riabilitativo
Modulo 8 - EBM Linee Guida

lA COlOnnA veRtebRAle: 
PAtOlOgiA nOn tRAUmAtiCA 
e SUO tRAttAmentO COnSeRvAtivO

CReDiti 
FORmAtivi
AnnO 201430

FIOTO
Federazione Italiana 
degli Operatori in 
Tecniche Ortopediche

TOI
Tecnici Ortopedici 
Italiani
nel Mondo
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CORSO FAD
Vi informiamo che le organizzazioni F.I.O.T.O. e TOI NEL MONDO 
in collaborazione con il Provider G.E.C.O. EVENTI (n. 1252) hanno attivato il
Corso FAD sul tema: 

ORgAnizzAziOne CORSi Di FORmAziOne, 
COngReSSi eD eventi
❚ Sede Legale: Via V. Pisani, 50 

55049 Viareggio (Lu)
❚ Sede Operativa: Via S. Martino, 77 

56125 Pisa
Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734
www.gecoeventi.it
formazione@gecoeventi.it
P. IVA 02081990463

DeStinAtARi
Aperto a tutte le Professioni Sanitarie.

DURAtA
8 Moduli formativi - 30 ore complessive
(Inizio: 01/01/2014 - Fine 31/12/2014)
Accessi illimitati 24 ore su 24

PROmOtORi Del CORSO
Provider G.E.C.O. EVENTI (n. 1252) 
in collaborazione con:
❚ Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche 

Ortopediche (F.I.O.T.O.)
❚ Tecnici Ortopedici Italiani - TOI nel Mondo

mODAlità Di iSCRiziOne
❚ Online attraverso il sito 

www.gecoeventi.it/fadebm/iscrizioni.php
❚ Tramite fax o e-mail inviando la scheda allegata 

compilata in tutte le sue parti e copia  
del pagamento effettuato  
(Fax 050 2209734 - Email: fad@gecoeventi.it).

mODAlità Di PAgAmentO
❚ Bonifico bancario 

In favore di: G.E.C.O. Eventi c/o 
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 
Filiale di Viareggio (Lu)  
IBAN: IT 26 C 06260 24803 000000036534

❚ Carta di credito - Online sul sito:  
www.gecoeventi.it/web/e-commerce-setefi/

ObiettivO Del CORSO 
Questo corso vuole essere un punto di partenza per chi, professionista sanitario vuole districarsi nel mon-
do delle notizie e dei dati, una istruzione di base sulla metodologia della ricerca scientifica, auspicando 
che questa porti ad una consapevolezza di quanto possa essere potente ed importante la conoscenza 
di tutti i campi sanitari per delinearne i confini e per ampliarne in modo razionale e programmato le 
specializzazioni.

metODOlOgiA DiDAttiCA
❚ Self-study con accesso illimitato.
❚ Glossario e riferimenti bibliografici.
❚ Biblioteca di approfondimento su Letteratura scientifica, Normativa, Domande frequenti (FAQ).
❚ Possibilità di stampare un documento PDF di tutti i contenuti testuali.
❚ Training Test alla fine di ciascuna lezione con calcolo del punteggio per aiutare il discente  

ad auto-valutare la sua preparazione.
❚ Test finale per l’accreditamento ECM (Questionario a risposta multipla, considerato valido  

se l’80% delle risposte risulta corretto).

AUtORi Dei COntenUti DiDAttiCi
❚ Dott. Marco Laineri Milazzo 

Presidente Nazionale F.I.O.T.O. Docente in Tecniche Ortopediche presso la Facoltà di Medicina  
e Chirurgia di Roma S. Cuore  ‘A. Gemelli’.

❚ Dott.ssa Silvia Guidi 
Presidente Nazionale TOI Tecnici Ortopedici Italiani Nel Mondo.  
Delegato Regionale F.I.O.T.O. Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Firenze  
al Corso di Laurea in Tecnica Ortopedica.

❚ Dott.ssa Renata Caporali 
Medico Chirurgo - Specialista in Ortopedia e Traumatologia - Specialista in Medicina Fisica  
e Riabilitativa. Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Sezione Dipartimentale di Riabilitazione 
Ortopedica.

COntenUti DiDAttiCi
Modulo 1 - Introduzione al Corso - MEDLINE -EBHC LIBRARY (risorse in italiano)
Modulo 2 - EBM
Modulo 3 - EBP
Modulo 4 - Linee guida
Modulo 5 - Protocolli
Modulo 6 - Organizzazione gruppi di lavoro
Modulo 7 - Audit
Modulo 8 - Governo Clinico

metODOlOgiA Di RiCeRCA
nell’AmbitO Delle
PROFeSSiOni SAnitARie - ebm

CReDiti 
FORmAtivi
AnnO 201430

FIOTO
Federazione Italiana 
degli Operatori in 
Tecniche Ortopediche

TOI
Tecnici Ortopedici 
Italiani
nel Mondo
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In alto:
LINER in silicone Medi 4Seal TFS

A sinistra:
Medi 4Seal

M edi 4Seal TFS è il liner per pro-
tesi transfemorali con sistema 
sottovuoto, per indossare la pro-

tesi senza alcun ausilio.

La scelta del geco come logo nasce dal fat-
to che questo piccolo rettile riesce a cam-
minare su superfici lisce e scivolose grazie 
alla particolare struttura del suo corpo.
Finissime lamelle disposte in fila sulle zam-
pe conferiscono al geco, un sostegno sicu-
ro consentendogli, addirittura, di aderire al 
soffitto con un solo dito.
Proprio le lamelle del geco hanno ispirato 
medi nella realizzazione del nuovo liner in 
silicone medi 4Seal TFS. 
La sua innovativa conformazione garan-
tisce la sospensione della protesi in totale 
sicurezza. Infatti, le flessibili membrane di 
tenuta, integrate nella superficie del liner, 
aderiscono alla parete dell’invasatura; l’in-

serimento nell’invasatura crea una pres-
sione negativa che fa aderire il liner medi 
4Seal perfettamente alla parete sigillando-
ne l’estremità distale.
Inoltre, il tessuto “Umbrellan” integrato fun-
ge da schermo per il moncone contro le 
interferenze elettromagnetiche, riducendo 
il dolore da arto fantasma. 
Il liner in silicone medi 4Seal TFS è indicato 
per il trattamento passivo con sistema sot-
tovuoto dopo amputazione transfemorale.

I vantaggi per l’utilizzatore:
❚ il rivestimento Easy Glide Plus non ne-

cessita l’utilizzo di spray, che contamina-
no l’invaso e i vari componenti,

❚ faclie da igienizzare,
❚ sicurezza e confort grazie alle quattro in-

novative e flessibili membrane di tenuta,
❚ il tessuto Relax contribuisce a migliorare 

la terapia del dolore da arto fantasma. ■

Ispirato dalla natura.
Studiato da medi.

medI 4Seal TFS 

MEDI ITALIA S.r.l.
Via Guido Rossa, 28
40033 Casalecchio di Reno - BO
Tel. 051.6132.484 
Fax 051.6132.956
www.medi-italia.it 
info@medi-italia.it

Novità dai mercati
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A quasi 70 anni dalla fondazione in 
tlm si respira aria di fermento, re-
parti indaffarati, gente che lavora 

serenamente ma con precisione, c’è fiducia 
nel futuro. La consapevolezza di fare un bel 
prodotto, di creare i presupposti per curare 
le patologie della colonna vertebrale dan-
no a tutto il personale in forza alla TLM la 
tranquillità necessaria per poter affrontare 
con la giusta serenità, anche in questi anni 
terribili, la vita da cui consegue una cre-
scente passione lavorativa.

Ecco perché Il prodotto che consegniamo 
non delude mai, la linea SPINOCROSS 
studiata per le patologie maggiori della co-
lonna vertebrale è molto apprezzata e co-
niugando cura e comfort ridona ai pazienti 
la giusta qualità della vita. 
La linea CROSSOVER ha “dato alla luce” il 
Crossbaby, corsetto studiato per la lom-
balgia in gravidanza che segue la crescita 
della pancia e addirittura è utilizzabile nel 
periodo post parto. 
Le porte della nostra Azienda adesso si 
spalancano per voi, bella l’immagine dei 

nuovi uffici ma una porticina vi con-
durrà nei reparti produttivi. 
La sostanza della Produzione 
vi farà percepire la solidità e 
la solidarietà aziendale che 
sono le nostre fondamenta 
appoggiate sul granito.

I tecnici ortopedici e i loro collaboratori 
possono immergersi nel ciclo produttivo 
che si svolge interamente in Azienda. 
Nessun trucco e nessun segreto, una for-
bice, una macchina da cucire delle ottime 
materie prime e chiunque di voi può im-
parare i trucchi del mestiere. Vi offriamo la 
possibilità di imparare ciò che più vi po-
trebbe servire nel vostro lavoro.
I medici possono trovare le giuste moti-
vazioni per consigliare il prodotto TLM, 
possono trovare nella nostra sede la pos-
sibilità di dialogare tra loro, di fare Forma-
zione, di Sperimentare nuove soluzioni. 
Chi entra da noi con una idea esce con 
risposte concrete. 
Oggi in TLM facciamo nel modo migliore 
possibile ciò che solo noi sappiamo fare.   
La TLM può dire ad altissima voce di essere 
l’azienda Italiana più copiata. Il prodotto 
TLM è inimitabile. ■

Il fermento aziendale contagia tutti! 
Vi aspettiamo. W La TLM!

Claudio Testi

TLM. Fatto a mano 
in Italia

eVOlUZIOne

A sinistra:
placca spinale estraibile.

In basso:
nuova sede corsi 

presso lo stabilimento TLM.

TLM S.r.l.
Via Per Uboldo, 48
21040 Gerenzano - VA
Tel. 02.9648.0094
www.tlm.it
tlm@tlm.it
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Gloriamed arricchisce 
la gamma prodotti:
nuove calze uomo donna

aUSIlI TeraPeUTICI

Novità dai mercati

GLORIA MED S.p.A.
22017 Menaggio - CO
Numero Verde 800.915.506
Tel. 0344.32123
Fax 0344.32035
www.gloriamed.it
gloriamed@gloriamed.it

CALZE MEDICALI
DA UOMO CERTIFICATE RAL
Gloria Med S.p.A. è lieta di annunciare 
GLORIAMED® GENTLEMAN, la nuova 
linea di gambaletti medicali da uomo cer-
tificate RAL nelle classi  di compressione 1 
e 2,  prodotte in filati microfibra con maglia 
a costine, morbide e confortevoli. 
Con caratteristiche estetiche di una calza 
normale, sono la risposta efficace per l’uo-
mo che ha la necessità di unire all’efficacia 
terapeutica della compressione finezza ed 
eleganza. 
Le taglie sono S-M-L-XL, nelle versioni Nor-
male e Max, e nelle lunghezze tipo Corto 
e tipo Lungo. I colori disponibili sono Blu, 
Antracite e Nero. 
La linea sarà disponibile dal prossimo mese 
di maggio.

CALZE PER PROFILASSI
ANTITROMbO-EMbOLICA
Gloria Med S.p.A. ha recentemente rinno-
vato GLORIAMED® THROMBOSIS 18, 
linea elastocompressiva completa per la 
profilassi trombo-embolica, ora con foro 
d’ispezione. 
La particolare struttura della maglia rende 
le calze facili da indossare, ben tollerabili e 
favorisce la traspirazione cutanea. 
Indicazioni: pazienti immobilizzati in 
fase pre-, intra e post-operatoria, pazienti 
anziani allettati, immediatamente prima, 
durante e dopo il parto, pazienti oncologici 
allettati.

I prodotti per la profilassi trombo-embolica 
è completata dalla linea POST-OP® 24 per 
impiego in fase post-operatoria in pazien-
ti a rischio o con precedenti di trombosi. 
Con una compressione di 24 mmHg alla 
caviglia applica una pressione maggiore ri-
spetto alla calza antitrombosi tradizionale. 
Trova utile impiego in chirurgia vascolare, 
ortopedia e cardiochirurgia. 
Indicazioni: pazienti deambulanti in 
fase pre- e post-operatoria, post stripping 
venoso, pazienti con precedenti di trom-
bosi venosa, pazienti allettati con patolo-
gie venose. Trattamento edema postope-
ratorio in chirurgia ortopedica. ■
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I l 2014 per Tielle Camp rappresenta un 
anno molto importante, poiché ricorre 
il 50esimo anniversario dalla sua fon-

dazione. Era il 1964 quando Tentorio Luigi, 
dopo diversi anni di esperienza dedicati 
alla tecnica ortopedia in Africa nel periodo 
post-guerra, fondò a Milano l’azienda. 
Sono così trascorsi 50 anni di attività pro-
fessionale in cui l’azienda ha avuto una 
grande crescita e trasformazione. Una buo-
na parte del suo successo è indubbiamen-
te da ricondursi alla strettissima partner-
ship che da sempre lega Tielle alla Camp, 
leader mondiale in ortopedia, nonché alla 
distribuzione di prodotti esclusivi realizzati 
da altrettante aziende importanti del no-
stro settore come Sporlastic, DeRoyal ed 
Aspen.
Il ricchissimo know-how acquisito nel cor-
so degli anni grazie alla collaborazione ed 
all’ascolto delle esigenze dei Medici Orto-
pedici, dei Medici Fisiatri e naturalmente 

dei Tecnici Ortopedici, ha reso possibile lo 
sviluppo e la creazione di prodotti unici, 
altamente funzionali e di estrema qualità 
che da sempre caratterizzano il catalogo 
Tielle-Camp.
A coronamento di tutto questo, nell’anno 
in cui festeggia il suo anniversario, Tielle 
presenta con orgoglio una nuova linea di 
corsetti, il cui nome non poteva che essere 
CAMP 50.
Il nostro reparto R&D è stato particolarmen-
te attento nel progettare  e nello sviluppare 
una linea di corsetti che in sé racchiude le 
migliori qualità funzionali e manifatturiere 
che un corsetto deve offrire ai pazienti dei  
giorni nostri.
Facili e pratici da indossare, i corsetti del-
la linea Camp 50 sono molto confortevoli, 
leggeri ma nello stesso tempo consentono 
un sostegno funzionale e calibrato del ra-
chide a seconda dei diversi modelli svilup-
pati in varie altezze. 

Proposti in un “look” moderno e accatti-
vante grazie anche alla varietà dei colori, i 
corsetti di questa linea sono stati realizzati 
con un particolare tessuto a “nido d’ape” 
che garantisce un alto livello di traspirabili-
tà, un confortevole sostegno, una perfetta 
vestibilità su ogni paziente, oltre al basso 
profilo che li rende facilmente occultabili 
sotto ogni vestito e offre il massimo con-
fort in ogni situazione. 
I sistemi di chiusura con Microfix, le termo-
saldature ad ultrasuoni, le fibbie a basso 
spessore brevettate, sono ulteriori detta-
gli che esaltano le qualità tecnologiche di 
questi supporti e che fanno dei corsetti 
Camp 50 la linea più esclusiva del mercato 
nei supporti per il rachide.  
Il successo commerciale dei nuovi Corsetti 
“Made in Camp”, ci darà lo stimolo e l’am-
bizione di affrontare i prossimi 50 anni, ri-
manendo tra le aziende leader del mercato 
italiano. ■

Tielle + Camp:
uguale “CAMP 50”

OrTeSI

TIELLE S.p.A.
Via Cialdini, 47
20161 Milano

Tel. 02.6628.1201 - Fax 02.6622.4244
www.tiellecamp.it
info@tiellecamp.it
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L’articolazione del ginocchio è la più 
complessa dello scheletro umano 
e la sua mobilità è vincolata e con-

trollata da un ampio apparato legamen-
toso, che è soggetto ad una molteplice 
varietà di patologie. Risulta, quindi, difficile 
trovare la soluzione adeguata sia dal pun-
to di vista della prevenzione (soprattutto 
nell’attività sportiva) che per il trattamento 
della singola patologia.
Per questo motivo è necessaria una gam-
ma completa e versatile di tutori specifici 
per ogni esigenza.
La linea di ginocchiere GENUTONIC®, 
sviluppata da Tenortho S.r.l., offre una li-
nea innovativa di ortesi per il trattamen-
to delle patologie del ginocchio. Grazie 
alle caratteristiche dei materiali utilizzati, 
questa linea si presta anche all’applica-
zione preventiva durante lo svolgimento 
di attività sportive; infatti la leggerezza 
e la traspirabilità del tessuto rendono le 
ginocchiere poco invasive e la presenza 
del filo di carbonio nella trama garantisce

un buon compromesso tra stabilità di-
mensionale ed elasticità, oltre a conferire 
proprietà antistatiche, termoregolatrici, 
batteriostatiche e ipoallergeniche.

La linea di compone di sei modelli:
❚ due modelli semplici tubolari per 

prevenzione e trattamento di patologie 
lievi o per trattamenti post-operatori 
(Fig. 1), di cui uno con stabilizzatore 
rotuleo integrato, caratterizzato da 
forma anatomica e materiale atossico,

❚ due modelli tubolari specifici per 
stabilizzazione latero-mediale e 
prevenzione nella pratica sportiva 
intensa (Fig. 2), con stabilizzatore 
rotuleo integrato e rinforzo laterale  
con stecche o aste articolate,

❚ due modelli “aperti” per stabilizzazione 
latero-mediale (rinforzo laterale con 
stecche o aste articolate), studiati per 
agevolare l’applicazione su pazienti 
anziani o dalla mobilità ridotta tramite 
un’apertura frontale a velcro (Fig. 3).

Tutti questi modelli sono sviluppati con 
un design ergonomico e senza cuciture 
nel cavo popliteo, per renderle più con-
fortevoli. 
Il rivestimento interno effetto “velour” 
incrementa il comfort e garantisce una 
maggiore stabilizzazione della ginocchiera 
durante l’attività. 
La combinazione delle caratteristiche in-
novative dei materiali impiegati, il design 
altamente ricercato, e l’ampia gamma a 
disposizione offrono, quindi, al Paziente e 
al suo Prescrittore la soluzione migliore al 
trattamento delle varie patologie. ■

GInOCChIere

TENORTHO S.r.l.
Via Locatelli, 62
20853 Biassono - MB
Tel. 039.8943.960
www.tenortho.com
info@tenortho.com

Genutonic.
Massimo movimento
in totale leggerezza

Figura 1 Figura 2

Figura 3
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I ntermed festeggia quest’anno i 18 
anni dalla data di fondazione nel 1996; 
abbiamo raggiunto l’importante tra-

guardo della “maggiore età”, grazie ad un 
costante impegno nella ricerca e nella pro-
posta di soluzioni adatte alle esigenze e alle 
evoluzioni del mercato attraverso la crea-
zione di Linee di prodotto dedicate quali, 
LifeMED, PraxiMED, RehaMED e DynaMED. 
Un esempio, è la costante collaborazione 
con il fabbricante Francese Dupont Medi-
cal, con cui la Divisione RehaMED ha stu-
diato una evoluzione per le poltrone geria-
triche così dette “Coquille“, perché di forma 
a conchiglia avvolgente, adatte al mercato 
della “Terza Età“.
Queste poltrone, Integra e Selectis, presen-
tano delle nuove caratteristiche tecniche 
che migliorano il comfort del paziente e 
agevolano il lavoro del personale Medico/
Infermieristico preposto all’assistenza.
Intermed si è anche qualificata come ap-
prezzato fornitore di servizi per la Teleme-
dicina da ormai 4 anni, un settore in forte 
espansione in virtù dell’aumento di pa-
zienti con patologie croniche che necessi-
tano di cure domiciliari.

È nata a questo proposito la nuova linea 
Tel-eMED che propone soluzioni, servizi e 
prodotti che permettono il controllo a di-
stanza dei parametri vitali di pazienti con 
patologie importanti.
Anche in questo caso, grazie alla collabo-
razione con importanti multinazionali del 
settore Hi-Tech Consumer e con i princi-
pali Fornitori di Servizi di Telemedicina, i 
prodotti Tel-eMED sono già disponibili per 
essere connessi, con applicazioni dedicate 
a PC e SmartPhone con tecnologia Apple, 
Android, Windows.
Questi sono solo due esempi che dimo-
strano come, nonostante il passare degli 
anni, l’attenzione alle esigenze del mercato 
sia sempre alta in tutti i settori nei quali In-
termed opera.
Il 2014 segna dunque una tappa impor-
tante nel percorso di crescita di Intermed, 
e rappresenta un nuovo punto di partenza 
per pensare a nuovi scenari, che porteran-
no l’azienda a compiere ulteriori passi in 
avanti per fare fronte alle sempre più im-
portanti esigenze di un mercato in conti-
nua evoluzione. ■

Intermed oggi,
18 anni dopo…

aSSISTenZa dOmICIlIare

INTERMED S.r.l.
Via della pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese - MI
Tel. 02.9824.8016
www.intermeditalia.it
info@intermeditalia.it

Da sinistra:
Integra ET - Poltrona geriatrica da interni, 
basculamento e seduta a ribalta elettrici.
Selectis ET - Poltrona geriatrica da esterni, 
seduta e basculamento elettrici.

UC-321PBT - Bilancia digitale pesa persone 
con trasmissione dati via Bluetooth.
UA-767PBT - Misuratore automatico a bracciale 
con trasmissione dei dati via Bluetooth.

Dispositivi e servizi di telemedicina
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S ono ormai alcuni anni che Intimax 
ha affiancato all’attività di vendita e 
distribuzione in esclusiva per l’Italia 

di prodotti ortopedici, una serie di progetti 
di lavoro fortemente voluti da Paolo Balos-
si, CEO di Intimax, in cui il rapporto con le 
diverse aziende produttive non si limita alla 
sola funzione di vendita, ma è animato da 
uno spirito di collaborazione al fine di sti-
molare la crescita reciproca.
“Attualmente - precisa Balossi - Intimax 
offre il più completo e ampio range di cal-
zature per lo sport e la riabilitazione; il no-
stro catalogo infatti consta di Etonic, HML, 
Lotto Ortholite ed un nuovo marchio che ci 
riserviamo di offrire al pubblico durante la 

fiera di Exposanità 2014, in Bologna. Riten-
go non ci sia competitors per noi su questa 
piattaforma”.
Il rapporto con Lotto Sport Italia Spa, lea-
der mondiale nella ricerca e nello sviluppo 
di clazature sportive dall’alto contenuto 
tecnologico, ha portato alla realizzazione di 
una nuova linea di calzature dai contenuti 
davvero innovativi.
La progettazione, lo sviluppo, l’ingegne-
rizzazione e la modelleria della linea Lotto 
Ortholite vengono realizzati interamente in 
Italia e sono oggetto di continua revisione 
e miglioramento da parte dell’equipe di 
Intimax e direttamente da Paolo Balossi, 
che vuole vivere ogni attività dell’azienda 

in prima persona. Come lo sono anche tutti 
gli elementi più importanti, tra cui, primo 
fra tutti, lo studio dell’ingegneria delle suo-
le ed il fitting dei vari modelli, eseguito in 
Italia da uno studio di ricerca specializzato 
e poi prodotto direttamente nelle factory 
di Lotto. «Il materiale utilizzato da noi per 
l’intersuola, - precisa paolo Balossi - è un 
copolimero ottenuto da una formula bre-
vettata, che si riferisce a una composizione 
di EVA di ultima generazione, completa-
mente atossica e riciclabile, antibatterica 
e idrorepellente. Questo materiale ha par-
ticolarità molto importanti per le calzature: 
è estremamente leggero e flessibile, è do-
tato di massima resilienza, quindi fornisce 

Lotto Ortholite: con Intimax
un nuovo modo 
di camminare e fare sport

CalZaTUre

DALLA COLLAbORAZIONE TRA LOTTO SPORT ITALIA SPA E INTIMAx SRL 
è NATA UNA LINEA DI CALZATURE MOLTO VERSATILE ED INNOVATIVA 
ChE COMPLETA IL PROGRAMMA DELL’AZIENDA MILANESE 
ORMAI VERO LEADER IN qUESTA TIPOLOGIA DI PRODOTTO.

Da sinistra:
AEQUITER 200 ATLAN/ACA GRN - R1121
AEQUITER 300 - G TITAN/FLAME - R1119
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la stabilità e flessibilità ideale e provvede a 
fornire un perfetto assorbimento dell’ener-
gia di impatto trasferendo il ritorno di ener-
gia per una spinta omogenea e calibrata. 
Inoltre garantisce una lunga durata al pro-
dotto. Si tratta dell’ultimo ritrovato che ab-
biamo voluto utilizzare, per poter offrire al 
mercato la calzatura dai contenuti tecnici 
più aggiornati e che abbiamo trasferito a 
molti dei nostri prodotti di ultima genera-
zione. Così è anche per ciò che riguarda le 
calzature Stroeber e HML». 
L’affidabilità e qualità dei materiali è in li-
nea con le normative più esigenti: tutti i 
materiali della tomaia, pellami provenienti 
da concerie italiane e anche i materiali sin-
tetici, sono italiani, e quindi realizzati nel 
pieno rispetto delle normative Iso 9001, 
mentre tutta la scarpa è inoltre classificata 
CE 93/42 come Dispositivo Medico di Clas-
se 1 ed iscritta al Repertorio DM.  
Molta attenzione è stata dedicata anche 
ai criteri costruttivi e all’impiego delle più 
moderne metodologie di fabbricazione di 
queste calzature da camminata, che, oltre a 
essere adatte a un pubblico molto variega-
to, soddisfano le esigenze del settore orto-
pedico. «La suola, - precisa Balossi - studia-
ta considerando i calcoli della distribuzione 
delle forze, permette di avere un supporto 
perfettamente calibrato e una perfetta 
gestione della catena cinematica. Agisce 

inoltre efficacemente in caso di appoggio 
alterato, abbassa sensibilmente il sovrac-
carico articolare, muscolare tendineo e 
scheletrico, oltre a fornire la totale flessibi-
lità durante tutti i movimenti del piede che 
coinvolgono le zone metatarso, arco, tallo-
ne, tibio-tarsica. La tomaia, ora moderna e 
piacevole grazie al know how e allo styling 
Lotto, è disegnata e sviluppata con doppia 
profondità per ospitare plantari personaliz-
zati senza sacrificare il comfort, ha un’am-
pia area destinata all’avampiede per garan-
tire una totale libertà dei movimenti delle 
falangi ed è in materiale flessibile e molto 
resistente nelle aree di maggiore flessione, 
in modo da assicurare comfort, ma anche 
lunga durata. La fodera, in materiale anal-
lergico, è disegnata in modo da avere un 
ridotto numero di cuciture, così da dimi-
nuire il rischio di abrasione e aumentare la 
sensazione di comfort».
Le calzature Ortholite sono inoltre realiz-
zate utilizzando un moderno metodo di 
iniezione e stampaggio delle suole, per ga-
rantire simmetria ed equilibrio delle stesse 
a fine processo. «Oltre a utilizzare materiali 
di ultima generazione, - precisa ancora 
Paolo Balossi - come sistema produttivo 
ricorriamo alla termoiniezione, un metodo 
che garantisce al materiale trattato carat-
teristiche biomeccaniche più vantaggiose 
rispetto a un termoformato, e ci avvaliamo 

di un sistema di stampi e controstampi che 
elimina il rischio di asimmetria della suo-
la stessa. Anche questo è un aspetto non 
trascurabile, che solo noi siamo in grado di 
offrire».   
Le calzature del programma Lotto Ortho-
lite sono già disponibili per la vendita in 
pronta consegna - estate 2014 e per la pre-
notazione invernale 2014. ■

Novità dai mercati

Da sinistra:
AEQUITER 400 G TITAN/BLUE - R1120
AEQUITER 500 - BLK/FLAME - R1125

INTIMAX S.r.l.
Via Bitti, 24
20125 Milano
Tel. 02.6420.047
www.intimax.it
info@intimax.it



TOI - Marzo-Aprile 201462

Novità dai mercati

21 MAGGIO 2014
9:30 - 12:30 - Sala Martini pad. 22 Workshop
Laboratorio di postura: l’uso corretto degli strumenti 
per un’efficace analisi posturale.
Organizzato da: CHINESPORT
10:00 - 11:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Kinesio Taping: l’approccio che ha rivoluzionato il mondo 
della riabilitazione e della medicina sportiva.
Organizzato da: ABILITY GROUP
11:00 - 12:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
La MET: Medical Exercise Therapy. 
L’esercizio terapeutico dosato sul paziente.
Organizzato da: ABILITY GROUP
12:30 - 13:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
BIOVAL: analisi del movimento e riabilitazione funzionale.
Organizzato da: ABILITY GROUP
14:00 - 15:00 - presentazione prodotto 
Gloreha Lite: il nuovo guanto per la riabilitazione della mano 
a casa del paziente.
Organizzato da: IdROGENET
14:00 - 15:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
MANUTHERA: la terapia manuale si evolve.
Organizzato da: ABILITY GROUP
14:00 - 14:30 - Saletta otto BocK italia pad. 19
presentazione prodotto
Elettrostimolazione funzionale FES: My Gait.
Organizzato da: OTTO BOCK ITALIA 

14:30 - 17:30 - Sala Martini pad. 22  Workshop  
Laboratorio di postura: l’uso corretto degli strumenti 
per un’efficace analisi posturale.
Organizzato da: CHINESPORT
15:30 - 16:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop 
Il Kinesio Taping nella riabilitazione delle lesioni del LCA.
Organizzato da: ABILITY GROUP
17:00 - 18:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Medical System Formthotics.
Organizzato da: ABILITY GROUP

22 MAGGIO 2014
9:00 - 13:00 - Sala Martini pad. 22  Workshop
Introduzione al metodo REDCORD.
Organizzato da: CHINESPORT
10:00 - 11:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Il Kinesio Taping nella riabilitazione delle protesi articolari.
Organizzato da: ABILITY GROUP
11:00 - 12:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
BIOVAL: analisi del movimento e riabilitazione funzionale.
Organizzato da: ABILITY GROUP
12:30 - 13:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
CRT - Cognitive Rehabilitation Therapy e MET - 
Medical Exercise Therapy.
Organizzato da: ABILITY GROUP
14:00 - 16:00 - Sala MaMeli pad. 22  presentazione prodotto 
TAOS: l’ortesi dinamica su misura di tipo THKAFO con funzione 
riabilitativa sull’apparato muscolo-scheletrico per la postura 
eretta e per la deambulazione.
Organizzato da: ORTOPEdIA CASTAGNA - CREHA dISTRIBUZIONE

Oltre 2.000 prodotti in esposizione, 
213 tra convegni, corsi e workshop, 
600 ore di formazione professionale, 
14 iniziative speciali.
ANTEPRIMA CALENDARIO INIZIATIVE RIVOLTE A: FISIATRI, FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, 
MEDICI DI bASE, MEDICI ORTOPEDICI, TECNICI ORTOPEDICI, PODOLOGI, 
TERAPISTI OCCUPAZIONALI E LOGOPEDISTI (AGGIORNATO AL 26 MARZO 2014).
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14:00 - 15:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop 
Il Kinesio Taping nella riabilitazione delle lesioni del LCA.
Organizzato da: ABILITY GROUP
14:30 - 15:00 - Saletta otto BocK italia pad. 19 
presentazione prodotto 
Elettrostimolazione funzionale FES: My Gait.
Organizzato da: OTTO BOCK ITALIA 
15:30 - 16:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop  
Kinesio Taping PRE CUTS: la semplicità al servizio della salute.
Organizzato da: ABILITY GROUP
16:30 - 18:30 - Sala MaMeli pad. 22 presentazione prodotto
THERATOGS, l’innovativa frontiera della riabilitazione 
neuromuscolare.
Organizzato da: ORTOPEdIA CASTAGNA - CREHA dISTRIBUZIONE
17:00 - 18:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop 
Medical System Formthotics.
Organizzato da: ABILITY GROUP

23 MAGGIO 2014
8:00 - 19:30 - Sala europa palazzo dei congressi convegno
Traumatologia nello sport: clinica, chirurgia e riabilitazione.
(1a giornata - Il convegno continuerà sabato 24 maggio)
Organizzato da: CENTROAZZARITA - Poliambulatorio Privato 
di Riabilitazione Sportiva
9:00 - 17:45 - Sala alleGretto centro Servizi Blocco c convegno
Progetto Giacobbe IX Edizione - Biomateriali per la medicina 
del benessere: riabilitazione e protesica.
Organizzato da: Scienza e Tecnologia della Ceramica
9:00 - 13:00 - Sala Bellini pad. 21 corso
Baropodometria e progettazione CAD-CAM
Organizzato da: POdARTIS
9:30 - 17:30 - Sala Martini pad. 22  corso
Corso teorico pratico di postura.
Organizzato da: CHINESPORT
9:30 - 12:30 - Sala notturno centro Servizi Blocco d corso
Focus sul Kinesio Taping Method con il suo fondatore, 
il Dr. Kenzo Kase.
Organizzato da: ABILITY GROUP
9:30 - 14:00 - Sala roSSini ammezzato padd. 21/22 Seminario
L’ausilio tra promozione e rinuncia.
Organizzato da: PerCorsi di daria Piazzi
9:30 - 10:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
La MET: Medical Exercise Therapy. 
L’esercizio terapeutico dosato sul paziente.
Organizzato da: ABILITY GROUP
11:00 - 12:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Medical System Formthotics.
Organizzato da: ABILITY GROUP
12:30 - 13:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Kinesio Taping PRE CUTS: la semplicità al servizio della salute.
Organizzato da: ABILITY GROUP
13:00 - 14:00 - Saletta otto BocK italia pad. 19 talk show
Ortesi per il cammino: il paziente racconta.
Organizzato da: OTTO BOCK ITALIA 
14:00 - 16:00 - Sala notturno centro Servizi Blocco d Seminario
Comprendere il dolore per curarlo.
Organizzato da: ABILITY GROUP

14:00 - 15:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
EDF TAPING - L’innovazione più recente introdotta 
dal Dr. Kenzo Kase.
Organizzato da: ABILITY GROUP
14:00 - 14:30 - Saletta otto BocK italia pad. 19
presentazione prodotto
Elettrostimolazione funzionale FES: My Gait.
Organizzato da: OTTO BOCK ITALIA 
15:30 - 16:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Kinesio Taping Method e problematiche linfatiche.
Organizzato da: ABILITY GROUP
17:00 - 18:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
MANUTHERA: la terapia manuale si evolve.
Organizzato da: ABILITY GROUP

24 MAGGIO 2014
8:00 - 13:30 - Sala europa palazzo dei congressi convegno
Traumatologia nello sport: clinica, chirurgia e riabilitazione 
(2a giornata) Workshop parallelo su: riabilitazione nel paziente 
con chirurgia oncologica muscolo-scheletrica.
Organizzato da: CENTROAZZARITA - Poliambulatorio Privato 
di Riabilitazione Sportiva
9:30 - 12:30 - Sala Martini pad. 22  Workshop
Laboratorio di postura: l’uso corretto degli strumenti 
per un’efficace analisi posturale.
Organizzato da: CHINESPORT
9:30 - 10:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
La MET: Medical Exercise Therapy. 
L’esercizio terapeutico dosato sul paziente.
Organizzato da: ABILITY GROUP
10:00 - 13:00 - Sala alleGretto centro Servizi Blocco c  
Workshop
Il sistema bocca come porta di accesso al benessere psico-fisico, 
dal paziente bambino, allo sportivo fino all’anziano.
Organizzato da: EPTAMEd 
10:00 - 13:00 - Sala azzurra palazzo dei congressi Workshop
Riabilitazione nel paziente con chirurgia oncologica 
muscolo-scheletrica.
Organizzato da: A.I.FI. EMILIA ROMAGNA - Ass. Italiana Fisioterapisti
10:30 - 11:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
BIOVAL: analisi del movimento e riabilitazione funzionale.
Organizzato da: ABILITY GROUP
12:00 - 13:00 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Kinesio Taping PRE CUTS: la semplicità al servizio della salute.
Organizzato da: ABILITY GROUP
13:30 - 14:30 - Saletta aBilitY Group pad. 22 Workshop
Medical System Formthotics.
Organizzato da: ABILITY GROUP

PROGRAMMA AGGIORNATO 
E INFORMAzIONI PER VISITARE 
SU www.ExPOSANITA.IT 

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO RIDOTTO 
ONLINE AL COSTO DI 10,00 EURO 
ANzICHé 20,00 EURO.
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K orrecta presenta la nuova linea  
Koelast per dare una soluzione 
alle necessità del piede per il pa-

ziente diabetico, la nuova linea viene pro-
posta nelle calzate 10 e 12 per soddisfare 
le necessità di moderata e media gravità.
La tecnica costruttiva prevede l’utilizzo di 
una tomaia realizzata in eco-pelle elasti-
cizzata, abbinata ad una fodera interna in 
seta morbida ed imbottita, priva di cucitu-
re interne nella zona anteriore, mentre la 
parte posteriore viene realizzata in pelle 
con forte rigido basso per evitare qua-
lunque azione di frizionamento cutaneo, 
senza rinunciare però ad una calzabilità 
di massima aderenza per accompagnare il 
piede durante le fasi della deambulazione.
La suola viene realizzata con microporoso 
a cellula aperta per garantire al piede una 
speciale areazione nonché una azione an-
ti-shock durante la stazione eretta.
La sua modellatura a barchetta garantisce 
la riduzione dei picchi di massimo carico a 
livello del calcagno e del metatarso, age-
volando così la fase di inizio e di chiusura 
al passo.
Una caratteristica di questa linea è la ridu-
zione di peso della calzatura stessa, otte-
nuta grazie all’utilizzo di materiali sintetici, 
leggeri e duraturi nel tempo.
Korrecta inoltre affianca alle calzate di serie 
la possibilità di realizzare, con le stesse ca-
ratteristiche, la lavorazione su misura per 
condizioni di massima gravità come pre-
senze di ulcere perforate o amputazioni 
parziali. La calzata può essere realizzata sia 
su forma gessata che tramite utilizzo CAD.
Korrecta offre professionalità e tecnica ab-
binata ad una particolare cura delle rifini-
ture tipiche del made in Italy, frutto della 
grande attenzione riservata all’utilizzo di 
materiali innovativi che il settore propone 
e all’esperienza di maestri calzolai.
La linea Koelast viene prodotta offendo 
una scelta di sei modelli da donna e quat-
tro da uomo.
Koelast si affianca così alle altre linea della 
Korrecta per garantire alle officine orto-
pediche una collaborazione dinamica e 
personalizzabile per qualsiasi necessità del 
piede. ■

Soluzioni alle necessità
del piede diabetico
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KJR S.r.l.
Via A. De Gasperi, 44
81030 Orta di Atella - CE
Tel. 081.5022.897
www.korrecta.it

In alto:
linea Koelast, modello Cinzia. 

In basso:
linea Koelast, modello Nevio.
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Ti aspettiamo!

Quest’anno FIOTO e TOI NEL MONDO
partecipano a Exposanità.
Vieni a trovarci presso il nostro stand  
ai padiglioni Horus e scopri i vantaggi 
e i servizi offerti ai nuovi soci.
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