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S iamo giunti alla vigilia di attuazione del decreto ministeriale di revisione dei Lea, e l’orizzonte è offuscato 
da nubi tempestose. Nubi che proiettano l’ombra della delusione per quella chiarezza, trasparenza, egua-
glianza e universalità che dovrebbero essere propri del Sistema Sanitario Nazionale. Un Sistema complesso. 
Costituito da soggetti pubblici e privati, impegnati nelle attività di servizio alla salute dei Cittadini di un 
moderno Paese europeo. Da un lato, a vent’anni dall’ultima edizione del Nomenclatore delle protesi, è 

sentita l’esigenza di un’architettura degli elenchi moderna e di facile consultazione, non equivocabile e adeguata allo 
stato dell’arte; dall’altro, a quest’attesa, è contrapposto il limite della disponibilità delle risorse economiche, piegata alla 
ghigliottina del debito pubblico.
È questo l’alibi per il deludente “nuovo” nomenclatore delle protesi?
È un dubbio che non troverà risposta! 
Resta da chiedersi quale sarebbe stata la composizione degli elenchi a risorse infinite!
Di là da ogni considerazione politica e sociale, è evidente come gli elenchi delle prestazioni e dei dispositivi erogabili, 
cuore pulsante di quelle prestazioni ritenute essenziali e quindi indispensabili a garantire la salute e la qualità della 
vita ai cittadini aventi diritto, continuino a mantenere quella genericità descrittiva sin qui condannata. Origine e causa 
di forniture inappropriate, storture e artefatti che tanto fango hanno gettato sul comparto. È doveroso osservare come 
ancora oggi i dispositivi dei LEA non siano supportati da una scheda tecnica di dettaglio, una sorta di carta di identità, 
che caratterizzi in modo univoco e universale quanto erogabile e quando. In difetto, resterà molto difficile “misurare” 
qualsivoglia grandezza, sia essa appropriatezza piuttosto che efficacia o efficienza; altresì definirne le tariffe. 
Questo primo coraggioso passo andrebbe compiuto per portare chiarezza tra le diverse classi e sottoclassi dei LEA oggi 
fortemente asimmetriche e sperequate.
Non mi sento proprio di plaudire l’operato del Dipartimento della Programmazione Sanitaria. Dopo tanta attesa, almeno 
nel sistema, si poteva e si doveva cambiare. 
Alla sottocommissione LEA si prospetta un importante lavoro di riordino della disciplina. I tecnici ortopedici e la nostra 
Società Scientifica (ISORTECS) sapranno offrire il loro utile contributo.

ASSiStenzA ProteSicA: SSn e LeA. 
mA c’è “SiStemA e SiStemA”

PS. Da ultimo, non per importanza, mi spendo per il Nuovo Progetto Editoriale di TOI. Cari lettori, siamo nuovamente in 
campo! E come in passato, questa Nostra Rivista, nostra in quanto l’espressione del comparto, è qualcosa di più di un 
periodico. La sua missione è la diffusione delle Tecniche Ortopediche, e non solo tra addetti ai lavori. I nostri interlocutori 
sono tanti, e con tutti vogliamo comunicare e dialogare a beneficio dello sviluppo scientifico delle Tecniche Ortopediche 
e dell’ informazione ai nostri pazienti e clienti. Lo faremo tramite le pagine di TOI, ma anche con il tu per tu con gli altri 
professionisti, le aziende e gli operatori del settore. E il prossimo maggio già si annuncia davvero ricco di iniziative. Il 
fatto nuovo? A Exposanità ci ritaglieremo qualche ora non solo per studiare e lavorare, ma per presentare l’ iniziativa 
Orthopedic Awards, e premiare chi si è messo in luce nel nostro mondo… Vi aspettiamo a Bologna… e non solo!
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FIOTO

I l Testo unico delle leggi sani-
tarie (R.D. 1265/1934, art. 99) 
aveva raggruppato il personale 
sanitario in tre categorie:
1. professioni sanitarie, per 

l’esercizio delle quali era prescritta 
la laurea (medici chirurghi e odonto-
iatri, farmacisti e veterinari);

2. professioni sanitarie ausiliarie (in-
fermieri diplomati, assistenti sanitari, 
ostetriche);
arti ausiliarie delle professioni sani-
tarie (ottici, odontotecnici, meccanici 
ortopedici ed ernisti, infermieri abili-
tati o autorizzati, etc).
Il d.lgs. n. 502/1992, art. 6, comma 3, 

ha previsto che le distinte professio-
ni sanitarie e i relativi profili sono 
individuati con decreti del Ministro 
della salute. La disposizione citata 
faceva riferimento a tre classi di pro-
fessioni: infermieristiche, tecniche e 
della riabilitazione.
Il DM 665/1994 ha individuato e re-

eVoLUzione StoricA 
DeL ProFiLo ProFeSSionALe 

DeL tecnico ortoPeDico
I cambiamenti della professione vanno governati con scientifica appropriatezza

di Silvia Guidi (presidente TOI NEL MONDO)

FIOTO

golamentato la figura professionale 
del Tecnico Ortopedico con il se-
guente profilo:
Il Tecnico Ortopedico è l’operatore 
sanitario che, in possesso del di-
ploma universitario abilitante, su 
prescrizione medica e successivo 
collaudo, opera la costruzione e/o 
adattamento, applicazione e for-
nitura di protesi, ortesi e di ausili 
sostitutivi, correttivi e di sostegno 
dell’apparato.
La legge 26 febbraio 1999, n. 42, sul-
le professioni sanitarie, ha cambia-
to la denominazione «professione 
sanitaria ausiliaria» in «professione 
sanitaria». La normativa pertanto 
ha valorizzato le nuove professio-
nalità sanitarie, secondo la propria 
sfera di attività e di responsabilità 
professionale. La legge 42 ha abro-

gato i vecchi mansionari (fino allora 
previsti per le 3 figure provviste di 
un Collegio sanitario) ed ha disposto 
che “ il campo proprio di attività e di 
responsabilità delle professioni sa-
nitarie è determinato dai contenuti 
dei decreti ministeriali istitutivi dei 
relativi profili professionali e degli 
ordinamenti didattici dei rispettivi 
corsi di diploma universitario e di 
formazione post-base, nonché degli 
specifici Codici deontologici”.
La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha 
disciplinato le professioni sanitarie 
individuandole in 4 aree: Professioni 
sanitarie infermieristiche e profes-
sione sanitaria ostetrica; professio-
ni sanitarie riabilitative; professioni 
tecnico-sanitarie; professioni tecni-
che della prevenzione.
Il D.M. 29 marzo 2001 ha raggruppa-

to le 22 professioni sanitarie nelle 4 
aree individuate dalla L. 251/2000, 
annoverando la professione sani-
taria di TECNICO ORTOPEDICO, nella 
fattispecie: Professioni tecnico sani-
tarie, area tecnico-assistenziale.
Il DECRETO MIUR 2 aprile 2001 e suc-
cessive modifiche di cui al DECRETO 
MIUR 19 febbraio 2009 ha ridefinito 
le 4 classi di laurea nelle professioni 
sanitarie. Nella classe L/SNT/3 Clas-
se delle lauree in PROFESSIONI SA-
NITARIE TECNICHE, Area tecnico-as-
sistenziale è disciplinata la classe di 
laurea del Tecnico Ortopedico (corso 
di laurea in TECNICHE ORTOPEDICHE).
La norma stabilisce che gli ordina-
menti didattici dei corsi di laurea de-
vono prevedere le attività formative 
di legge, con un numero di CFU totali 
pari a 180 (4.500 ore) di cui 60 CFU 



FIOTO

sono riservati per il tirocinio forma-
tivo nello specifico profilo professio-
nale
IL DECRETO 2 aprile 2001 MIUR come 
modificato dal DM 8 gennaio 2009 
ha determinato le classi delle lauree 
magistrali delle professioni sanita-
rie. La classe LM/SNT/3 Classe delle 
lauree magistrali in SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, 
prevede che i laureati magistrali 
nella classe, in funzione dei relativi 
percorsi formativi, devono aver ma-
turato nel corso di laurea esperienze 
formative caratterizzanti corrispon-
denti al relativo profilo professiona-
le, in particolare: nell’ambito profes-
sionale Area tecnico-assistenziale, 
nell’ambito professionale delle tec-
niche ortopediche, secondo quanto 
previsto dal D.M. 665/1994.
La legge n. 43 del 2006 (recante isti-
tuzione degli Ordini delle professioni 
sanitarie infermieristiche, ostetriche, 
riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione) ha dettato nuove rego-
le in materia di professioni sanitarie 
non mediche (infermieristiche, oste-
trica, riabilitative, tecnico-sanitarie 
e della prevenzione) ed ha conferito 
una delega al Governo per l' istituzio-
ne dei relativi ordini professionali. La 
norma dispone altresì l’ istituzione di 
nuove professioni in ambito sanita-
rio ed obblighi inerenti la formazione 
permanente e continua del persona-
le sanitario.
L’excursus normativo concernente 
il profilo professionale del TECNI-
CO ORTOPEDICO mette in evidenza 
una evoluzione del concetto di AU-
TONOMIA di questo professionista 
sanitario. Le leggi di riforma delle 
professioni sanitarie, L. 42/99 e L. 
251/2000 hanno introdotto il con-
cetto di RESPONSABILITÀ DECISIO-
NALE. La professione sanitaria non è 
più costituita, come nel passato, da 
un insieme di “mansioni”, ma da un 
insieme di “responsabilità”, che de-
vono essere svolte nel rispetto delle 
altrui competenze.
La legge 251/2000, articolo 3, comma 
1, definisce (…) Il Tecnico Ortopedico 
un operatore delle professioni sani-

tarie dell'area tecnico-assistenziale 
che svolge, con autonomia professio-
nale, le procedure tecniche neces-
sarie alla esecuzione di metodiche 
diagnostiche su materiali biologici 
o sulla persona, ovvero attività tec-
nico-assistenziale, in attuazione di 
quanto previsto dal regolamento di 
cui al DM 665/94. (…)
Il DM 2/4/01 e successive modifiche 
stabilisce che il laureato in tecniche 
ortopediche è dotato di un’adeguata 
preparazione nelle discipline di base, 
tale da consentirne la migliore com-
prensione dei più rilevanti elementi 

che sono alla base dei processi pa-
tologici che si sviluppano in età evo-
lutiva, adulta e geriatrica, sui quali si 
focalizza il suo intervento diagnosti-
co. (…) Mentre il laureato magistrale 
in scienze delle professioni sanitarie 
tecniche, area tecnico-assistenziale 
possiede una formazione culturale 
e professionale avanzata per inter-
venire con elevate competenze nei 
processi assistenziali, gestionali, for-
mativi e di ricerca nell’ambito delle 
competenze ricomprese nella classe 
area tecnico-assistenziale: tecniche 
ortopediche (…).
Prima della riforma delle professio-
ni sanitarie (ex LL. 42/99 e 251/2000) 
seguendo la logica mansionariale e 

di dominanza medica, il medico as-
sumeva una “posizione di garanzia” 
rispetto all’operato del tecnico assu-
mendosi la responsabilità dell’atto 
medico.
Il tecnico: eseguiva pedissequamen-
te la prescrizione del medico.
Dopo la riforma, seguendo la logica 
della divisione delle responsabilità: 
Il medico: è responsabile della cura 
dei “bisogni di carattere medico” del 
paziente (diagnosi delle malattie ed 
individuazione della terapia, elabo-
razione del piano terapeutico e riabi-
litativo; prescrizione del dispositivo).
Il Tecnico Ortopedico: è responsabile 
della cura dei “bisogni di carattere 
tecnico assistenziale” del paziente 
(esecuzione della prescrizione, rea-
lizzazione del progetto tecnico; ovve-
ro applicazione della terapia e con-
trollo rispetto al decorso previsto). 
Ne consegue, pertanto, che l’attivi-
tà del Tecnico Ortopedico non è più 
soltanto limitata alla costruzione di 
un manufatto o all’adattamento di 
dispositivi prefabbricati, ma svolge 
attività tese a chiudere il processo 
di lavoro cominciato con l’attività 
medico-prescrittiva e trova la sua 
conclusione nel rapporto diretto con 
il paziente e nella verifica della con-
gruità del lavoro svolto.
IL CORE COMPETENCE delineato nel 
profilo professionale di cui al DM 
665/1994 individua il Tecnico Orto-
pedico (T.O.) come il professionista 
sanitario che, su diagnosi medica, 
nel rispetto del piano terapeutico/
riabilitativo individuale, previa auto-
noma e diretta valutazione tecnico/
clinica del paziente, progetta, realiz-
za, adatta, applica ed opera la for-
nitura e la messa in servizio di tutti 
i dispositivi medici esoscheletrici, 
di tipo meccanico o che utilizzano 
energia esterna o energia mista cor-
porea ed esterna, sia essi di natura 
funzionale o posturale, che abbia-
no funzione sostitutiva, correttiva, 
compensativa e di sostegno dell’ap-
parato locomotore, nonché gli ausili 
tecnici a tal fine prodotti, compresi i 
sistemi di seduta. Il T.O. addestra il 
paziente all'uso delle protesi, delle 

Il Tecnico 
Ortopedico è 

professionista  
sanitario
e gestore 

della 
complessità
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[1] È individuata la figura professionale del 
tecnico ortopedico con il seguente profilo: il 
tecnico ortopedico è l’operatore sanitario che, 
in possesso del diploma universitario abilitante, 
su prescrizione medica e successivo collaudo, 
opera la costruzione e/o adattamento, appli-
cazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili 
sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato 
locomotore, di natura funzionale ed estetica, di 
tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna 

o energia mista corporea ed esterna, mediante 
rilevamento diretto sul paziente di misure e 
modelli.
[2] Il tecnico ortopedico, nell’ambito delle pro-
prie competenze:
a. addestra il disabile all’uso delle protesi e 
delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione 
con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, 
la sostituzione e la riparazione delle protesi e 
delle ortesi applicate;

b.  collabora con altre figure professionali al 
trattamento multidisciplinare previsto nel piano 
di riabilitazione;
c. è responsabile dell’organizzazione, pianifi-
cazione e qualità degli atti professionali svolti 
nell’ambito delle proprie mansioni. 
[3] Il tecnico ortopedico esercita la sua attività 
professionale in strutture sanitarie, pubbliche 
o private, in regime di dipendenza o libero-pro-
fessionale. 

Decreto 14 settembre 1994, n.665-Regolamento concernente l' individuazione della figura e relativo profilo 
professionale del tecnico ortopedico

ortesi e degli ausili applicati, opera 
in autonomia tutti gli interventi, di 
assistenza e riparazione dei dispo-
sitivi medici prodotti e/o adattati al 
fine di garantirne l’efficienza e la si-
curezza d’uso. Indica e propone sulla 
base delle proprie responsabilità e 
conoscenze tecnico-professionali la 
necessità del rinnovo di protesi, tu-
tori, ortesi ed ausili tecnici non più 
efficienti, in condizioni d’usura criti-
che o a termine del ciclo di vita.
Partecipa in équipe multiprofessio-
nale alla redazione del piano tera-
peutico/riabilitativo e all’ individua-
zione dei dispositivi medici e dei 
relativi requisiti tecnici utili al rag-
giungimento del fine prefissato.
È responsabile dell'organizzazione, 
pianificazione e qualità degli atti 
professionali svolti nell'ambito delle 
proprie mansioni e presta attività e 
consulenza tecnico professionale in 
strutture sanitarie, pubbliche o pri-
vate, in regime di dipendenza o libe-
ro-professionale. Il T.O. nella qualità 
di professionista sanitario, segnala 
al medico le situazioni anomale os-
servate al fine di migliorare la quali-
tà della vita del paziente e agevolare 
le attività delle persone che lo assi-
stono.
Area di responsabilità del Tecnico 
Ortopedico.
Nello svolgimento autonomo delle 
proprie mansioni:
•	 collabora alla redazione del pro-
getto terapeutico e/o riabilitativo 
individuale per definire la fattibilità 
e l’efficienza di un percorso ortopro-
tesico o di un ausilio tecnico; - opera 
la presa in carico del paziente previa 

diagnosi e indicazione funzionale del 
presidio da approntare
•	 interpreta i bisogni e le aspettati-
ve del paziente
•	 promuove l’empowerment dell’ in-
dividuo;
•	 esegue le valutazioni tecniche e 
cliniche necessarie e opera diretta-
mente sul paziente i rilievi morfolo-
gici necessari;
•	 utilizza tutti gli strumenti, non 
invasivi, resi disponibili dallo sta-
to dell’arte per le finalità valutative 
preliminari, informative e di control-
lo utili alla realizzazione ortopro-
tesica o individuazione dell’ausilio 
tecnico;
•	 valuta e verifica la sicurezza d’uso 
dei dispositivi prodotti, approntati o 
personalizzati;
•	 progetta, definisce le specifiche 
tecniche, produce, assembla, modifi-
ca, e personalizza i dispositivi medici 
richiesti, siano essi ortesi, protesi, 
ausili tecnici o sistemi di postura; 
siano essi correttivi, compensativi, 
palliativi, contentivi ovvero posizio-
nali, funzionali, fisiognomici o com-
pressivi, per il corpo e più specifica-
tamente per l’apparato locomotore; 
•	 verifica la congruenza clinico/
morfologica e tecnico/funzionale 
del dispositivo immesso in servizio 
rimettendone la verifica di efficacia 
terapeutica/riabilitativa al proscrit-
tore; 
•	 fornisce i dispositivi medici pro-
dotti e personalizzati;
•	 verifica conformità e sicurezza dei 
presidi prodotti e applicati al pazien-
te sottoscrivendone l’attestazione ai 
termini di legge;

•	 gestisce in qualità i processi e i 
protocolli di produzione;
•	 espleta le attività necessarie a ga-
rantire l’efficienza e la gestione del 
rischio del dispositivo prodotto e 
immesso in servizio anche a mezzo 
di richiami e protocolli di assistenza 
programmata;
•	 cura e garantisce direttamente 
l’assistenza dei presidi prodotti, al-
tresì l’assistenza dei presidi forniti;
•	 esegue follow-up e monitoraggi 
tesi alla verifica del mantenimento in 
efficienza dei dispositivi immessi in 
servizio e segnala il raggiungimento 
dei limiti di congruenza o di sicurez-
za al fine di proporre il ripristino o 
la sostituzione del presidio stesso; - 
sviluppa, in collaborazione con altri 
operatori sanitari, progetti di ricerca 
mirati alla promozione della salute e 
della qualità della vita;
•	 gestisce e organizza le “strutture 
sanitarie” in cui presta opera coordi-
nandone le attività ed i processi re-
lativi alla erogazione dei dispositivi 
medici di specie.

La Professione del Tecnico Ortopedi-
co è in una fase di massima espan-
sione; stiamo viaggiando a vele spie-
gate verso percorsi sempre più 
specializzati e indirizzati alle nuove 
frontiere tecnologiche. Oggi il Tecni-
co Ortopedico ambisce ad una evolu-
zione professionale da governare 
con scientifica appropriatezza; la no-
stra professione guarda al futuro 
con solo un ricordo del passato: che 
ci ha visto artigiani e professionisti 
di salute quando ancora non esiste-
vano le altre professioni sanitarie.

“ I progressi della 
tecnica ortopedica 
negli ultimi anni? 
Per capirci, siamo 
passati dalla gam-

ba di legno alle protesi mioelettriche, 
che rispondono a un impulso ner-
voso”. Con poche ed efficaci parole 
Silvia Guidi, responsabile Toscana di 
F.I.O.T.O. (Federazione Italiana Opera-
tori in Tecniche Ortopediche) sinte-
tizza l’evoluzione della disciplina che 
insegna all’Università di Firenze. Una 
serie di successi, che hanno permes-
so di superare problemi prima inso-
lubili, restituendo ai pazienti fiducia 
e  una qualità della vita paragonabile 
a quella degli individui sani. 
La burocrazia però è lenta ad ade-
guarsi. “Ai progressi nella tecnica 
ortopedica non sono seguiti adegua-
menti normativi soddisfacenti - ri-
marca Guidi. Il problema principale 
da affrontare oggi riguarda il nomen-
clatore tariffario: quello in uso risale 
al 1999. Da allora il mondo è cambia-
to, ma incredibilmente non ci sono 
stati aggiornamenti sostanziali: le 
uniche revisioni hanno riguardato la 
codifica di riferimento (con l' introdu-

zione dei codici ISO)”. 
Il nomenclatore di oggi è uno stru-
mento che non riflette i costi in ma-
niera realistica, con ricadute  im-
portanti per le imprese che operano 
nel settore e, naturalmente,  per le 
strutture pubbliche e private”. 
La soluzione è a portata di mano, 
ma richiede uno sforzo di cui al mo-
mento non si vedono segnali. “Come 
associazione di categoria - prosegue 

Guidi -  e facendoci interpreti di un 
sentimento diffuso, avvertiamo la 
necessità di ripensare il nomencla-
tore tariffario aggiornandolo al 2016. 
Oggi - spiega la professionista - le 
tecnologie sono radicalmente cam-
biate rispetto al passato ed esistono 
dispositivi prima neanche immagi-
nabili: non si può pensare di affidar-
si a uno strumento tanto vecchio. È 
facile prevedere che si tratti di un 
adeguamento che porterà benefici a 
tutti”.

Progettare l' inclusione
La vera sfida, tuttavia, è un’altra: “Chi 
opererà questa revisione - precisa la 
dirigente F.I.O.T.O. -  dovrà evitare di 
ripetere gli errori che sono già stati 
commessi nel passato e prevedere 
quindi un meccanismo inclusivo che 
consenta di inserire rapidamente e in 
maniera continua nel nomenclatore i 
nuovi ritrovati della tecnologia”. Una 
visione, questa, di lungo respiro, che 
evita la prospettiva di aspettare un 
tempo indefinito per adeguare uno 
strumento di uso quotidiano che ri-
sulta necessario a tutti gli operatori 
del settore.                                              

iL nomencLAtore tAriFFArio  
Il nomenclatore in uso risale al 1982 e non riflette la situazione attuale. Quali soluzioni?

di Antonio Piemontese

FIOTO 

Bisognerà 
prevedere un 
meccanismo 
inclusivo per 

inserire nuove 
tecnologie
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L’esperienza di generazioni di professionisti si sposa con le nuove tecnologie

orteSi Di tronco
trA trADizione e FUtUro

L a tesi di Rosella Filippo, stu-
dente della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma, 
ha approfondito le tecno-

logie di prototipazione che possono 
rendere possibile un modo diverso di 
fare tecnica ortopedica. Ancora oggi, 
infatti, a distanza di più di 25 anni dal-
la sua introduzione avvenuta agli inizi 
degli anni Novanta, rimane aperto il 
dibattito sul suo impiego tra i sosteni-
tori della metodica tradizionale e chi 
invece ne ha già da tempo abbraccia-
to l'utilizzo nelle filiere di produzione 
dei diversi dispositivi medici prescrit-
ti. Approfondire il tema era d’obbligo 
per provare a fornire una fotografia 
del momento tecnologico nei suoi 
punti di forza e nelle sue criticità con 
il fine ultimo di ottenere strumenti di 
giudizio oggettivo. Non solo. Si coglie 
l'occasione di presentare allo stesso 
tempo una strada ulteriore che, in ra-
gione delle ricerche svolte, si ritiene 
possa essere molto promettente so-
prattutto in termini di semplificazione 
dell’ iter di fabbricazione del presidio: 
la stampa 3D.
Per raggiungere tale traguardo si 
è deciso di concentrare l’attenzio-
ne sulla realizzazione dell’ortesi di 
tronco, così da analizzare in manie-
ra esaustiva tutto il percorso, dal-
la presa misure alla progettazione, 
sino alla sua realizzazione. Infine si 
è cercato di portare concretezza a 
un potenziale sistema di stampa so-
lida che, ormai ampiamente diffuso 
in ambito industriale (si pensi ad 
esempio al settore automobilistico 
financo a quello aerospaziale) con-
tinua a evolvere di giorno in giorno 
senza conoscere battute d’arresto. 

Nel mentre, si è anche riflettuto su 
ciò che tutto questo potrebbe signifi-
care da un punto di vista progettuale 
e di snellimento della fase puramen-
te esecutiva per la creazione del di-
spositivo spinale. 
Il sistema tradizionale conserva an-
cora oggi validità ed efficacia, forte 
del controllo manuale che lo con-
traddistingue, specialmente nella 
realizzazione del calco negativo: la 
percezione dei tessuti consente di 
avere continui e costanti feedback 
dalle regioni del tronco per eseguire 
un corretto calco positivo. Il sistema 

CAD/CAM è una tecnologia che, priva 
di tale caratteristica, risponde con 
il calcolo e il controllo al millimetro 
dei parametri di definizione della 
forma 3D ottenuta dalla scansione 
del paziente o da immagini DICOM e 
coadiuvata dall’ importazione di file 
radiografici della colonna vertebra-
le. I suoi punti di forza sono perciò 
la possibilità di quantificare qualsia-
si operazione (depressioni, salienze, 
spinte, incavi, ecc) effettuata sul mo-
dello 3D, l’utilizzo di macchine CNC 
da 3 a 4-5 assi ma anche l’utilizzo di 
sistemi robotici (Ortis-Roboticom) 

RILEVAZIONE MISURE CONTROLLO MANUALE REALIZZAZIONE

SCANSIONE ELABORAZIONE

BRACCIO ROBOTICO

STAMPA 3D

Tecnologia tradizionale

Tecnologia attuale

Lo sviluppo della tecnica ortopedica

Un nuovo studio Randomizzato Controllato Multicentrico conferma l’efficacia  
dei dispositivi OPTIMA MOLLITER nella guarigione dell’ulcera diabetica plantare 
superficiale e profonda (IA e IIA Tuc).  OPTIMA MOLLITER è oggi l’unica azienda 
al mondo con 2 studi pubblicati a livello Internazionale su un tutore di scarico
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di fresatura, altamente sofisticati, in 
grado di lavorare a 7 assi grazie all’ag-
giunta di una tavola rotante esterna 
che lavora in continuo, quindi la ripe-
tibilità di quanto eseguito, oltre all’u-
tilizzo di materiali a minor impatto 
ambientale e a tempi di produzione 
molto ridotti. Entrambe le metodiche 
condividono principalmente la fase 
di realizzazione dell’ortesi spinale.

Creare con la tecnologia
La stampa solida si presenta invece 
come un sistema dall’elevato poten-
ziale in quanto permette di bypas-
sare l’ultimo step che caratterizza la 
produzione del dispositivo: attraver-
so l’elaborazione software del profilo 
finale dell’ortesi, è possibile ottene-
re direttamente il prodotto finito. 
Ciò significa che, completata la prima 
fase, comune a tutte le tecnologie in-
formatiche presentate, ossia quella 
di scansione del tronco del paziente), 
interviene la fase dedicata alla pre-
parazione del modello da stampare. 
La tecnologia attuale richiederebbe 
la creazione fisica del modello positi-
vo, sul quale viene applicato il foglio 
termoplastico per creare il corsetto. 
Con la stampa 3D questa operazione 

viene effettuata direttamente all’ in-
terno di un apposito software. Nei 
moderni programmi di modellazione 
3D esistono due operazioni princi-
pali che consentono la creazione di 
un secondo modello a partire da uno 
esistente. Il che non corrisponde a 
una semplice duplicazione, in quan-
to il corsetto deve essere pensato 
come una seconda superficie con 
un suo spessore, opportunamente 
distanziata dal positivo. Queste ope-
razioni sono conosciute con il nome 
di “offset” e “estrusione”. L’offset è 
l’operazione più adatta al tipo di og-
getto che si vuole creare, in quanto 
mantiene inalterati i rapporti dimen-
sionali delle sue parti. L’estrusione 
può prestarsi a correzioni più dedi-
cate, solo successivamente alla fase 
di offset; infatti l’estrusione proietta 
a partire da curve o facce bidimen-
sionali, generando una terza dimen-
sione, ma perdendo i rapporti tra le 
facce dell’ intera superficie.
Riconosciamo che la stampa solida è 
una tecnologia in fase di crescita. Ciò 
ha permesso di avanzare ipotesi di 
utilizzo futuro nel settore medico-sa-
nitario, anche consentendo libere ri-
flessioni in merito. Il mercato offre 

diverse soluzioni, ma certamente ci 
si trova di fronte a una prima offer-
ta che ancora richiede ricerca e svi-
luppo per venire incontro a esigenze 
specifiche. 

Il know how dell'esperienza
Allo stesso tempo, si sta assistendo a 
una notevole risonanza in numerosi 
settori industriali, e questo garantirà 
una celere evoluzione di questa tec-
nologia e delle apparecchiature che 
la implementano. La Nasa ad esem-
pio ha iniziato a utilizzare le stam-
panti per realizzare componenti del 
motore a razzo e parti di ricambio in 
orbita, BMW ci costruisce strumenti 
che facilitano il posizionamento del-
le componenti dell’auto, in Cina la si 
sta sfruttando anche per la costru-
zione di parti in titanio di ali di aero-
plani. Emerge quindi chiaro come le 
problematiche riscontrate relativa-
mente alla tipologia di materiali uti-
lizzabili stanno man mano sparendo, 
grazie a un notevole ampliamento 
del mercato e a una forte riduzione 
dei costi. Nel settore sanitario, ad 
esempio, è stata realizzata nel 2012 
la prima protesi mandibolare in ti-
tanio con una stampante 3D; in am-
bito chirurgico si rivela un supporto 
pre-operatorio valido per lo studio di 
riproduzioni degli organi dei pazienti 
a partire da una TAC-3D. Per non par-
lare dei tempi di stampa che via via 
si stanno riducendo con il progressi-
vo miglioramento delle caratteristi-
che hardware.
Per concludere, è importante sotto-
lineare che, a prescindere dalle me-
todiche di rilevazione elettronica o 
con gesso o ai metodi di produzione 
o ai sistemi utilizzati, sono di crucia-
le importanza la scelta del tecnico 
ortopedico e la sua esperienza. Le 
soluzioni tecnologiche adottate non 
sono necessariamente sinonimo di 
qualità ed efficienza del dispositivo, 
che inoltre richiede la collaborazione 
del paziente, ma si completano con 
la progettazione, la scelta del meto-
do di sviluppo più adatto e quindi il 
sapiente operato del professionista 
sanitario.                                           

La stampa solida rappresenta una strada di sviluppo promettente

a cura della Redazione

Analogie e differenze tra sistema italiano e mondo anglosassone

iL tecnico ortoPeDico
neL monDo

Quella di Federica Seme-
raro, studentessa della 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’università 
Cattolica del Sacro Cuo-

re, è una tesi progettuale incentrata 
sulla figura del tecnico ortopedico 
nel mondo, con particolare attenzio-
ne al suo ruolo negli USA e UK. Tale 
figura opera infatti in maniera di-
versa a seconda delle latitudini, per 
questo si ritiene utile analizzarne le 
competenze, i metodi e soprattutto 
il “valore” che ricopre: questo può 
infatti aiutare a migliorare anche il 
risultato clinico ortesico e riabilita-
tivo del paziente stesso.
La prima parte del lavoro ha analiz-
zato a fondo il sistema del nostro 
Paese partendo dal presupposto 
dell’ innegabilità del diritto alla sa-
lute nei confronti di tutti i cittadini 
italiani; la seconda parte si è con-
centrata sulla regolamentazione 
della figura del tecnico ortopedico in 
quegli Stati dove è formalizzata per 
poi passare a descrivere il sistema 
sanitario degli Stati Uniti per quan-
to riguarda sia la differente gestione 
del diritto alla salute sia le differen-
ze organizzative ospedaliere. 
Il testo si è focalizzato poi sulla de-
scrizione del team riabilitativo, degli 
scopi e degli obiettivi che si pone e 
della collaborazione che porta a un 
miglior risultato reintegrativo per il 
paziente.
Da tale confronto l'autrice ha de-
dotto che sebbene in Italia esista 
da sempre la figura del tecnico or-
topedico, solo da poco questa è 
stata presa seriamente in esame 
dall’ambito accademico. Un’ottima 
conoscenza anatomica fornita ap-

punto dall’università, associata a un 
insegnamento tecnico tramandato 
da chi ci ha preceduto, ha permesso 
di formare professionisti in continua 
evoluzione; questo anche grazie ai 
miglioramenti ottenuti in campo tec-
nico scientifico. 
Numerosi sono però ancora i limiti.
Innanzitutto quelli posti dal sistema 
che per la maniera impeccabile con 
la quale è stato concepito dovreb-
be essere il migliore, ma che, nella 
pratica, non riesce a essere tale; di-
mostra, anzi, gravi lacune. Si tende 
infatti a vedere il tecnico ortopedico 
come una figura professionale priva-
tizzata e dunque al di fuori del servi-
zio pubblico: questo non favorisce la 
collaborazione e la comunicazione 
all’ interno di un team riabilitativo 
composto da un'équipe multidisci-
plinare. 

Oltre il confine
Diverso è il sistema in vigore in Gran 
Bretagna, dove, grazie alla colla-
borazione con l’ospedale Sheffield 
Children’s di Londra, la tesista ha 
scoperto che non solo esiste la figu-
ra professionale del tecnico ortope-
dico, ma questa è anche ben inserita 
nel team riabilitativo. A dimostrazio-
ne il fatto che nell’ospedale è stato 
attrezzato addirittura un diparti-
mento a sè. Del resto massima è la 
collaborazione, massimo sarà il ri-
sultato ottenuto da tale percorso.
L'attenzione si è spostata poi sul 
contesto statunitense in cui si rile-
va una certa distanza per quel che 
riguarda l’organizzazione sanitaria.
Dallo studio emerge poi una diffe-
rente organizzazione ospedaliera. 
Negli Usa non esiste in campo acca-

demico la figura del tecnico ortope-
dico, così come non esiste in campo 
riabilitativo. Grazie alla collabora-
zione con l’Hospital Children di Los 
Angeles, la Semeraro ha compreso 
che le metodiche di intervento ame-
ricane sono differenti da quelle del 
Bel Paese.
Dinamiche, differenze e scenari ben 
approfonditi e argomentati in uno 
studio che ha avuto lo scopo di mi-
gliorare la conoscenza del profilo 
professionale del tecnico ortopedico 
nei diversi territori analizzati.
Lo studio ha altresì permesso di 
analizzare le diverse relazioni multi-
disciplinari presenti nei territori 
analizzati, offrendo ai futuri tecnici 
ortopedici laureati la possibilità di 
una migliore valutazione delle op-
portunità di lavoro, non solo in Italia 
ma anche all’estero.                       

LEGENDA

La figura del tecnico ortopedico 
non è presente

La figura del tecnico ortopedico è 
presente ma è privatizzata

La figura del tecnico ortopedico è 
presente e ben inserita

La figura del tecnico ortopedico nel mondo
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Il mondo dell’Ortopedia riveste una grande importanza
sotto diversi punti di vista: occupazionale,

economico, sociale e sanitario. 
Per approfondirne le tematiche e metterne in risalto le eccellenze,

i protagonisti del settore si daranno appuntamento a maggio a Bologna. 
In occasione di Exposanità, due importanti appuntamenti:

il 2° Congresso Forum del Comparto Ortoprotesico e una nuova, 
esaltante iniziativa: gli Awards dell’Ortopedia

bologna
maggio 2016

Speciale



L
e innovazioni tecnologiche 
e le scoperte scientifiche 
dell’ultimo decennio, unita-
mente alla globalizzazione 
dei mercati, hanno profon-

damente modificato le opportu-
nità e le possibilità operative nelle 
scienze delle tecniche ortopedi-
che. Gli operatori del comparto, 
dal loro canto, hanno intrapreso 
tutte le strade utili per imple-
mentare nelle attività  quotidiane 
quanto via via ci fosse di speri-
mentato, validato e consolidato 
nel mondo, altresì impegnandosi, 
a macchia di leopardo, in attività 
di ricerca e sviluppo tese a riaf-
fermare una competenza del no-
stro Paese in materia.
Il “mercato” italiano, attraver-
sando un periodo di contrazione 
economica, sembra essere diso-
rientato e fuori passo sia rispet-
to alle nazioni emergenti sia alle 
consorelle europee.
Nonostante il significativo know-
how del comparto e lo spessore 
dei suoi professionisti, le migliaia 

di prestazioni ortoprotesiche ero-
gate ogni giorno, nonché gli ausili 
forniti, sembrano avere raccolto 
dalla globalizzazione dei mercati 
prevalentemente quegli aspetti 
legati ai minori costi di produzio-
ne che caratterizzano i mercati 
professionalmente meno evoluti 
con forte standardizzazione delle 
soluzioni tecniche adottate.
Il comparto ortoprotesico, che si 
basa sulle conoscenze scientifi-
che applicate nella tecnica orto-
pedica e sugli atti professionali 
dei tecnici ortopedici, ha saputo 
cogliere solo in parte le innova-
zioni disponibili; anche alla luce di 
una revisione dei LEA che ha fer-
mato le lancette dell’orologio su 
modalità e tecniche conservative 
di processi non più adeguati a co-
gliere rilevanti percorsi innovativi 
sia sul piano dell’organizzazione 
sia delle tecniche e tecnologie, 
per esigenze manifeste di met-
tere l’assistenza protesica sotto 
un rigido controllo contabile che 
vede come unico  e proprio riferi-

mento in materia, il contenimento 
della spesa che, senza riferimen-
ti di merito sul piano dell’appro-
priatezza e dell’efficacia, rischia 
di fallire anche su questo unico 
obiettivo.
Per questo il Forum delle Associa-
zioni del comparto mette al cen-
tro, con questo appuntamento, il 
tema delle nuove frontiere delle 
tecniche ortopediche quale unico 
e vero supporto all’appropriatez-
za ed all’efficacia delle prestazio-
ni di assistenza protesica e quale 
irrinunciabile riferimento per il 
perseguimento di qualsiasi obiet-
tivo di efficienza del sistema.
Ci attendiamo un evento di gran-
de interesse tecnico, scientifico, 
culturale e sociale altresì arricchi-
to da un dibattimento competen-
te tra tutti i partecipanti per una 
ambientazione, quella di Exposa-
nità, che saprà presentarci le mi-
gliori novità del settore.
Vi attendiamo tutti a questo im-
perdibile appuntamento bolo-
gnese.                                         

Segreteria Organizzativa ge.CO. eventi:

tel. 050/2201353 - 050/8052276 - fax 050/2209734 - cell. 333/1657355 - 333/1668633
www.gecoeventi.it - email: info@gecoeventi.it 

NUOVE FRONTIERE NELLE TECNICHE ORTOPEDICHE ALLA LUCE 
DELLA RIFORMA DEI LEA E DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

II Congresso Nazionale - FORUM delle Organizzazioni
del Comparto nelle Tecniche Ortopediche

di Marco Laineri Milazzo, Corrado Bordieri, Giampaolo Castagna, Silvia Guidi,
Carlo Landi, Provvido Mazza, Gianfranco Pivato

Speciale

PRESCRIVIBILITA, APPROPRIATEZZA, EFFICACIA, EFFICIENZA

la disfida del comparto Ortoprotesico

martedi 17 maggio 2016 (0re 9,00 – 18,00)

09.00 - 09.30: Saluto di benvenuto; saluto delle autorità; apertura dei lavori congressuali

V sessione 14.30 - 15.45 
Le tecniche ortopediche ieri, 
oggi, domani

Moderatori: S. Guinand,             
A. Catanea, S. Guidi

14.30 - 14.45 P. Mazza
Storia delle tecniche ortopediche

14.45 - 15.00 M. Mancini
Ambiti operativi delle tecniche 
ortopediche

15.00 - 15.15 S. Ferranti
Tecniche ortopediche in team 
multidisciplinari

15.15 -15.30 M. Marchesini
Uno sguardo al fututo

15.30 -15.45
Discussione con il pubblico

15.45 Cofee Break

VI sessione 16.00 - 18.00 
Le tecniche ortopediche ieri, 
oggi, domani

Moderatori: C. Territi,                 
L. A. Mastrillo, G. Zito

16.00 - 16.15 S. Guinand
Il ruolo del tecnico ortopedico in 
ambito privato e pubblico

16.15 - 16.30 A. Catanea
Il core competence e il core 
curriculum del T.O.

16.30 - 16.45 F. Allegretti
Il processo di formazione del 
dott. in T.O.

16.45 -17.00 R. Mora
Il Coordinamento dei Corsi di 
Laurea in T. O.
17.15 -17.30 S. Guidi
Master, master di Specializzazio-
ne, Laurea Specialistica e

17.30 -18.00
Premio Forum 2016 – conferi-
mento alla tesi più interessante 
a.a.2013/2015

18.00 
Chiusura dei lavori della seconda 
giornata

IL PROCESSO FORMATIVO 
DEL PROFESSIONISTA SANITARIO 
il ruolo del Tecnico Ortopedico oggi 

e le proposizioni per il futuro

mercoledi 18 maggio 2016 (ore 14,00 – 18,00)

14.15 – 14.30: Apertura dei lavori - presentazione della seconda giornata 

Speciale

VII sessione 14.30 - 16.00 
I nuovi LEA: cambia il percorso 
di erogazione!

Moderatori: E. Memeo,              
G. Tombolini, L. Molfetta

14.30 - 14.45 F. Gallo
Lea: aventi diritto e accesso alle 
prestazioni con spesa a carico 
dei SSR

14.55 - 15.00 M. Romani
La scelta dell’utente va allineata 
alla crescente domanda di per-
sonalizzazione del bisogno

15.00 - 15.15 G. Grillo/ L. Algeri
Il Nomenclatore Tariffario 
moderno: un configuratore 
relazionale tra bisogno e offerta 
sanitaria

15.15 - 15.30 G.Conforti
L’efficienza del processo eroga-
tivo di un dispositivo medico è 
misurabile?

15.30 -15.45 E. Ronchetti
Modelli di accreditamento dei 
soggetti erogatori di assistenza 
protesica: SSR a confronto

15.45 -16.00
Discussione con il pubblico
16.00 Coffee Break

VIIi sessione 14.30 - 16.00 
I nuovi LEA: cambia il percorso 
di erogazione!

Moderatori: G. Conforti,             
C. Landi, R. Caserta 

16.15 - 16.30 E. Memeo
Soggetti erogatori e accredita-
mento: normativa, attese e stato 
dell’arte nel Paese

16.30 - 16.45 G. Tombolini
LEA: come garantire qualità e 
uniformità della prestazione 
erogata nel Paese

16.45 - 17.00 S. Stefanelli
La responsabilità civile e profes-
sionale del soggetto erogatore

17.15 - 17.30 G.Molfetta
Gestione del rischio clinico nelle 
tecniche ortopediche

17.30 - 1 7.45 G. Cariglio
Sistema di Qualità: la certifica-
zione ISO 9001 vs certificazione 
di prodotto

17.45 - 18.00
Discussione con il pubblico

18.30 Chiusura del congresso

PROCESSiamo LE MODALITa DI EROGAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI ORTOPROTESICHE IN ITALIA 
norme, principi , requisiti e tariffe; il mercato attuale

e le prospettive future

giovedi 19 maggio 2016 (ore 14,00 – 18,00)

14.15 – 14.30: Apertura dei lavori - presentazione della terza giornata 

I sessione 09.30-11.00
La revisione del 332/99 
introdotta dal provvedimento 
“LEA-Lorenzin”
Moderatori: G. De Cicco,           
V. Santilli, L. Michelotti

09.30 - 09.45 
LEA: un provvedimento 
orientato alla qualificazione e 
all’efficientamento delle risorse 
dei SSR

09.45 - 10.00 A. Giustini
Appropriatezza vs Prescrivibilità: 
la declinazione dell’erogabile 
con spesa a carico del SSN

10.00 - 10.15 M. Laineri Milazzo
Efficacia ed efficienza nel nuovo 
N.T.P.: la valutazione dell’eroga-
bile con spesa a carico del SSN

10.15 - 10.30 C. Bordieri
Il nuovo N.T.P.: individuiamo i 
“gold standard” nelle tecniche 
ortopediche

10.30 - 11.00

Discussione con il pubblico

11.00 Coffee Break

II sessione 11.15 - 13.15
Rendere oggettiva la qualità di 
un piano ortoprotesico

Moderatori:  A. Borin, A. Giustini, 
M. Cecilia

11.15 - 11.30 V. Santilli
Piani Riabilitativi Individuali e 
Scale di Valutazione

11.30 - 11.45 A. Bernetti
Le scale di valutazione: note e 
pertinenza in ambito di Ortesi, 
Protesi e Ausili

11.45 - 12.00 C. Pusic
Prescrivibilità vs Autorizzabilità

12.00 - 12.15 G. Mineo
Appropriatezza prescrittiva

12.15 - 12.30 N. Perrino
L’efficacia di un dispositivo me-
dico è oggettiva e misurabile?

12.30 - 12.45 S. Storelli
L’efficienza di un dispositivo 
medico è quantificabile?

12.45 - 13.15
Discussione con il pubblico

13.15 Lunch

III sessione 14.15 - 15.45 
LEA: Linee guida e buone prassi

Moderatori: C. Bordieri,            
G. Mineo, S. Storelli

14.15 - 14.30
LEA: quando, cosa e perché!

14.30 - 14.45
Linee guida e circolari regionali: 
l’assistenza protesica si sviluppa 
su fondamenta scientifiche?

14.45 - 15.00 D. Dondarini
EBM e ortopedia tecnica

15.00 - 15.15 M. Clementi
Linee guida e buone prassi in 
ortopedia tecnica

15.15 - 15.45 
Discussione con il pubblico

15.45 Coffee Break

IV sessione 16.00 - 17.45 
Innovazioni tecnologiche vs 
qualità ed efficienza

Moderatori: M. De Martinis,        
D. Dondarini, G. Pivato

16.00 - 16.15 M. Catalano
Tecniche innovative in protesi di 
arto superiore

16.15 - 16.30 E. Albanito
Tecniche innovative in protesi di 
arto inferiore

16.30 - 16.45 M. Mancini
Tecniche innovative in campo 
ortesico

16.45 -17.00 B. Bassi
I sistemi CAD CAM hanno rag-
giunto le metodiche di produzio-
ne tradizionali

17.00 -17.15 M. Cavallaro
3D Printing e ortopedia tecnica

17.15 -17.45
Discussione con il pubblico

17.45 
Chiusura dei lavori della prima 
giornata
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S
elezionare, intervistare, 
raccontare e poi… pre-
miare. Chi? I migliori, ov-
viamente.
È con questo obiettivo 

che la giuria composta da as-
sociazioni e personalità di rife-
rimento del settore ortopedico 
sta lavorando alla selezione del-
le migliori realtà di un comparto 
che sempre più rilevanza sta as-
sumendo nella risposta alle ne-
cessità di salute e sostegno del-
la popolazione. Quello che si sta 
componendo in queste settimane, 
infatti, è un mosaico di eccellen-
ze che animano l’Ortopedia e che 
spaziano dall’attività di ricerca 
all’imprenditorialità fino alle gio-
vani leve che già sui banchi delle 
università piuttosto che nei labo-
ratori si stanno facendo notare. 
I loro profili, le loro storie, i loro 
successi e aspirazioni verranno 
raccontati nell’Albo d’Oro dell’Or-
topedia Italiana 2016 che verrà 
pubblicato nel mese di maggio e 
che verrà presentato ufficialmen-
te durante la Serata di Gala del 18 
maggio prossimo.
Orthopedic Awards 2016 rappre-
senta infatti la prima edizione di 
un’iniziativa pensata per mettere 
in luce e valorizzare le realtà che 
fanno la differenza nel settore Or-
topedico, fino ad arrivare alla pre-
miazione delle migliori in assoluto 
davanti a una platea composta da 
altrettanti protagonisti del com-
parto medico, a Bologna riuniti in 
occasione di Exposanità.
Quella che andrà in scena presso 
il quartiere fieristico del capoluo-
go emiliano rappresenterà infatti 
l’inizio di un nuovo cammino di 
valorizzazione e comunicazione 
non solo verso l’interno del setto-

re ma anche e sempre più verso 
l’esterno. 
Durante la Serata di Gala del 18 
maggio aziende e personaggi 
selezionati nello speciale Albo 
d’Oro, protagonisti del settore, 
istituzioni, giurati e tanti tanti 
ospiti parteciperanno alla pro-
clamazione dei best assoluti per 
ciascuna categoria in gara. I nomi 
dei protagonisti più votati verran-
no svelati in un’occasione che è 
molto di più di una premiazione: 
sarà infatti anche un momento di 
incontro e confronto tra opinion 
leader, grandi ospiti, espositori in 
fiera e partecipanti che avranno 
modo di fare networking in una 
cornice di prestigio. Tra queste 
le tante aziende che con entusia-
smo stanno sostenendo questa 
iniziativa inedita nel settore e che 
avranno l’occasione di conoscer-
si e farsi conoscere a una platea 
di sicuro interesse. In primis Inti-
max, che sin da subito ha sposato 
il progetto di Orthopedic Awards 
e i cui vertici non vedono l’ora di 
salire sul palco per incoronare il 
best tra i best del settore Ortope-
dico – anno 2016.                         

Aziende,professionisti , ricercatori ma anche giovni promesse: il settore cerca e premia le sue eccellenze

La Serata
di Gala 
sarà un 

momento di 
celebrazione 
ma anche di 
conoscenza e 

incontro

ORTHOPEDIC AWARDS
START

WINNER!

4 - VERRÀ PREMIATO 
UN VINCITORE PER OGNI 
CATEGORIA. DURANTE LA 
SERATA CONOSCEREMO 
AZIENDE, PROTAGONISTI E 
OPINION LEADER

5 - AL TERMINE DELLA 
SERATA (PRIMA DEL 
BUFFET!)... IL BEST OF 
THE YEAR 2016!

3 - IL 18 MAGGIO 
2016 ALLE 18.30 LA 
SERATA DI GALA IN 
EXPOSANITÀ

1 - LA GIURIA 
ESPRIME LE 
NOMINATION

2 - ATTRAVERSO 
INTERVISTE AI 
NOMINATI, SI COMPONE 
L'ALBO D'ORO 2016

12

34

5
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intimax
cultura della qualita

Alla prima edizione di Orthopedic Awards si AFFIANCA un protagonista di eccellenza

P
arlare di Intimax vuol dire 
ragionare in termini di ec-
cellenza. E l’eccellenza, 
si sa, chiama eccellenza. 
È per questo che l’azien-

da creata dalla famiglia Balossi ha 
fortemente voluto accostare il pro-
prio nome alla prima edizione di 
Orthopedic Awards. “Innovazione, 
tradizione, qualità, sana competi-
zione: ci piace ragionare in termini 
di massimi risultati e proprio per 
questo vogliamo sostenere e va-
lorizzare un’iniziativa che fa della 
qualità la propria stella polare”. Ad 
affermarlo è Paolo Balossi (nella 
foto), presidente e ceo di un’azien-
da che offre il meglio del mercato, 
sia proponendo marchi propri sia 
commercializzando marchi terzi.

grande presenza nel mercato di 
riferimento ma intimax è molto 
più che business…
“Esatto. Da sempre in azienda af-
fianchiamo la 'consueta' attività 
di business al desiderio di contri-
buire ad accrescere la cultura del 
settore. Per questo realizziamo 
con continuità iniziative di forma-
zione, lavoriamo sulla creazione di 
best practice e sulla condivisione 
di esperienze e il nostro catalo-
go è quasi più un manuale che un 
catalogo in senso stretto. Inevi-
tabile trovarsi in perfetta sintonia 
con un’iniziativa come Orthopedic 
Awards, il cui principio ispiratore è 
proprio la tensione all’eccellenza”.

Del resto lei porta un cognome 
che è strettamente connesso con 
il mondo della tecnica ortopedi-
ca... 
“Sì, è vero. Intimax è una società 
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operativa di Bi International Spa 
Group, che, insieme a mio padre 
Antonio, da oltre trent’anni è le-
gato a un percorso di qualità e in-
novazione. E questo vale per tutti 
marchi che trattiamo. Parliamo di 
28 marchi in distribuzione e 6 di 
nostra proprietà”.

È corretto individuare in questo 
ultimo dato una direzione sempre 
più netta che state intraprenden-
do?
“Effettivamente siamo nati come 
società di distribuzione ma nel 
corso degli anni abbiamo sentito 
la necessità di evolverci e di offrire 
un prodotto che fosse 'nostro' al 
cento per cento”.

Quale la presenza geografica di 
intimax?
“Siamo partiti con il Nord Italia, poi 
abbiamo coperto tutto il territorio 
nazionale ma nell’ultimo anno ci 
siamo aperti anche alle Repubbli-
che dell’Est e al Sud America: in 
questo senso il Brasile è sicura-
mente un Paese molto interessan-
te, visti il suo tasso di crescita e la 
sua capacità di spesa che sono in 
grado di supportare un discorso 
di qualità e non solo di trattativa 
commerciale. È soprattutto in re-

altà come queste che, anche per 
un discorso di continuità commer-
ciale, stiamo proponendo i nostri 
marchi, stringendo accordi con 
sempre nuovi partner”.

Che si vanno ad aggiungere a 
quelli consolidati…
“Certo, siamo molto forti su mer-
cati quali la Svizzera, la Tunisia, la 
Repubblica Ceca, la Gran Breta-
gna, in cui da tempo vantiamo una 
posizione privilegiata grazie al no-
stro core business, vale a dire pro-
dotti di altissima qualità”.

Quali quelli in cui credete mag-
giormente?
“Sono davvero tanti e tutti estre-
mamente validi, per questo fatico 
a rispondere a questa domanda. 
Ad ogni modo, dovendo fare una 
cernita in base ai diversi settori 
merceologici, per quanto riguar-
da i sottopiedi direi quelli di No-
vaPED; per le calzature sportive 
Zoot Coronado mentre per quanto 
riguarda il post-operatorio aggiun-
go anche Vario Ped”.

a chi e a quale struttura in parti-
colare sono destinati questi pro-
dotti?
“All’officina ortopedica e al tecnico 

ortopedico, che in generale è mol-
to attento al processo di specializ-
zazione alla luce anche della sua 
netta competenza in materia. E di-
fatti si tratta di una figura tenden-
zialmente molto interessata all’uni-
cità del pezzo e alla sua qualità”.

Un discorso, questo, molto “italia-
no”...
“Come assolutamente italiana 
è la nostra azienda, nonostante 
commercializzi anche molti brand 
stranieri. A tal proposito mi piace 
constatare il ruolo che l’Italia gioca 
nel mondo della tecnica ortopedi-
ca, occupando certamente la pole 
position”.

È sempre stato così o si tratta di un 
traguardo relativamente recente?
“Direi che molto è cambiato ne-
gli ultimi dieci anni, durante i quali 
si è registrata una vera e propria 
accelerazione. Si sta infatti diffon-
dendo una vera e propria cultura 
della qualità.  E in questo senso, 
anche grazie ai diversi corsi forma-
tivi che regolarmente teniamo e al 
nostro nuovo catalogo che però 
deve essere appunto interpretato 
soprattutto come un manuale, noi 
vogliamo giocare un ruolo da pro-
tagonista”.                                       
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17, 18, 19 maggio - 2  congresso forum ortoprotesico

18 maggio serata di gala orthopedic awards 2016

VI ASPETTIAMO!

°

ALBO VOLONTARIO PUBBLICO ON-LINE 
DEI TECNICI ORTOPEDICI ITALIANI

ISCRIVITI 
ANCHE TU!

FIOTO E TOI NEL MONDO HANNO ISTITUITO 
L’ALBO VOLONTARIO ON-LINE PER TUTTI I TECNICI ORTOPEDICI ITALIANI

L'attestazione del titolo viene garantita 
attraverso il meccanismo del volontario 
controllo documentale da parte degli 
organi ufficiali.

ATTESTAZIONE DEL TITOLOELENCO PUBBLICO
Un elenco pubblico all'interno del quale 
saranno annoverati tutti i professionisti 
iscritti in possesso del titolo abilitante, 
suddivisi per regione di appartenenza.

Ogni Cittadino potrà visualizzare sul 
sito il nominativo, l'anagrafica e la 
regione in cui esercita la professione.

SEMPRE INFORMATO
Le scriventi Organizzazioni hanno deciso 
di estendere, per giusta completezza, 
l'iniziativa anche ai non iscritti.

ISCRIZIONE ESTESA

 Per scoprire di più vai sul sito: www.albotecniciortopedici.it



Le persone interessate sono pregate 
di prenotare l’ora e il giorno 
della partecipazione tramite mail: 
marketing@chinesport.it
A tutti i partecipanti verranno offerti 
dei gadget per la ricorrenza del 40° 
anniversario.
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TESI

LA PoStUrA e iL PoStUroLoGo

di Giuseppe Zito

Sempre più i termini tecnici entrano nel gergo comune. Ma ne conosciamo davvero il significato?

S      ono ormai comuni termi-
ni fino a poco fa ritenuti 
strettamente tecnici quali 
“postura” e “posturolo-
go”. Molti ne parlano con 

approfondita conoscenza, altri - per 
fortuna, una minoranza - senza ave-
re le idee chiare. L’unica cosa certa 
è che la postura sia una “scienza” e 
che il “posturologo” sia colui che stu-
dia questa scienza, rappresentando 
quindi una nuova figura nel mondo 
della medicina.
Come tutte le cose nuove, c’è chi par-

la bene di questa nuova figura e chi 
violentemente lo contrasta, facendo-
lo apparire come un “ciarlatano” e 
non tenendo conto delle sperimen-
tazioni e degli studi scientifici ese-
guiti con i cieco o doppio cieco pres-
so le varie università. A tal proposito, 
è importante chiarire che un esperi-
mento in cieco o in doppio cieco è il 
test scientifico durante il quale viene 
impedito ad alcune delle persone 
coinvolte di conoscere informazioni 
che potrebbero portare a pregiudizi 
consci o inconsci, così da invalidarne 

i risultati.
È altresì importante sottolineare che 
la postura viene considerata una 
scienza nuova, sebbene in realtà 
non lo sia. Gli studi di “posturologia” 
sono cominciati infatti fin dall’anti-
chità. Già nel 330 d.C., per esempio, 
Aristotele aveva studiato la relazio-
ne che lega le diverse parti del corpo 
così come il rapporto che c’è fra que-
ste e l’ambiente. Karl Vierord, invece, 
pur non disponendo delle moderne 
tecnologie, fu il primo, nel 1864, a 
fare il primo esame stabilometri-

co: facendo rimanere immobile e in 
fase eretta il paziente, con indosso 
un cappello con una piuma sotto un 
disco sporco di fumo, Vierord analiz-
zò tutti i movimenti della piuma per 
capire se vi erano oscillazioni ante-
ro-posteriori o laterali.
Con un po’ di fantasia, si può af-
fermare che anche oggi succede 
qualcosa di simile nel senso che la 
stabilometria moderna permette, 
grazie a delle sofisticate strumen-
tazioni scientifiche, di analizzare le 
oscillazioni del paziente rilevandole 
dall’appoggio plantare. 
E a proposito di oscillazioni, certa-
mente non casuale è il significato 
della parola “postura” che proviene 
da un termine latino, “positura”, e 
che significa posizione; a sua volta, 
esso è una derivazione della parola 
latina “pònere”, cioè “porre, il modo 

in cui è posta una cosa”. Considerato 
che “positura” e “ponere” equival-
gano a “porre in posizione”, si può 
dedurre che il posturologo cerca di 
capire le cause della “spostura”, per 
poi rimettere il paziente nella posi-
zione o postura corretta.

Dalla mente al corpo
Detto ciò, è quindi facilmente in-
tuibile quanto la postura sia “una 
scienza complessa”, in quanto il “pa-
ziente”, viene considerato nella sua 
globalità. Visto che la postura può 
essere considerata lo specchio della 
nostra salute, non deve essere trat-
tata come la “cenerentola” di turno, 
perché la salute non è semplice-
mente assenza di malattia ma uno 
stato di benessere fisico, mentale e 
sociale che consente all’ individuo di 
integrarsi nel suo ambiente naturale. 

Concorrono infatti fattori neurofisio-
logici, biomeccanici, psico-emotivi e 
relazionali, legati anche all’evoluzio-
ne della specie”.
Spesso si dice che ha una “buona 
postura” chi ha una posizione eret-
ta rispetto alla verticale di Barrè. In 
realtà non è così. Una persona può 
assumere una cattiva postura pur 
avendo una buona posizione e vice-
versa. 
La postura è infatti il modo con cui 
si assume una data posizione, che 
può essere buona o cattiva Un chiaro 
esempio sono le “donne giraffa” che 
appartengono a una tribù chiamata 
“Kayan", una minoranza di lingua ti-
beto-birmana: le modifiche fisiche di 
queste donne sono provocate da una 
spirale di ottone portata fin dall’età 
di cinque anni. Successivamente, con 
il crescere, la spirale viene sostituita 
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con altre di dimensioni sempre mag-
giori fino a che la pressione non pro-
voca uno slittamento della clavicola 
e una compressione della gabbia 
toracica: sicuramente queste donne 
non hanno una posizione corretta, 
ma, nel tempo, il loro corpo si è ade-
guato trovando la postura ottimale.
Questo esempio dimostra che il si-
stema posturale si è perfezionato nel 
corso dell’evoluzione umana, osser-
vando ragioni di ordine emotivo, so-
ciale, culturale, lavorativo, genetico 
e conservando una memoria dei vari 
eventi traumatici o patologici subiti. 
La postura è la posizione più idonea, 
assunta dal nostro corpo nelle diver-
se condizioni statiche e dinamiche, 
per attuare le funzioni antigravitarie.

Postura e comunicazione
La chiave della nostra salute è la co-
municazione tra il cervello e il cor-
po e difatti la postura richiede una 
visione globale, olistica, e riguarda 
l’organismo nella sua interezza.
La postura, nella sua essenza neu-
rofisiologica, non è altro che una 
modulazione del tono muscolare, il 
quale a sua volta è la risultante di 
una complessa serie di processi psi-
coneurofisiologici all’ interno di un 
sistema di tipo cibernetico, chiama-
to appunto “sistema tonico postura-
le”.
Una parte del sistema cibernetico 

estremamente importante per la re-
golazione della postura è rappresen-
tato dal “Complesso Recettoriale”.
Esistono 2 tipi di sistemi recettoriali:
•	 Sistema Esterocettore, che racco-
glie un insieme di informazioni pro-
venienti dall’ambiente esterno (vi-
sta, sistema  vestibolare, ecc.)
•	 Sistema Enterocettore, che racco-
glie un insieme di informazioni pro-
venienti direttamente dall’ interno 
del nostro corpo (visceri, muscoli, 
tendini, fasce, ligamenti, ecc.)
A livello biomeccanico, il controllo 
posturale e il movimento si attuano 
tramite le catene cinetiche e le cate-
ne muscolari.
•	 La catena cinetica viene conside-
rata come una serie di articolazioni 

contigue unite funzionalmente tra di 
loro, dove i muscoli sono vettori e lo 
scheletro un sistema complesso di 
leve.
•	 Le catene muscolari sono rappre-
sentate da una serie di muscoli con-
tigui tra loro e ogni singolo muscolo 
rappresenta un anello della catena 
che abbraccia l’ intera struttura cor-
porea. I muscoli che appartengono 
alla stessa catena si comportano in-
fatti come se fossero un’unica strut-
tura.
•	 Leopold Busquet ben descrive 
l’ influenza dell’alterazione posturale 
delle catene muscolari a livello del 
piede. Ecco perché il piede diventa 
elemento fondamentale nella postu-
ra; correggendolo, siamo in grado di 
correggere anche parte delle proble-
matiche posturali più tipiche.  
•	 Detto ciò, nella postura concorre 
anche l’aspetto psico-emotivo. Per 
questo motivo occorre anche lo psi-
cologo. Già Socrate (citato da Plato-
ne nel 480 a.C.) disse saggiamente: 
“Guai a quel medico che cura il cor-
po, senza aver curato la mente, giac-
ché da essa tutto dipende”.
A questo punto è facile capire che, 
per correggere la postura è essen-
ziale la collaborazione di più figure 
professionali, come il medico orto-
pedico, il fisiatra, il tecnico ortope-
dico, il podologo, il fisioterapista, lo 
psicologo, l’otorinolaringoiatra, il pe-
diatra, l’ortottista, ecc. Queste figure 
professionali devono interagire tra di 
loro, parlando un solo linguaggio.
Quest’arte viene insegnata nelle uni-
versità attraverso dei master dove 
molti di questi professionisti a con-
fronto si impegnano a convergere su 
un fondamentale obiettivo comune, 
ovvero quello di rivitalizzare e po-
tenziare la funzione della “postura” 
nella comunità scientifica, nel setto-
re dell’ istruzione e della formazione 
e nell’opinione pubblica. 
I master di posturologia ci devono 
proiettare in un futuro sempre più 
impegnativo perché “la postura” è 
una scienza e il posturologo non è un 
“ciarlatano” ma piuttosto un serio 
professionista.                                  

Per correggere 
la postura è 
essenziale la 

collaborazione 
di più figure 
professionali
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U na adeguata perfor-
mance motoria e una 
corretta deambulazio-
ne sono essenziali per 
lo svolgimento delle 

attività di vita quotidiana e per il 
mantenimento di un buono stato di 
salute generale. I soggetti diabeti-
ci non presentano in generale una 
riduzione dell’attività fisica giorna-
liera, se paragonati a una popola-
zione di soggetti sani [1]; soltanto 
i soggetti diabetici con gravi com-
plicanze mostrano una significati-
va riduzione della capacità di de-
ambulazione [2].  Infatti i soggetti 
che presentano gravi complicanze a 
livello dell’arto inferiore sono sog-
getti ad alto rischio di amputazione 
del piede, con ovvie conseguenze 
sulle loro capacità fisiche. È stato 
osservato che anche amputazioni 

parziali del piede compromettono 
notevolmente la deambulazione [3]; 
tra queste, l’amputazione transme-
tatarsale, che preserva la caviglia 
e il retropiede, ha mostrato severe 
conseguenze sulle capacità fisiche 
dei soggetti amputati influenzando 
le capacità funzionali e la velocità 
di deambulazione [4]. Dillon e il suo 
team, utilizzando sistemi di anali-
si del movimento, ha mostrato che 
l’amputazione metatarsale altera 
l’azione propulsiva del piede e del-
la caviglia [5]. Più di recente, Dalla 
Paola e il suo team hanno afferma-
to che nei pazienti diabetici, con 
un’adeguata cura post-chirurgica e 
con l’utilizzo di ortesi appropriate, 
possono essere raggiunti buoni ri-
sultati anche con la sola amputazio-
ne del I raggio. Tuttavia, nonostante 
la diffusione di tale metodica non 

esistono studi sull’analisi del cam-
mino e dell’equilibrio in questi pa-
zienti. Obiettivo di questo studio è 
valutare l’equilibrio e le caratteri-
stiche biomeccaniche della deam-
bulazione in pazienti diabetici con 
amputazione del I raggio mediante 
sistemi stabilometrici e di analisi 
del movimento.

Materiali e metodi
Sono stati inclusi nello studio 6 
soggetti diabetici con amputazione 
del I raggio (età media: 75.1 aa, SD: 
8.5); 5 soggetti diabetici non ampu-
tati (età media: 68.8 aa; SD: 4.4) e 
6 soggetti sani (età media 67.5 aa; 
SD: 4.0).
Su tutti i soggetti sono state ese-
guite: a) valutazione dei parametri 
spazio-temporali e delle grandezze 
cinematiche della deambulazione; 
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La conoscenza approfondita del tema determina un corretto approccio riabilitativo e ortesico

b) valutazione dell’equilibrio; c) 
valutazione patient-oriented della 
qualità della vita e del dolore.
La valutazione dei parametri spa-
zio-temporali e delle grandezze 
cinematiche della deambulazione 
nei 3 gruppi esaminati è stata ese-
guita utilizzando il sistema stereo-
fotogrammetrico Smart D500 (BTS 
Bioengineering) a 8 telecamere; 
per la localizzazione dei marcatori 
sui punti di repere anatomici è sta-
to utilizzato il protocollo Davis [6]. 
Durante le prove di deambulazione 
ai soggetti è stato chiesto di cam-
minare lungo un percorso rettilineo 
di 6 metri alla propria velocità con-
fortevole.
Le valutazioni patient oriented 
sono state condotte sommini-
strando a tutti i soggetti i seguenti 
questionari sulla qualità della vita 
(QoL):  SF-36 (generico), NASS (di-
strettuale per l’arto inferiore) e sul 
dolore (NRS, IDpain, NPSI).
La valutazione dell’equilibrio è 
stata eseguita utilizzando la piat-
taforma stabilometrica Prokin (Tec-
nobody). Dopo aver standardizzato 
il posizionamento dei soggetti sul-
la pedana [7], è stata eseguita una 
valutazione stabilometrica a occhi 
aperti e a occhi chiusi. Per la valu-
tazione dell’equilibrio in condizioni 
dinamiche la piattaforma è stata 
resa instabile, con smorzamento 

variabile in funzione del peso del 
soggetto.

Risultati
Gait analysis
Nella valutazione dei pazienti con 
amputazione del I raggio è emer-

so che i due arti, quello amputato 
e quello sano, hanno un comporta-
mento pressoché simile. Soltanto la 
fase di doppio supporto ha una dura-
ta maggiore nel lato amputato.
Comparando i pazienti con amputa-
zione del I raggio con i soggetti sani 
osserviamo una generale riduzione 
della velocità di deambulazione, una 

ridotta cadenza, una ridotta lunghez-
za del passo e un cammino a base al-
largata nei pazienti rispetto al grup-
po di controllo dei soggetti sani. 
I parametri spazio-temporali medi 
dei soggetti diabetici amputati e di 
quelli sani sono riportati in Tabella 1. 
Per quanto concerne le grandezze ci-
nematiche è stato possibile osservare 
che non vi sono differenze significati-
ve nella cinematica del lato amputa-
to rispetto al lato non amputato (Fig. 
1a e Fig. 1b) mentre si riscontra una  
generale riduzione della dorsiflessio-
ne di caviglia, accentuata nella fase 
di stance. La cinematica di ginocchio 
e anca può essere considerata nella 
norma.
È in corso l’analisi dei dati relativi ai 
soggetti diabetici non amputati.
Equilibrio
I pazienti diabetici con amputazione 
del I raggio mostrano un aumento dei 
parametri stabilometrici rispetto ai 
soggetti sani nella condizione a occhi 
aperti e a occhi chiusi (Tab. 2). 
È in corso la valutazione dell’equili-
brio e della gait su soggetti diabetici 
che non hanno subito l’amputazione 
del I raggio e la correlazione tra dati 
strumentali e misure cliniche e pa-
tient-oriented di dolore e QoL.

Discussione
Questo è il primo studio che mostra 
quali alterazioni dell’equilibrio e del-

Questo studio 
mostra le 
alterazioni 

dell'equilibrio 
nei pazienti 

con 
amputazione 
del 1°raggio

45 Soggetti sani

Soggetti sani

Soggetti diabetici, 
lato amputato

Normativi

Normativi

Lato
amputato

Lato non
amputato

Soggetti diabetici, 
lato non amputato

iMMAGine 1b: Soggetti diabetici lato amputato e soggetti sani / iMMAGine 1a: Soggetti diabetici lato non amputato e soggetti sani

1a

1b
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la marcia occorrono nei pazienti dia-
betici con amputazione del I raggio. 
Come da aspettative, i pazienti pre-
sentano un ridotto equilibrio e una 
alterazione nella gait rispetto ai nor-
mativi sani. 

Una migliore conoscenza dell’equi-
librio e degli aspetti biomeccanici 
della deambulazione nei soggetti 
amputati è di fondamentale impor-
tanza nell’approccio riabilitativo e 
soprattutto ortesico. Ulteriori risulta-

ti verranno dall’analisi dell’equilibrio 
e della gait su soggetti diabetici sen-
za amputazione del I raggio, e dalla 
correlazione tra dati strumentali e 
misure cliniche e patient-oriented di 
dolore e QoL.                                     
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L a  danza classica è una di-
sciplina che combina doti 
atletiche a doti artistiche, 
esprimendo così uno stu-
pendo connubio. Purtrop-

po, però, i ballerini sono esposti a 
un’alta percentuale di rischi e difatti 
dal 70 al loro 95% subisce infortuni 
a carico dell’apparato muscolo-sche-
letrico contro il 17-25% dei ballerini 
moderni. Il piede e la caviglia rap-
presentano i distretti anatomici più 
vulnerabili, essendo soggetti a pato-
logie cutanee e muscolo-scheletri-
che dal 30 al 60% dei casi.
Inoltre, le ballerine di danza classi-
ca, corrono un rischio doppio: da una 
lato, subire traumi al piede-caviglia a 
causa della scarpa da punta, la quale 
rappresenta insieme alla tecnica di 
danza, un fattore professionale fon-
damentale; dall'altro, la presenza di 
errori tecnici nel determinismo delle 
lesioni di piedi e caviglia L’alluce è 
un distretto anatomico particolar-
mente sovraccaricato nella pratica 
della danza ma ciò non vuol neces-
sariamente dire che esso debba es-

sere considerato sede frequente di 
patologie. Le patologie dell’alluce 
dipendono innanzitutto dall’anato-
mia del piede e dell’avampiede (figu-
ra 1), dalla sua biomeccanica e dalla 
tecnica circa corretta di danza.

Le patologie più frequenti 
Come noto, il piede può avere for-
me differenti in conformità a quella 
che si chiama “formula digitale”, che 
indica il rapporto tra la lunghezza 
del primo dito in relazione al secon-
do ma anche alle successive tre. Si 
distinguono infatti il piede greco (il 
secondo dito è più lungo rispetto al 
primo), il piede egizio (il primo dito è 
più lungo di tutte gli altri, che sono 
a scalare) e il piede quadrato (il pri-
mo e il secondo dito hanno la stessa 
lunghezza). Il fatto che l’alluce sia 
più lungo delle altre dita fa sì che sia 
sottoposto a stress compressivi nel-
la scarpa da punta soprattutto per la 
presenza del rigido puntale in gesso. 
Meno problematica è la scarpa “da 
mezza” in quanto questa è più mor-
bida, quindi più “deformabile” in re-

gione dell’alluce. La scarpa da pun-
ta impone invece un adattamento 
dell’alluce non sempre comodo. Per 
questo si possono riportare lesioni 
dell’unghia e callosità sull’ interfa-
langea o sulla metatarso-falangea 
dell’alluce. Possono insorgere anche 
borsiti della metatarso falangea e 
tendinopatie del flessore dell’alluce 
e/o dell’estensore dell’alluce.
L’uso di una scarpa con punta-
le stretto e/o non adatto al piede/
avampiede può facilitare l’ insorgen-
za di un valgismo dell’ interfalangea 
o della metatarso falangea oltre che 
una borsite della metatarso-falan-
gea. Importante sarà quindi sceglie-
re correttamente la scarpa da punta 
in relazione alla propria tipologia di 
piede/avampiede, e munirsi di presi-
di atti ad aumentare la superficie di 
“scarico” e a rendere più omogeneo 
il contatto piede/scarpa da punta. 
Da qui l’uso dei puntali in silicone, 
capaci di adattare in parte la forma 
del piede alla forma del puntale in 
gesso (figura 2).
Da un punto di vista meccanico, in 
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relazione alla diversa lunghezza del 
primo e del secondo dito, la pressio-
ne a carico della MTF dell’alluce può 
variare di molto, da 0.1-0.5 MPascal in 
appoggio plantare fino a 1.5 MPascal 
in punta (1 MPascale=10 kg/cm2).
Il piede può andare incontro a:
•	 Onicopatie, frattura dell’unghia, 
unghia incarnita: in ordine, corri-
spondo all’ infezione dell’unghia, a 
lesioni da indebolimento e alla rottu-
ra dell’unghia, con una sua possibile 
avulsione. L’unghia incarnita è invece 
l’ inflessione del margine dell’unghia 
all’ interno del margine cutaneo con 
arrossamento, dolore, secrezioni sie-
ro-purulente e difficoltà a indossa-
re la scarpa da danza. Una corretta 
igiene dei piedi spesso evita queste 
lesioni, così come un corretto modo 
di tagliare le unghie. Una volta in-
carnita, una corretta igiene e alcune 
particolari medicazioni possono mi-
gliorare e risolvere la situazione.
•	 Callosità (tilomi): le cause pos-
sono essere lo sfregamento, il so-
vraccarico funzionale e/o un errore 
tecnico (figura 3) ma è frequente a 
livello di articolazione interfalangea 
dell’alluce e nel puntale della scarpa. 
Errori tecnici possono favorire l’ in-
sorgenza di tale patologia in quanto 
il malallineamento delle dita nell’at-
to della loro estensione in punta 
può determinare maggior carico su 
questa articolazione. L’ iperflessione 
dell’ interfalangea determina infatti 
la maggior “sporgenza” di questa ar-
ticolazione (figura 4).

•	 Borsite metatarso-falangea (MTF): 
dovuta a sovraccarico dell’articola-
zione MTF, è facilitata da errori tecni-
ci ma anche dalla forma del piede (in 
particolare dal piede egizio). L’uso 
della scarpa da punta può peggio-
rare tale atteggiamento così come il 
sovraccarico articolare mentre l’uso 
del puntale o di cuscinetti costruiti 
ad hoc può ridurre l’attrito e/o il so-
vraccarico (figura 3).
•	 Valgismo metatarso falangeo: è 
dovuto in parte a predisposizione 
anatomica (metatarso varo, forma e 
appoggio del piede) e a una tecnica 
errata. L’uso della scarpa da punta 
può peggiorare la deformità. Risulta 
quindi utile correggere gli errori tec-
nici fin da piccoli per evitare che la 
predisposizione anatomica sfoci in 
patologia dolorosa da adulti. L’alluce 
valgo deve però essere considerato 
un atteggiamento dell’articolazio-
ne, non una vera e propria malattia. 
Questo vuol dire che raramente si ri-
corre alla correzione chirurgica. Pos-
sono essere di aiuto l’uso di divari-
catori notturni in silicone e/o tutori, 
così come la correzione degli errori 
tecnici e l’uso di specifici esercizi di 
rinforzo muscolare per limitare il val-
gismo della falange. Patologia diffe-
rente, di origine traumatica o micro-
traumatica, è l’alluce rigido, dovuto 
alla formazione di “becchi” ossei a 
livello della testa del metatarsale 
oppure della base della prima falan-
ge dell’alluce. Questo comporta un 
blocco doloroso della flessione della 

MTF, con limitazione del relevè (mo-
vimento in cui la ballerina o il bal-
lerino spostano l’appoggio in mezza 
punta sull’avampiede).
•	 Sesamoiditi: patologia che colpi-
sce le due ossa sesamoidi poste nello 
spessore del tendine flessore dell’al-
luce. Il sovraccarico può derivare da 
errori tecnici (errato aplomb del pie-
de in mezza punta con appiombo sul 
primo dito, pronazione del piede). Da 
un punto di vista podologico, può es-
sere utile l’uso di plantari (non nella 
scarpa da punta) o di pad per ridurre 
il sovraccarico MTF dell’alluce.
•	 Metatarsalgia: i metatarsali cen-
trali, soprattutto il secondo, possono 
subire un sovraccarico meccanico a 
causa di un varismo del I raggio, una 
anomalia dell’arco trasverso del pie-
de e una deformità della testa del 
metatarsale (congenita ovvero ac-
quisita). Particolare importanza va 
posta all’osteocondrosi della testa 
del II e III testa metatarsale. Se non 
riconosciuta e trattata, può provoca-
re deformità della testa con dolore 
e impossibilità a estendere la MTF, 
rendendo impossibile il carico sull’a-
vampiede in mezza punta. La corre-
zione di errori tecnici così come l’uso 
di pad e plantari (non nella scarpa 
di danza) possono risolvere veloce-
mente i casi iniziali.
•	 Tendinopatia del flessore dell’al-
luce: per errori tecnici (piede prona-
to, alterato appiombo del piede in 
punta e in mezza punta) il tendine 
può soffrire a livello retro malleola-

FiGUrA 1: Vari tipi di piede. Il piede che meglio si adatta alla tecnica della danza classica e alla scarpa da punta è quello quadrato o romano

La formula digitale del piede

Piede egizio Piede romano Piede greco Piede germanico Piede celtico
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re interno, alla pianta del piede, op-
pure più distale a livello dell’alluce/
metatarso-falangea. La correzione 
dell’appoggio plantare così come la 
rimozione degli errori tecnici ridu-
cono il rischio di insorgenza e/o cro-
nicizzazione della stessa. Talora può 
essere quindi indicato l’uso di tutori 
che possono così facilitare il ciclo del 
passo o di plantari funzionali.
•	 Fratture delle falangi: un trauma 
diretto, come accade generalmen-
te per la caduta da un salto con di-
storsione e/o per la compressione 
dell’alluce, può determinare la frat-
tura delle falangi dell’alluce. L’ im-
mobilizzazione attraverso un cerotto 
piuttosto che una calzatura rigida o 
scarpa talus sono necessari per ga-
rantire la guarigione dell’osso che 
avviene di solito in un arco tempora-
le pari a trenta giorni.
•	 Fratture da stress: sono un parti-
colare tipo di lesioni ossee, dovute 
a sovraccarico cronico in particolari 

sedi anatomiche. Esistono molti fat-
tori di rischio, intriseci (forma del 
piede, tipo di tecnica e di scarpa da 
punta, lassità legamentosa, errori 
tecnici, amenorrea, dimagrimento, 
eterometria degli arti inferiori, ecc…) 
ed estrinseci (pavimento rigido, fre-
quenza delle lezioni, ecc…) che cau-
sano queste patologie. Le sedi più 
frequenti sono i metatarsali (figura 
5), il cuboide, lo scafoide e l’astraga-
lo. Raramente il calcagno. La terapia 
deve essere sempre multifattoriale. 
Oltre a correggere gli errori tecnici, 
l’alimentazione, le anomalie del ciclo 
mestruale e il metabolismo osseo, 
occorre incentivare la guarigione 
con terapie fisiche strumentali (onde 
d’urto, campo magnetico) e spesso 
mediante l’uso di tutori di immobi-
lizzazione e/o plantari funzionali.

Meglio le scarpe da punta
Il piede può sviluppare molte patolo-
gie, di solito di natura microtrauma-

tica, over-use/over-lavoro.
La correzione dei fattori predispo-
nenti, l’adesione a programmi fisio-
terapici specifici e l’uso di tutori e o 
plantari possono migliorare in modo 
significativo la biomeccanica planta-
re riducendo quindi le pressioni ano-
male, le anomalie assiali e/o ristabi-
lire la fisiologia articolare e cutanea. 
L’uso della scarpa da punta limita 
molto la possibilità di trattamento 
durante l’attività artistica. 
In tal senso, sono auspicabili ulterio-
ri studi per garantire una miglior pre-
venzione degli infortuni e per indivi-
duare i biomateriali ottimali in modo 
da realizzare puntali e salvapunta 
personalizzati. L’alluce e la metatar-
so falangea del I raggio sono la sede 
anatomica maggiormente affetta da 
patologie, seguite dal mesopiede 
(per le fratture da stress) e dalla ca-
viglia (generalmente interessata dal-
la tendinopatia del tibiale posteriore 
e peronei).                                       

2 4a3b 4b3a 5

FiGUrA 2: Sproporzione tra diametro trasverso dell’avampiede e puntale della scarpa da punta / FiGUrA 3a/3b: Sedi più frequenti di callosità / 
FiGUrA 4a/4b: Errore tecnico nell’estensione delle dita all’ interno del puntale della scarpa da punta. Da notare la sovrapposizione I-II dito e l’ iperflessione della 
IF dell’alluce / FiGUrA 5: Frattura da stress (RMN) a carico della base del II metatarsale di una ballerina classica
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eQUiLibrio e AnDAtUrA neLLA 
DiStroFiA FAcio-ScAPoLo-omerALe

di Irene Aprile1, Corrado Bordieri2, Alessandro Gilardi3, Marco Lainieri Milazzo2, Giuseppina Russo1, Fabio De San-
tis1, Roberto Frusciante4, Elisabetta Iannaccone4, Carmen Erra4, Enzo Ricci4, Luca Padua4 e 5

L a distrofia facio-scapo-
lo-omerale autosomica 
dominante (FSHD), il ter-
zo tipo più comune tra le 
distrofie muscolari, è ca-

ratterizzata dall’asimmetria e dall’e-
levata variabilità di debolezza mu-
scolare. Nei pazienti affetti da FSHD, 
il coinvolgimento simultaneo dei 
muscoli della caviglia, del ginocchio, 
della coscia e dei muscoli addomina-
li causa alterazioni complesse dell’e-
quilibrio e del cammino con un con-
seguente peggioramento progressivo 
della qualità della vita.

Scopo
Lo studio pilota ha l’obiettivo di valu-
tare gli effetti delle ortesi su misura 
(ortesi per il piede corrisponde a FO 
mentre l’ortesi per la caviglia e il pie-
de corrisponde a AFO) sull’equilibrio, 
sul cammino e sulla qualità della vita 
dei pazienti affetti da FSHD attraver-
so un approccio multidisciplinare.

Setting
Ambulatori del dipartimento riabi-
litativo della Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus.

Popolazione
Sono stati coinvolti 15 pazienti affetti 
da distrofia facio-scopolo-omerale.

Metodi
I pazienti sono stati valutati clinica-
mente (il punteggio di gravità clinica 
è stato rilevato con il Manual Muscle 
Test-MMT), sottoposti a test per valu-
tare la performance (Test di cammi-

no dei dieci mentri-10 m-WT e Testi 
di cammino dei 2 minuti-2 min-WT), 
sottoposti a valutazione strumentale 
(pedana stabilometrica), sottoposti 
a una stima della disabilità (River-
mead Mobility Index-RMI, Berg Ba-
lance Scale-BBS) e hanno compilato 
questionari auto-amministrati (Short 
Form-SF-36, North American Spine 
Society-NASS e Visual Analogue Sca-
le-VAS).
I pazienti sono stati valutati inizial-
mente quando indossavano sia le 
proprie calzature sia le ortesi pro-
gettate per ognuno di loro dai tecni-
ci ortopedici, inserite in calzature di 
serie predisposte. La valutazione è 
stata effettuata dopo il primo mese 
di utilizzo.

Risultati
La valutazione effettuata con le cal-
zature di serie e l’ortesi su misura, 
effettuata dopo un mese di utilizzo, 
ha mostrato un miglioramento signi-

ficativo nelle prove di cammino (10-
mWT p<0.01), in quelle relative all’e-
quilibrio (Indice di Romberg p<0.05; 
Velocità medio laterale <0.05) e an-
che nella qualità di vita (componente 
fisica-PCS della scala SF-36 <0.01).

Conclusione
Lo studio illustra come nei pazienti 
affetti da FSHD le ortesi personaliz-
zate per gli arti inferiori (per il piede 
o per caviglia-piede), valutati attra-
verso un approccio multidisciplinare, 
migliorano il cammino, l’equilibrio e 
la qualità della vita. 

Riabilitazione clinica
Tali risultati preliminari suggerisco-
no che le ortesi su misura potrebbe-
ro ridurre il rischio di cadute con un 
effetto positivo sulla sicurezza dei 
nostri pazienti. I nostri risultati do-
vrebbero incoraggiare la comunità 
scientifica a proporre ulteriori studi 
su questo argomento.                        

Uno studio pilota indaga gli effetti delle ortesi su misura per arti inferiori

15 PAZIENTI VALUTATI CLINICAMENTE TEST PER VALUTARE 
LA PERFORMANCE

VALUTAZIONE 
STRUMENTALE

DOPO 
1 MESE

CON LE ORTESI 
MIGLIORAMENTO 

SIGNIFICATIVO

CON LE PROPRIE CALZATURE 
E CON LE ORTESI

 qUESTIONARI AUTO 
AMMINISTRATI

STIMA DELLA 
DISABILITÀ

Metodi di valutazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo d'uso: 
• Raddrizzamento dinamico del paziente 
• Sicurezza di deambulazione e della posizione eretta 

 
Tre possibilità di regolazione 
1. Struttura dell'ortesi 
2. Libertà di movimento 
3. Forza elastica 

 
Tutte le impostazioni possono essere modificate indipendentemente le une dalle altre e non si influenzano 
a vicenda. 

 
Funzionamento dell'ortesi Neuro Swing 
Loading response: 

 
• Grazie alla funzione di leva del tallone consente una 

flessione plantare passiva 
 

• Il lavoro eccentrico del muscolo tibiale anteriore 
viene controllato dall'unità elastica dorsale 

 
• La resistenza alla flessione plantare passiva influisce 

sull'avanzamento della parte inferiore della gamba e 
sul carico del quadricipite 

 
• A breve termine: 

Grazie a una corretta situazione biomeccanica è possibile 
impedire il manifestarsi della deambulazione patologica. 

 
• A lungo termine: 

Si instaurano i collegamenti cerebrali corretti attraverso gli 
impulsi motori 

 
L'obiettivo terapeutico desiderato viene raggiunto con soluzioni dinamiche 
- Miglioramento della situazione biomeccanica 
- Avvicinamento alla deambulazione fisiologica 
- Allenamento cerebrale mediante la ripetizione degli input propriocettivi → risultati a lungo termine 
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GIRALDI DANIELE Telefono: +39 342 8709275 E-mail: daniele.giraldi@fior-gentz.it  
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Scopo e campo di applicazione
La norma specifica i requisiti di sicurezza e di 
prestazione e i metodi di prova delle calzature 
ortopediche di serie predisposte per plantare; 
è il risultato della collaborazione multidisci-
plinare tra diversi esperti provenienti dai set-
tori dell’ industria calzaturiera, dal comparto 
ortoprotesico e da laboratori di prova accre-
ditati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Requisiti di prestazione e metodi di prova
•	 Ispezione tramite esame manuale
•	 Altezza della camminata
•	 Valutazione delle caratteristiche ergono-

miche
•	 Resistenza alle flessioni

•	 Materiali e componenti
•	 Prova di deformazione residua del fondo 

nella zona del tallone
•	 Prova di tenuta delle chiusure, lacci, velcro, 

cerniere
Biocompatibilità
•	 Citotossicità
•	 Sensibilizzazione
•	 Irritazione
Innocuità
•	 Prove su cuoio e pellami
•	 Prove su tessuti e/o supporti rivestiti
•	 Prove su accessori metallici
•	 Prove su materiali polimerici/plastici
Marcatura, etichettatura, imballaggio, infor-

mazioni da fornire
•	 Azienda produttrice
•	 Nome del modello
•	 Descrizione del Pellame
•	 Taglia
•	 Codice modello
•	 Codice articolo
•	 Codice colore
•	 Anno di produzione
•	 Trimestre di produzione
•	 Logo CE
•	 Numero lotto
•	 Numero di Repertorio di Iscrizione del 

dispositivo medico
•	 Nota Informativa d’Uso del Dispositivo

LE SPECIFICHE DELLA NORMA 11533

a cura della Redazione

La norma garantisce su prodotti certificati e riconosciuti, non confondibili con le normali calzature

cALzAtUre? meGLio in miSUrA 11533

L a norma Uni 11533 indica ai 
produttori i requisiti di si-
curezza e di prestazione, e 
i metodi di prova da effet-
tuare sulle calzature orto-

pediche di serie predisposte per plan-
tari; i riferimenti normativi sono UNI e 
ISO, pertanto fanno riferimento anche 
a norme internazionali. Inoltre, la loro 
applicazione garantisce i professioni-
sti della salute in ambito clinico, tec-
nico e riabilitativo, gli utilizzatori finali 
e qualifica il prodotto in termini di 
sicurezza e prestazione. Puntare sulla 
qualità significa infatti, e soprattutto, 
conoscere tutto il ciclo di produzione 
della calzatura.
Il riconoscimento della norma UNI 
11533 da parte del Ministero della Sa-

lute sarebbe un “grande passo avanti” 
per la riforma dei LEA e permettereb-
be di individuare quelle calzature che 
effettivamente sono utili. 
In ambito tecnico ortopedico l'appli-
cazione della UNI 11533 tutelerebbe 
l’utilizzatore finale così come il pro-
fessionista che utilizza la calzatura 
come dispositivo medico di classe 1, 
e potrebbe generare un risparmio per 
il Ministero della Salute dal momento 
che riserverebbe le prescrizioni solo 
per calzature che rispondano a queste 
normative.

Calzature dalla A alla Z
È importante per il tecnico ortopedi-
co la conoscenza profonda dell’ intero 
ciclo di produzione di tutta la calzatu-

ra, che viene fatta dal prototipo alla 
produzione  con il lavoro di modelli-
sti qualificati che vengono da scuole 
tecniche professionali di settore,  av-
valendosi anche della consulenza di 
stilisti che coniugano il mondo della 
moda con la calzatura tecnica, ren-
dendola più accattivante dal punto 
di vista dell’estetica e nella scelta dei 
materiali e dei pellami, con una par-
ticolare attenzione ai colori con ten-
denza moda. 
Parlare di calzature significa inoltre 
fare una ricerca per individuare i mi-
gliori materiali e la miglior proget-
tazione ampliando le conoscenze ai 
sistemi informatici CAD. CAM.. Così si 
garantisce il massimo confort al piede 
e si risparmia sul costo finale            

KJR s.r.l. Tel. e Fax (+ 39) 081 5022897 - 081 8917164
amministrazione@korrecta.it
www.korrecta.it

info: Via A. De Gasperi,44
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P. Iva IT03633270610
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Q uando la disabilità, 
piccola o grande, s’ in-
sinua nella vita di una 
persona la travolge 
completamente. Tanto 

è vero che spesso solo quel disposi-
tivo o quel presidio, creato per lui o 
adattato a lui, gli permette di avere 
una vita attiva. Per questo scegliere e 
adattare un presidio o un dispositivo 
crea responsabilità complesse per il 
medico che lo sceglie, lo prescrive e 
lo collauda e per il tecnico ortopedi-
co che lo realizza che deve garantire 
la qualità e sicurezza  del prodotto. 

La normativa
Il d.lg. n. 46 del 1997, art. 1, comma 
2, lett. a), provvedimento emanato 
in attuazione della Direttiva 93/42/
CEE, concernente i dispositivi me-
dici ne  fornisce una nozione ampia 
includendo qualsiasi apparecchio 
destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato nell’uomo a scopo di te-
rapia o attenuazione di una malat-
tia: e difatti, in questa categoria ri-
entra il semplice aerosol così come 
le complesse valvole cardiache che 
diventano parti integranti del corpo 
umano.
Tutti i dispositivi medici devono es-
sere costruiti da fabbricanti autoriz-
zati dal Ministero della Salute, i quali 
devono garantire attraverso l’appo-
sizione del marchio comunitario “CE” 
la qualità dei prodotti e dei materiali 
di fabbricazione. 
I dispositivi medici su misura, quelli 
cioè fabbricati appositamente sulla 
base di una prescrizione medica e 
destinati ad essere utilizzati solo per 
un determinato paziente, non devo-
no essere marcati CE. 
Questo non vuol dire che possano 
avere una qualità inferiore dal mo-
mento che il fabbricante deve redi-

gere la dichiarazione di qualità (che 
è stata prevista dall’allegato VIII del 
D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46) corren-
temente denominata “Dichiarazione 
di conformità del fabbricante alla di-
rettiva 93/42 CEE”.
I dispositivi fabbricati con metodi 
di fabbricazione continua o in serie, 
che devono essere successivamente 
adattati, per soddisfare meglio un’e-
sigenza specifica del medico o di un 
altro utilizzatore professionale, non 

sono considerati dispositivi su mi-
sura.

Il tema della sicurezza
L’erogazione al paziente di un dispo-
sitivo medico su misura deve essere 
appropriata e sicura. In quanto tale:
•	 deve eessere  fabbricato apposi-
tamente sulla base della prescrizio-
ne scritta da un medico e/o sanitario 
debitamente qualificato. La prescri-
zione certifica che quel presidio è 

Oltre al fabbricante, anche il medico è chiamato a vigilare sulla sicurezza dei dispositivi

i DiSPoSitiVi meDici SU miSUrA

di Paola Ferrari
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necessario per quel paziente (appro-
priatezza) e indica le caratteristiche 
specifiche di progettazione al quale 
il Tecnico Ortopedico ha l’obbligo di 
attenersi;
•	 deve essere fabbricato da un  sog-
getto notificato e riconosciuto dal 
Ministero della Salute che assume su 
di sé  la responsabilità della qualità 
costruttiva (art. 13);
•	 deve essere costruito con mate-
riali di qualità provenienti da filiere 
certificate al fine di evitare al pazien-
te danni causati da rotture acciden-
tali e/o dalle sostanze che lo com-
pongono. I dispositivi devono essere 
progettati e fabbricati in modo tale 
da poter essere utilizzati in sicurezza 
con tutti i materiali, sostanze e gas 
con i quali entrano in contatto, du-
rante la normale utilizzazione o du-
rante la normale manutenzione.
Quanto sopra rende evidente che un 
dispositivo “appropriato ” deve con-
tenere “ materiali di qualità”.  
Nella costruzione, si devono consi-
derare con particolare attenzione 
criteri quali tossicità, infiammabilità, 
compatibilità reciproca tra materiali 
utilizzati e tessuti, cellule biologiche 
e fluidi corporei tenendo conto della 
destinazione del dispositivo e, se del 
caso, i risultati della ricerca biofisica 
o modellistica la cui validità sia stata 
precedentemente dimostrata.
Conseguentemente, il fabbricante è 
responsabile dell’utilizzo di materia-
li imperfetti, di qualità scadente e/o 
contenenti sostanze pericolose. 
Gli obblighi di qualità si propagano 
all’ intera filiera utilizzata dal fabbri-
cante  e di conseguenza anche a co-
loro che provvedono all’ imballaggio,  
trattano, rimettono a nuovo, etichet-
tano uno o più  prodotti prefabbrica-
ti o assegnano loro la destinazione di 
dispositivo in vista dell’ immissione 
in commercio a proprio nome. 

Obbligo di segnalazione
Il fabbricante s' impegna a tenere a 
disposizione delle autorità nazionali 
competenti la documentazione indi-
cante il luogo o i luoghi di fabbrica-
zione, che consente di esaminare la 

progettazione, la fabbricazione e le 
prestazioni del prodotto, comprese 
le prestazioni previste, in modo da 
consentire la valutazione della con-
formità del prodotto.
Per quanto concerne i dispositivi su 
misura, il fabbricante si impegna a 
valutare e documentare l'esperienza 
acquisita nella fase successiva alla 
produzione, anche sulla base delle 
disposizioni di cui all'allegato X della 
normativa succitata, nonché a predi-
sporre i mezzi idonei all'applicazione 
degli interventi correttivi eventual-
mente necessari. 
Detto impegno comprende per il 
fabbricante l'obbligo di informare il 
Ministero della Salute degli incidenti 
seguenti, non appena egli ne venga 
a conoscenza, e delle relative misure 
correttive adottate:
a) qualsiasi disfunzione o deteriora-
mento delle caratteristiche o delle 
prestazioni del dispositivo, nonché 
qualsiasi carenza dell'etichettatura 
o delle istruzioni per l'uso di un di-
spositivo che possano causare o aver 
causato la morte o un grave peggio-
ramento dello stato di salute di un 
paziente o di un utilizzatore;
b) le ragioni di ordine tecnico o me-
dico connesse con le caratteristiche 
o le prestazioni di un dispositivo che 
abbiano portato al ritiro sistematico 
dal mercato da parte del fabbrican-
te dei dispositivi appartenenti allo 
stesso tipo.
L’ individuazione di un difetto in un 
dispositivo medico prodotto da un 
determinato fabbricante si estende 
a tutti i prodotti della stessa serie o 
gruppo. 
La Corte UE, con la sentenza del 5 
marzo 2015, ha affermato che l’accer-
tamento ad opera della casa madre 
di un “potenziale difetto” in un di-
spositivo medico (nel caso specifico, 
pacemaker e defibrillatori) è suffi-
ciente a far ritenere non sicuri tutti 
i prodotti appartenenti allo stesso 
gruppo, o serie di produzione, senza 
che occorra riscontrare il difetto nel 
singolo congegno. 
La Corte UE con tale sentenza chiari-
sce anche l’obbligo per il fabbrican-

Il Ministero della Salute ha stimato in 
5,7 miliardi di euro i costi sostenuti nel 
2014 per l’acquisto di dispositivi medi-
ci. Si tratta del 36,4 %, del costo com-
plessivo dei beni sanitari (che raggiun-
ge nello stesso periodo i 15,6 mld di 
euro). La tendenza risulta in costante 
aumento, con variazioni rilevanti negli 
anni 2013-2014 in particolare in regioni 
come la Toscana (11,9%) o la Sardegna 
(7,3%). Per quanto riguarda la sanità 
pubblica, in ottica di spending review 
è stato stabilito un tetto di spesa per 
l’acquisto dei dispositivi medici da 
parte delle strutture pubbliche pari al 
4,4% per il 2014. Il Ministero sta tutta-
via ancora lavorando al rafforzamento 
del sistema classificatorio dei dispo-
sitivi medici per la standardizzazione 
del fabbisogno delle strutture SSN. 
Di grande interesse anche la raccolta 
di best practice a livello regionale su 
specifici ambiti. Dinamiche tanto più 
interessanti se si considera che sono 
oltre 11 milioni gli italiani che utiliz-
zano quotidianamente almeno un di-
spositivo medico (in particolare tutori, 
plantari, busti ortopedici, ginocchiere, 
ma anche ausili per la mobilità perso-
nale come stampelle e deambulatori 
e strumenti per la cardiocircolazione).

ITALIANI E DISPOSITIVI

2014- composizione del’aggregato 
“Beni sanitari”

Legenda

Dispositivi medici: 36,4%

Altri beni e prodotti sanitari: 6,2%

Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 57,4%
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te di rimborsare i costi connessi alla 
sostituzione del dispositivo medico, 
in quanto necessaria a ripristinare il 
livello di sicurezza che ci si può legit-
timamente attendere.
Applicando il medesimo criterio ai 
dispositivi su misura, il fabbricante 
che si accorge di avere utilizzato un 
materiale tossico ( es. una colla ri-
sultata tossica) ha il dovere di richia-
mare tutti i possessori di dispositivi 
avente lo stesso componente poten-
zialmente dannoso.

Dichiarazione di conformità
Nel particolare caso dei dispositivi 
su misura, il fabbricante deve certi-
ficare il prodotto ed indicando una 
serie precisa di requisiti:
•	 il nome e l’ indirizzo del fabbricante;
•	 i dati che consentono d’ identifica-
re il dispositivo in questione;
•	 la dichiarazione che il dispositi-
vo in questione è destinato a essere 
utilizzato esclusivamente per un de-
terminato paziente, con il nome del 
paziente;
•	 il nome del medico o della per-
sona autorizzata che ha prescritto 
il dispositivo e, se del caso, il nome 
dell’ istituto ospedaliero;
•	 le caratteristiche specifiche del 
prodotto indicate dalla prescrizione;
•	 la dichiarazione che il dispositi-
vo è conforme ai requisiti essenziali 

enunciati nell’allegato I della legge 
e, se del caso, l’ indicazione dei re-
quisiti essenziali che non sono stati 
interamente rispettati, con debita 
motivazione.
•	 il manuale d’ istruzioni così come 
quello per la manutenzione. 
L’obbligo di redazione e consegna al 
cliente della dichiarazione di con-
formità grava sul fabbricante (art. 
23 D.Lgs. n. 46 del 1997: “Chiunque 
immette in commercio o mette in 
servizio dispositivi medici privi della 
marcatura CE o dell’attestato di con-
formità è punito, salvo che il fatto 
sia previsto come reato, con la san-
zione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da Euro 
15493,71 a Euro 92962,24. 
La stessa pena viene applicata anche 
a chi appone la marcatura CE indebi-
tamente o in maniera tale da violare 
il divieto di cui all’art. 16, comma 3, o 
di cui all’art. 17, comma 8 bis).

Medico e dovere di garanzia
Dal canto suo, il medico ha l’obbligo 
di analizzare la necessità del presidio 
su misura, certificarne la conformità 
alla prescrizione iniziale e verificare 
che il presidio sia munito di idonea 
certificazione e/o dichiarazione di 
conformità.
Ciò detto, il medico non ha l’obbligo 
di consegna materiale della stessa. 

Una volta installato e/o consegnato 
il presidio, il medico ha quindi l’ob-
bligo di segnalazione di eventuali di-
fetti immediatamente percepibili e/o 
percepiti.
Si tratta di un sistema di segnalazio-
ne analogo a quello farmacologico.
L’obiettivo è garantire la sicurezza 
per quel paziente e/o per i pazien-
ti che hanno beneficiato di prodotti 
analoghi in virtù del suo dovere di 
garanzia verso il paziente. 
Le norme che sono state dettate dal 
D.Lgs. n. 46 del 1997 non prescrivo-
no però rispetto degli obblighi che 
sono stati imposti al fabbricante di 
dispositivi medici che sia il medico 
a consegnare il documento la certi-
ficazione tecnica e/o la dichiarazione 
di conformità al paziente, ma ha il 
dovere di accertarsi che il fabbrican-
te lo abbia fatto (Cassazione Civile - 
Sez. II, Sent. n. 11826 del 22/05/2007 
per il dispositivo odontoiatrico). 
Il medico - affermano i giudici - non 
è coinvolto nell’osservanza degli ob-
blighi incombenti sul fabbricante, ivi 
compreso quello di rilasciare la di-
chiarazione di conformità.
Obbligo, questo, che non è previsto 
per i dispositivi su misura ma che ha 
sicuramente un obbligo di vigilanza 
circa la qualità del prodotto conse-
gnato e un obbligo di garanzia nei 
confronti del paziente.                    

FiGUre 1-2-3: Alcuni esempi di dispositivi medici di frequente utilizzo
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D
ai primi passi di un bam-
bino fino a quelli di un 
anziano. Le calzature 
ortopediche Korrecta 
coprono l’intero arco di 

vita dei clienti, assicurando il benes-
sere dei loro piedi. Come? Soprattutto 
proponendo calzature ortopediche 
su misura di ogni tipo, che oltretutto 
vengono costantemente aggiornate in 
base alle innovazioni e ai miglioramenti 
che man mano vengono individuati. 
Fondamentale importanza ricoprono, 
in questo senso, la qualità dei prodotti, 
la disponibilità verso richieste di perso-

Una scarpa ortopedica 
bella e sU misUra

KORRECTA

Calzature ortopediche correttive per ogni necessità. E una linea produttiva costantemente aggiornata

I.P
.

Calzature e plantari che rispettano la naturale conformazione del piede, con un occhio allo stile

nalizzazione sempre più esigenti, personale altamente qualificato e una certa predi-
sposizione alla creatività, che permette di proporre articoli sempre nuovi ma anche 
belli: oltre che funzionali, le scarpe ortopediche Korrecta sono infatti anche estetica-
mente apprezzabili. 
A ciò si aggiungano anche qualità del lavoro, rispetto delle tempistiche, precisione e 
affidabilità, caratteristiche queste che rendono tutte le scarpe Korrecta un prodotto 
assolutamente unico ed esclusivo. Il cliente deve solo immaginarsele, a tutto il resto 
pensano i tecnici Korrecta, che creeranno così il prodotto correttivo giusto.             

Korrecta phases service 
Il servizio su misura per fasi di lavorazione, 
realizzazione di solo tomaie orlate, stilizza-
zione delle forme e progetti per la realizza-
zione di calzature su misura.

Korrecta single pair 
Il servizio paio singolo di Korrecta grazie al 

quale tutti gli articoli presenti in catalogo 
possono essere ordinati per singolo pez-
zo.

Korrecta express service 
Il servizio espresso di serie che consente 
di effettuare consegne in tutta Italia in ap-
pena 10 giorni lavorativi.

serviZio personaliZZato e JUst in time

Kjr s.r.l. Korrecta
www.korrecta.it

info@korrecta.it

081/5022897

AZIENDE

per Una riabilitaZione 
personaliZZata

FiOR&GEnTz

L’articolazione tibiotarsica di sistema dinamica con forza elastica regolabile

motUs s.r.l.
gianluigi epiboli

gianluigi.epiboli@fior-gentz.it

348/8269086

daniele giraldi 

daniele.giraldi@fior-gentz.it

342/8709275

S
truttura regolabile, libertà 
di movimento, unità ela-
stiche sostituibili, il tutto 
per conformarsi il più pos-
sibile alla deambulazione 

patologica di ogni singolo individuo: 
l’articolazione tibiotarsica Neuroswing 
migliora sensibilmente lo standard del 
trattamento ortesico degli arti inferiori 
grazie alle innovative caratteristiche 
frutto della migliore tecnologia.
I pazienti che presentano un disturbo 
del sistema nervoso centrale richie-
dono forze elastiche estremamente 
elevate a livello dell’articolazione tibio-
tarsica sia in fase di flessione plantare 
che di estensione dorsale. Solo così il 
paziente può approssimarsi alla deam-
bulazione fisiologica, stabilizzare la sua 
sicurezza di deambulazione e della po-
sizione eretta e bilanciare il corpo. Con 
Neuroswing, la forza elastica durante la 
flessione plantare e l’estensione dorsa-
le può essere adattata al tipo di deam-
bulazione patologica del paziente in 
maniera semplice e senza grossi sforzi 
grazie alle unità elastiche dalla diversa 
intensità: tutto questo per ripristinare 

condizioni più possibile vicine a quelle 
che l’individuo sperimentava quando 
era sano.
Durante la terapia può essere neces-
sario annullare, in tutto o in parte, la 
libertà di movimento di un’ortesi per 
ripristinarla solo con il progredire delle 
cure: un’articolazione tibiotarsica che 
permette di regolare individualmente la 
libertà di movimento è quindi la scelta 
migliore, unita a una fisioterapia qualifi-
cata e a un allenamento muscolare mi-
rato. Grazie alle molle a tazza integrate 
in Neuroswing, le battute sono morbide 
e contrastano con l’insorgenza o il peg-
gioramento delle spasticità.
L’articolazione tibiotarsica di sistema 
Neuroswing è disponibile in cinque lar-
ghezze di sistema ed è particolarmen-
te indicata per il trattamento ortesico 
dei pazienti con disturbi del sistema 
nervoso centrale, ad esempio paresi 
cerebrale, apoplessia e spina bifida. 
Grazie al configuratore ortesico è pos-
sibile individuare in maniera semplice i 
componenti di sistema più adatti a ogni 
paziente tenendo conto dei parametri 
individuali.                                                   

I.P
.

Possibili esempi di personalizzazione

TOI    Aprile 2016 53TOI    Aprile 201652

AZIENDE



AZIENDE

tecnologia all’avangUardia

sEnsOR mEdiCA

Sistemi tecnologicamente innovativi che contribuiscono al miglioramento dell’equilibrio biomeccanico umano

I.P
.

S
oluzioni tecnologiche in-
tegrate realizzate comple-
tamente in Italia e una rete 
commerciale, distributiva 
e di assistenza presente 

in gran parte del mondo. Sono, queste, 
alcune delle caratteristiche chiave di 
Sensor Medica, azienda che progetta e 
produce sistemi innovativi per ampliare 
l’esperienza professionale nella valuta-
zione della postura e della biomeccani-
ca del corpo umano.
Attraverso le innumerevoli collabora-
zioni con il mondo universitario, medi-
co scientifico e sportivo, è nientemeno 
l’unica realtà sul mercato globale a re-
alizzare una gamma completa di stru-
mentazioni per l’analisi del passo, della 
corsa, della postura e della produzione 
CAD-CAM di ortesi plantari per le quali 
ottiene riconoscimenti mondiali rispetto 
ai suoi concorrenti. FreeStep, il software 
fiore all’occhiello di Sensor Medica, è 
in grado di effettuare analisi da pedane 
baropodometriche, scanner 2D e 3D, 
tapis roulant baropodometrici, sensori 
inerziali di movimento, solette baropo-

dometriche sia produzione Sensor Me-
dica che di terzi; EasyCAD 3D consente 
la progettazione di ortesi plantari e la 
realizzazione con le frese CNC della se-
rie Vulcan, tra cui la TwinCAM unica al 
mondo, e le frese della concorrenza.
Sensor Medica crede infatti fermamen-
te che la ricerca scientifica e l’innova-
zione tecnologica siano gli elementi 
fondamentali per garantire lo sviluppo e 
il benessere in ogni settore.
È per questo motivo che la ricerca è 
al centro della strategia aziendale. Un 
impegno che si traduce nello sviluppo 
costante di nuove idee perfettamente 
integrate con le esigenze del mercato, 
realizzando un continuo perfeziona-
mento dei prodotti e offrendo così una 
reale evoluzione tecnologica.
I clienti riconoscono nel marchio un 
partner competente, affidabile e pro-
fessionale che garantisce qualità sui 
propri prodotti e servizi. La gestione 
flessibile delle procedure aziendali per-
mette infatti di raggiungere la massima 
efficacia per la soddisfazione di tutti i 
partner.                                                          

sensor medica
www.sensormedica.com

info@sensormedica.com

077/4356165

La R&D è l'asset strategico di Sensor Medica
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