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S ette anni fa, con la morte nel cuore, annunciavamo la sospensione dell’edi-
zione della nostra storica rivista TOI - Tecnica Ortopedica Internazionale. 
Allora, alla sfavorevole congiuntura economica che già colpiva profonda-

mente il nostro comparto, e quindi la nostra Organizzazione, si sommò il rilevante 
cambiamento del regime postale. Un colpo ferale per tutta l’editoria “amatoriale” 
che ci impose la chiusura dei battenti. Un vero lutto per tutta la tecnica ortopedica 
che credeva in questo prezioso strumento d’informazione e confronto scientifico.
Non vinti, già in occasione del XV° Congresso Fioto (Sanremo - giugno 2007), 
presentammo ai convenuti il piano editoriale di rilancio della rivista e la sua nuova 
veste grafica. Purtroppo il progetto non andò a buon fine e dovemmo rimandare 
l’uscita a tempi migliori. Fino ad oggi! 
Un paradosso! Oggi i tempi sono migliori? Tutt’altro! La difficile congiuntura eco-
nomica in cui versa il nostro Paese si riflette pesantemente sulla Sanità e quindi 
sulle nostre attività professionali. È proprio l’osservazione di questa inesorabile 
deriva del comparto che ha rafforzato in noi la determinazione per quella voglia di 
riscatto, d’identità, di promozione e di sviluppo, che ci caratterizza da sempre. Vo-
lontà di sfida, entusiasmo, che ci ha fatto superare ogni indugio e trovare la forza 
necessaria per giungere al varo di questa riedizione della rivista.
Questo splendido risultato è il frutto di un lungo lavoro d’ideazione che ha visto 
impegnati gli Assessorati F.I.O.T.O. riferiti, coordinati dal collega Nicola Perrino, il 
pool dei professionisti di IDEAPLAN, la società che sta curando l’immagine della 
Federazione, e non ultimo il contributo del gruppo di aziende sponsor che fidano 
nel futuro delle tecniche ortopediche. A tutti porgo un sentito ringraziamento.
La rivista prevede quattro sezioni distinte, che tratteranno argomenti scientifici, 
formativi, associativi e di mercato. In ogni sezione è prevista la collaborazione 
sinergica di esperti F.I.O.T.O. con le controparti di Istituti e Realtà con cui intera-
giamo quotidianamente: Assistiti, P.A., Strutture Sanitarie, Università, Industria, e 
non ultime Norme, Prassi e Linee Guida. Uno spazio sarà dedicato anche ai nostri 
giovani laureati, alla pubblicazione delle migliori tesi, alle loro idee e ricerche.
Siamo tutti consapevoli che con le sole parole non si ottiene nulla e non si esce da 
questo stallo globale. Ognuno deve fare la sua parte. E allora bisogna continuare a 
investire nell’aggiornamento professionale e nello sviluppo di aziende orto prote-
siche che siano al passo con i tempi e pronte a cogliere il cambiamento che il mer-
cato globale ci impone, ma sempre in qualità e nel superiore interesse dei cittadini.
Il rilancio della rivista coglie questa sfida, un piccolo segnale, espressivo e fermo 
nel quasi assoluto silenzio della stampa del settore. Al nostro impegno diretto, 
speriamo nel tempo faccia riscontro l’impegno collaborativo di tutti gli operatori 
che comprendono il rilevante ruolo sanitario e sociale che le tecniche ortopediche 
hanno interpretato nella storia e sapranno esprimere nel futuro.
Buona lettura a tutti! n
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Siamo tornati 
in campo!

EDITORIALE

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

F.I.O.T.O.
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L a voce è solare e cristallina, 
come lo è Giusy. Come pri-
ma, forse anche più di prima, 

nonostante quel terribile inciden-
te: nell’estate 2005, a soli 28 anni, 
viaggiando in auto sulla Salerno 
Reggio Calabria, durante un fortis-
simo temporale la sua auto è finita 
contro il guardrail comprometten-
done definitivamente l’uso delle 
gambe, ma sicuramente non l’in-
contenibile voglia di vivere. 
La nipote di Gianni Versace lotta 
per la sopravvivenza, aggrappan-
dosi alla vita “con le unghie e con i 
denti”, come spesso ama ripetere. 
È la forza che la sostiene, insieme 
ad una solidissima fede, duran-
te e dopo l’intervento e nel corso 
del lungo periodo di riabilitazione. 
Giusy arriva, come tanti altri, con 
problemi simili, al Centro di riabilita-
zione dell’Inail di Vigorso di Budrio.  
«I dolori erano forti - racconta - ho 
superato il periodo della sedia a ro-
telle e sono passata alle stampelle. 
Ero stanca, faticavo, non è sem-
plice familiarizzare con l’uso della 
protesi, perché è un corpo estra-
neo, ti fa male, ti si taglia la pelle, 
si fanno delle ferite. Mio padre ini-
zialmente avrebbe voluto portarmi 
all’estero, poi invece ha seguito il 
consiglio di un medico che ci ha 
presentato questo Centro come la 
soluzione ottimale, in quanto, oltre 
all’Officina Ortopedica, possiede 
anche un reparto degenza e un 
team di fisioterapisti che seguono 
il paziente nel percorso di riabilita-
zione addestrandolo contempo-
raneamente all’uso della protesi. 
In questo contesto gioca molta 
importanza anche l’approccio 
psicologico, un messaggio che 
vorrei indirizzare a tutte le officine 
ortopediche: chi entra con proble-
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Per tornare a vivere, 
per cominciare a correre
Per Giusy Versace la protesi è molto più di un ausilio per camminare. 
Dai primi passi alle prime vittorie, una storia straordinariamente  
vera e toccante.

TOI - Giugno 2013
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mi di questo tipo, porta in sè un se-
gno di sofferenza, nel corpo come 
nell’anima. L’aspetto umano nel 
rapporto con il paziente non do-
vrebbe mai essere trascurato, an-
che perché le reazioni individuali 
a questo tipo di problema sono 
svariate: alcuni reagiscono meglio, 
altri peggio, ma occorre pazienza 
e tolleranza. Indossare una prote-
si non è semplice e automatico 
come infilare una scarpa: va cal-
zata su misura, all’inizio può provo-
care ferite se il moncone si gonfia, 
va modificata se si ingrassa o si di-
magrisce...» 

Correre è terapeutico 
Ma da Budrio alle Paralimpiadi il 
passo non è poi così breve. Come 
è nata la decisione che ha porta-
to Giusy alla vittoria nei 100 metri 
ai Campionati Italiani di Atletica 
Paralimpica? «Anche qui c’è mol-
ta mancanza di informazione - 
continua la Versace - Oggi, grazie 
alle Paralimpiadi di Londra, se ne 
sa un po’ di più, ma anni fa io ho 
scoperto quasi per caso questo 
mondo, andando ad assistere ad 
una gara. E anche quando ho 
cominciato ad accarezzare l’idea 
di iniziare a correre, devo dire che 

sono stata scoraggiata dai tecnici 
che allora mi seguivano. «A trenta 
anni - mi dicevano - non hai più 
l’età per cimentarti nella corsa». È 
stato triste constatare questo at-
teggiamento, non tanto nei miei 
confronti, quanto in generale. Lo 
sport può rappresentare un enor-
me aiuto per chi indossa una 
protesi, è terapeutico e come tale 
deve essere un diritto esteso a tut-
ti. Ne ero talmente convinta che 
mi sono appoggiata ad un altro 
Centro, dove ho finalmente trova-
to persone che hanno creduto 
nella mia volontà e nelle mie ca-
pacità e mi hanno offerto l’oppor-
tunità di provare. Quello che mi 
ha mosso, all’inizio, non era certo 
il miraggio delle Paralimpiadi. Ho 
semplicemente seguito il mio istin-
to: correre mi procurava un senso 
di gioia, volevo tornare a provare 
l’emozione della corsa. Per caso 
ho poi scoperto che ero la prima 
donna in Italia a correre senza due 
gambe, ho cominciato a iscrivermi 
alle gare e a vincere, ma questo è 
venuto dopo... Ormai non ne pos-
so davvero fare a meno, la corsa 
mi trasmette un senso di energia. 
Secondo me tutte le officine orto-
pediche dovrebbero promuovere 

lo sport paralimpico e spiegare ai 
pazienti che esiste questa oppor-
tunità aperta a tutti, a qualsiasi 
età. Fare sport migliora la qualità di 
vita di chi ha disabilità fisiche. 
Per il momento non è però un at-
teggiamento così diffuso. Tanto 
che Giusy, per trovare un sostegno  
in questa sua ferma intenzione, 
ha dovuto andare in Sicilia, dove 
ha trovato comprensione e lungi-
miranza in un’officina ortopedica 
all’avanguardia di Enna, la Ro.Ga, 
fondata da Rosario Gagliano, 
che si è cimentata nell’impresa di 
mettere le ali ai suoi piedi. «Hanno 
creduto in me e io ho creduto in 
loro, è stata una sfida per entram-
bi - spiega Giusy. Naturalmente 
anche l’intero team della Ossur, 
l’azienda che ha fornito i compo-
nenti della protesi - è stato sempre 
molto disponibile per portare a ter-
mine l’impresa».

La protesi sportiva:
finora un lusso per pochi
Purtroppo però in Italia vige un no-
menclatore tariffario obsoleto che 
non prevede ausili sportivi: la ASL 
non riconosce agli invalidi civili un 
ausilio sportivo e ancora una volta 
la disponibilità economica crea 
una linea di demarcazione tra chi 
se lo può permettere e chi no. «È 
un problema che ho sentito molto 
- conclude la Versace - tanto che 
ho fondato una Onlus - la Disabili 
no Limits - che si occupa della rac-
colta di fondi per procurare ausili 
evoluti a chi non se li può permet-
tere e che punta contemporanea-
mente a incentivare al massimo lo 
sport paralimpico. La Onlus dona 
protesi da corsa a ragazzi disabili 
economicamente disagiati, ma 
che coltivano la passione per lo 
sport». Grazie allo sport tutti posso-
no avere una nuova opportunità 
per tornare a vivere. Mi sento quin-
di di rivolgere anche un caldo invi-
to alle officine ortopediche, perché 
incentivino e promuovano sempre 
di più la pratica sportiva tra i loro 
assistiti. 

“Alle officine ortopediche è rivolto 
l’invito di Giusy: promuovete la pra-
tica sportiva tra i vostri assistiti!” ■Giusy Versace con l’allenatore. Foto BIEFFE.
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I piedi in fibra di carbonio hanno 
la principale caratteristica di ri-
cevere energia sotto carico e di 

restituirla sotto forma di lancio. Nel 
momento in cui l’amputato carica 
sul tallone del piede in carbonio 
percepisce  subito un impatto dol-
ce del contatto al terreno, indot-
to dalla flessibilità della lamina in 
carbonio. Nella fase successiva, 
quando il piede riceve il massimo 
carico, la lamina che generalmen-
te si presenta con un forma a C o 
a L , si chiude su se stessa imma-
gazzinando energia che diventa 

poi propulsiva nella fase di lancio.
L’aspetto dinamico dei piedi in 
carbonio favorisce un ulteriore 
vantaggio: il risparmio energetico. 
È infatti dimostrato che rispetto ad 
altri tipi di piedi, quelli in carbonio 
a rilascio di energia garantiscono 
all’amputato un minor affatica-
mento. Inoltre sono piedi estrema-
mente leggeri ed i pazienti avverto-
no immediatamente il minor peso. 
In una protesi, più il peso rimane 
distante dal moncone, maggio-
re è la percezione di pesantezza 
dell’arto protesico.

La scelta del piede. 
I fattori da considerare.
Oggi esiste una gamma numero-
sissima di piedi protesici in carbonio 
e tutte le aziende che commercia-
lizzano componenti per protesi ne 
offrono diversi tipi. Alcune aziende 
sono le dirette produttrici, altre li im-
portano con un contratto di esclu-
siva e li rivendono alle nostre officine 
ortopediche. Per una scelta corretta 
del piede bisogna però  tener conto 
di alcuni importanti fattori. 
Le aziende ci forniscono delle ta-
belle per la scelta della lamina che 
viene determinata in base al peso 
del paziente e alla sua attività la-
vorativa o sportiva. Bisogna tenere 
presente che in un’attività lavorati-
va che comporta il sollevamento di 
un peso vi è un notevole aumento 
di stress del piede e di conseguen-
za la scelta dovrà ricadere su una 
lamina di spessore maggiore ri-
spetto a quella reale. Ciò avviene 
anche per l’attività sportiva. Anche 
l’ambiente in cui vive e lavora il pa-
ziente è da tenere in considerazio-
ne per definire le caratteristiche del 
piede, in quanto se il paziente vive 
in una zona con terreni sconnessi 
o con numerose salite o discese, il 
piede dovrà adattarsi  a quel tipo 
di ambiente. Un altro fattore impor-
tante da considerare è l’età del pa-
ziente amputato.

Un piede per tutti 
Compito del Tecnico Ortopedico 
è saper scegliere e proporre la 
miglior soluzione per ciascun am-
putato. Come già detto in prece-
denza, esiste una vasta gamma di 
piedi dinamici studiati per tutte le 
esigenze del paziente amputato e 
tutti i gradi di mobilità. Il piede pro-
tesico ha una notevole influenza 
sulle caratteristiche biomeccani-

I piedi in fibra di carbonio
Dallo sportivo all’anziano: compito del Tecnico Ortopedico 
è valutare e proporre la soluzione più adatta.

Emanuele Albanito, Tecnico Ortopedico

FO
C

U
S

 P
R

O
TE

S
I

8

Rispetto ad altri tipi di piedi, 
quelli in carbonio a rilascio 
di energia garantiscono 
un minor affaticamento.

TOI - Giugno 2013



che della protesi ed è per questo 
motivo che il piede della protesi 
deve essere scelto meticolosa-
mente in base alla classe funzio-
nale del paziente.
L’applicazione di questi piedi, stu-
diati inizialmente per fini sportivi, si 
è rivelata utile anche per i pazien-
ti anziani in virtù dei profitti che ne 
traggono in termini di risparmio di 
energia e di comfort. Il paziente 
sente un beneficio immediato. Esi-
stono piedi a basso profilo indicati 
per pazienti geriatrici o con classe 
funzionale K1. Questi pazienti han-
no un passo con lunghezza ridotta 
ed una velocità costante e ridotta. 
Il cammino avviene con l’ausilio di 
stampelle o di un deambulatore 
e la durata del cammino e la di-
stanza percorsa sono limitate. Per 
questa categoria di pazienti sono 
indicati piedi dinamici a basso 

profilo che trasmettano sicurezza 
e stabilità sia in fase statica che di-
namica. Il piede dinamico a basso 
profilo garantisce una buona sta-
bilità data  da un’ampia superficie 
di appoggio fin dal primo contat-
to a terra del tallone in modo che 
l’utente possa spostarsi caricando 
senza problemi il suo peso sul pie-
de. A volte su questo tipo di piede 
viene inserito tra le due lamine un 
elastomero che consente di avere 
un lieve movimento di prono / su-
pinazione che permette al piede 
di adattarsi a terreni inclinati. Una 
protesi leggera rappresenta certa-
mente un vantaggio per i pazienti 
appartenenti a questa categoria.     
Ai pazienti con classe funzionale 
K2 si deve garantire una maggiore 
mobilità, un passo facile e conforte-
vole per proteggere le articolazioni 
ed i tessuti insieme alla sicurezza in 
fase statica e dinamica. La lunghez-
za del passo corrisponde  quasi a 
quella del passo fisiologico e varia 
solo raramente. La durata del cam-
mino e le distanze percorse sono 
limitate. Generalmente un paziente 
in classe funzionale 2 utilizza un au-
silio in ambiente esterno e raramen-
te in ambienti interni. Una modera-
ta mobilità multiassiale del piede 
compensa i movimenti di torsione 
durante la deambulazione. Il piede 
dinamico per questa categoria di 
pazienti  deve avere un profilo me-
dio più alto rispetto a quello descrit-
to per il paziente K1. A volte la lami-
na può essere “separata”. 
In questo caso presenta un taglio sul 
piano frontale che permette al pie-
de un ampio movimento di flesso /
estensione direttamente proporzio-
nale alla lunghezza del taglio ed of-
fre una maggiore risposta dinamica.
I pazienti con classe funzionale 
K3 richiedono un piede protesi-

co con prestazioni molto versatili. 
Si muovono generalmente ad 
una velocità  da 1,3 a 1,5 m/s. 
La durata della deambulazione, 
la distanza dei tratti percorsi e la 
lunghezza del passo sono para-
gonabili a quella dei soggetti non 
amputati con qualche differenza 
minima. Questa categoria di uten-
ti intraprende attività giornaliere 
che includono sia il lavoro che 
attività ricreative del tempo libero. 
Ha quindi necessità di un piede 
dinamico che agevoli un passo 
armonioso ed offra un buon livello 
di efficienza energetica. 
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Nelle attività sportive la protesi 
viene esposta a un forte livello 
di sollecitazione.

Il piede della protesi ha una notevole influenza 
sulle caratteristiche biomeccaniche della protesi 
ed è per questo motivo che il piede della protesi 

deve essere scelta meticolosamente in base 
alla classe funzionale del paziente.

TOI - Giugno 2013



I piedi dinamici indicati possono 
avere un sistema  di articolarità 
alla caviglia che dia più elasticità 
di movimento o anche il pilone 
integrato che offre un maggiore 
rilascio di energia. In quest’ultima 
categoria i piedi immagazzinano 
energia sia nella zona più bassa 
del piede sia comprimendo quel-
la della regione tibiotarsica. 
Di conseguenza il 95% dell’energia 
immagazzinata durante la fase di 
compressione della molla viene li-
berata in estensione creando una 
notevole forza propulsiva.
I pazienti con classe funzionale 
K4 richiedono una protetizzazio-
ne particolare. Questi pazienti si 
muovono di solito ad una veloci-
tà superiore a 1,5 m/s. La durata 
della deambulazione, la distanza 
e la  lunghezza  del passo corri-
spondono a quella di soggetti 
non amputati. 
Questa categoria di pazienti in-
traprende di solito attività profes-
sionali e sportive che espongono 
la protesi ad un forte livello di sol-
lecitazione nonché di carico fisi-

co. Questi pazienti richiedono un 
piede dinamico che agevoli il roll-
over, che offra un buon supporto 
all’avampiede nonché efficienza 
energetica ottimale. 
Questi piedi sono costituiti da lami-
ne con profili sagomati ed ango-
lazioni variabili a seconda del tipo 
di attività sportiva che il paziente 
deve esercitare. Queste “molle” in 
carbonio si possono personaliz-
zare con un’elevata registrazione 
dell’altezza e regolazione dell’asse 
di carico.

Dettagli tecnici 
Il Tecnico Ortopedico deve deter-
minare con molta attenzione il cor-
retto allineamento della protesi con 
un piede dinamico. 
Ciò serve a garantire la massima 
sicurezza in fase statica, un miglior 
roll-over del passo e una buona ri-
sposta dinamica.
Molti sono i fattori da considera-
re per un corretto allineamento, 
come ad esempio il tipo di gi-
nocchio utilizzato, la forma dell’in-
vasatura, i gradi di flessione del 

moncone, l’altezza del tacco della 
calzatura, ecc.
Per allineamento statico da banco 
si intende la posizione dell’invasa-
tura rispetto all’asse del ginocchi e 
del piede.
L’allineamento statico dell’ampu-
tato si ottiene quando la forza del 
peso del paziente e la forza della 
reazione proveniente dal suolo 
agiscono sulla stessa linea.

Allineamento statico 
della protesi di gamba
Sul piano frontale, la linea di cari-
co deve trovarsi centrale rispetto al 
ginocchio ed arrivare tra il I° e il II° 
dito del piede posizionato in legge-
ra extrarotazione (circa 10°/15°).
In caso di moncone trans tibiale 
valgo o varo questa linea dovrà 
passare adiacente al margine in-
terno od esterno del profilo della 
rotula ed arrivare al piede. 
Lateralmente la linea di carico do-
vrà passare dal centro della parte 
superiore dell’invasatura montata 
in leggera flessione (5°/7°) ed ar-
rivare a metà del piede.
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Molti sono i fattori da considerare 
per un corretto allineamento, come ad esempio 

il tipo di ginocchio utilizzato, la forma dell’invasatura, 
i gradi di flessione del moncone, l’altezza del tacco 

della calzatura.

A sinistra: 
diverse tipologie di piedi in carbonio.

A destra in alto:
piede dinamico in carbonio con caviglia 
idraulica che si adattai a terreni 
in salita o discesa.

A destra in basso: 
piede dinamico con molla 
in carbonio a C di ammortizzazione 
che garantisce un cammino 
armonioso e un buon ritorno di energia.



Allineamento statico 
della protesi di coscia
Utilizzando un’invasatura a con-
tenimento ischiatico, sul piano 
frontale la linea di carico passa 
dal centro della testa femorale, 
con l’invaso tenuto in varismo fi-
siologico, attraversa il centro del 
ginocchio per arrivare al centro 
del piede mantenuto in leggera 
extrarotazione. Se invece si utilizza 
un’invasatura quadrilatera, la li-
nea di carico passa esattamente 
dal centro dell’invasatura.
Sul piano laterale, mantenendo 
l’invaso in leggera flessione, la 
linea di carico passa superior-
mente a livello del gran trocantere 
per scendere verso il centro di ro-
tazione del ginocchio (quando è 
con bloccaggio) per arrivare alla 
metà del piede. Secondo il tipo di 
ginocchio la linea di carico può 
variare posizione e portarsi sia an-
teriormente rispetto al centro di 
rotazione, per garantire una mag-
gior sicurezza in fase di carico, sia 
dal centro stesso di rotazione per 
facilitare la flessione del ginocchio 
La maggior parte dei ginocchi 
protesici richiede che la linea di 
carico passi anteriormente al 
centro di rotazione. 
Rispetto al piede, durante l’alli-
neamento dinamico, il Tecnico 
Ortopedico deve stabilire il giusto 
compromesso tra il ”passo poste-
riore” ed il “passo anteriore” spo-
stando la linea di carico posterior-
mente se il paziente necessita di 
più sicurezza in fase di appoggio  
o più anteriormente per favorire 
l’azione propulsiva del piede, e 
nello stesso tempo garantire una 
buona rotondità del passo. ■
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In Italia i piedi in carbonio vennero introdotti sul 
mercato alla fine degli anni 80 con la linea Flex 
Foot prodotta da un’azienda americana, che in 
principio studiò questo tipo di piede per consentire 
ai militari amputati di poter riprendere a svolgere 
la loro attività. 

Inizialmente vennero proposti a pazienti attivi con 
un alto grado di mobilità. 
Questi piedi furono i primi a consentire all’amputa-
to di svolgere un’attività sportiva quale la corsa, la 
pallacanestro, il volley.

Un po’ di storia...

TOI - Giugno 2013

Secondo il tipo di ginocchio la linea di carico 
può variare posizione e portarsi sia anteriormente 

rispetto al centro di rotazione, per facilitare la flessione 
del ginocchio, sia posteriormente per garantire 

una maggior sicurezza in fase di carico.

In alto:
piedi dinamici con diversi profili 

di altezza della molla in carbonio.

In basso:
diverse tipologie di piedi dinamici in carbonio.



I l settore rappresenta una rara 
eccezione: a differenza di altri 
mercati sovraffollati di aziende, 

qui i veri protagonisti sono relativa-
mente pochi. Al numero contenuto 
di aziende corrisponde però una 
tale vivacità di ricerca e sviluppo, 
che sembra difficile stare al passo 
con le loro novità e con un’evolu-
zione così spinta da sfiorare a volte 
i limiti della fantascienza. Qual è 
l’attuale stato dell’arte della tec-
nologia? Lo abbiamo chiesto alle 
maggiori aziende produttrici.
OttoBock vanta un’ampia produ-
zione protesica per ogni livello di 
mobilità, dal ginocchio con bloc-
caggio manuale, ai ginocchi in-
tuitivi a controllo elettronico, dalle 
protesi estetiche di arto superio-
re, alla tecnologia AxonBus® che 
vede la più spettacolare perfor-

mance nella mano Michelange-
lo. «Nel 1997 - chiarisce Corrado 
Polzoni, direttore della Divisione 
Protesica - OttoBock presentò con 
orgoglio e intraprendenza il primo 
ginocchio a controllo elettronico 
C-Leg® e dopo più di quarantami-
la applicazioni nel mondo, siamo 
ormai giunti alla terza generazione 
di questo dispositivo». 

Replicare il passo 
fisiologico
«Da queste esperienze - continua 
Polzoni - è nato Genium®, che 
rappresenta l’applicazione della 
tecnologia AxonBus® sull’articola-
zione di ginocchio elettronica. Può 
essere considerato come un pic-
colo laboratorio di analisi del movi-
mento in cui variazioni di carico e 
posizione consentono la continua 

previsione di cosa l’utilizzatore ne-
cessiti in quel momento e, di con-
seguenza, di cosa l’articolazione 
protesica potrà offrirgli: sicurezza, 
velocità, libertà, performance. Task 
come salire e scendere le scale a 
passo alternato, superare ostacoli 
con l’ausilio della protesi o cammi-
nare all’indietro in sicurezza sono 
solo il contorno di un ginocchio 
protesico che consegue il primo 
vero obiettivo: un passo fisiologico. 
Un altro importante aspetto riguar-
da la qualità dell’interfaccia tra 
arto residuo e sistema protesico. 
Anche qui Ottobock ha introdot-
to in tempi recenti concetti rivolu-
zionari rispetto alle metodologie 
usate negli scorsi decenni. I siste-
mi Harmony® ad elevato vuoto 
pneumatico attivo hanno infatti 
favorito il raggiungimento di livelli 
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Tecnologie evolute 
per migliorare 
la qualità di vita
Nella componentistica per le protesi la ricerca si spinge oggi  
ai confini dell’incredibile, coniugando tecnica,  
attenzione al recupero funzionale e benessere del paziente.

Renata Bernardini

Genium, della Ottobock, 
è un piccolo laboratorio 
di analisi del movimento.

TOI - Giugno 2013



un tempo inspe-
rabili nella qualità 
di ancoraggio e 
nel comfort per gli 
utilizzatori di prote-
si di arto inferiore, 
passando da un 
vincolo puramente 
meccanico ad un 
ancoraggio realiz-
zato per mezzo di 
una pompa che 
crea una depres-
sione tra invasatura 
e liner, restituendo 
di fatto estrema co-
modità e straordi-

narie capacità di 
controllo che 

si tradu-
cono in

un miglioramento evidente delle 
attività, senza che abbiano conse-
guenze negative sull’utilizzatore e 
sull’arto residuo anche in presenza 
di sollecitazioni intense e prolunga-
te nel tempo, con vantaggi anche 
sulla cicatrizzazione e l’irrorazione 
sanguigna dei tessuti».

Diversificazione 
per tipologie di pazienti
La Ossur è presente sul mercato 
mondiale da oltre 40 anni e da 
circa 13 opera stabilmente in Ita-
lia. «Siamo noti soprattutto per i 
prodotti altamente tecnologici - a 
illustrare l’attività dell’azienda è  
Romano Sandro Doddi, Tecnico 
Ortopedico e area manager Ita-
lia. Per quanto riguarda il piede, 
riusciamo ad offrire soluzioni per 
tutte le esigenze, partendo anche 
dai bambini, con la gamma dei 
“Vari Flex”, per terminare con piedi 
geriatrici come l’Assure o il Balan-
ce foot. Un’altra chicca è la nostra 

caviglia elettronica “Proprio”, un 
piede che riesce a simulare l’atti-
vità fisiologica dell’articolazione ti-
bio tarsica tramite un sensore che 
legge lo spazio, il tutto si traduce 
in un enorme beneficio nella salita 
delle scale, delle rampe, nell’alzarsi 
da una sedia e nel normale cam-
minare in piano.
Per quanto riguarda il ginocchio, 
la nostra gamma comprende 
Ginocchi Meccanici (TK1900 e 
Balce Knee), Idraulici (TK2000-
2100,Mauch Knee) Bionici (Rheo 
Knee, Symbionic e Power Knee). 
Tra i bionici, Rheo non usa al suo 
interno il classico pistone idraulico, 
ma un complesso sistema ma-
gnetoreologico controllato da un 
velocissimo microprocessore il tut-
to a beneficio della risposta imme-
diata e della fluidità del passo (ro-
tondità). Symbionic è l’unione del 
ginocchio elettronico Rheo con la 
caviglia elettronica “Proprio”, infine 
il Poer Knee il primo ed unico gi-
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Symbionic, della Ossur, unisce 
il ginocchio elettronico Rheo 
con la caviglia elettronica Proprio.
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lire le scale in modo assistito (cioè 
sollevando letteralmente l’utente 
durante le scale in salita).

Piedi sportivi 
ad alte prestazioni
La ricerca è così spinta che Ossur 
ha messo a punto piedi adatti alle 
diverse discipline sportive. Così, per 
esempio, il piede sportivo per uso 
trans tibiale e trans femorale Flex 
Run viene usato normalmente per 
discipline a medie o lunga percor-
renza, Cheetah Extreme viene usa-
to per avere massime prestazioni 
nelle discipline sportive con corsa 
a scatto e di breve percorso, men-
tre Cheetah Extende è consigliato 
per discipline sportive con percorsi 
di medio raggio, pur mantenendo 
prestazioni alte.

Innovazione continua
Innovazione per medi Protesi si-
gnifica sviluppo di presidi medici 
di elevata qualità con benefici sia 
per gli utenti sia per gli operatori 
sanitari. Un ottimo esempio sono 
i medi liners che, al già elevato 
livello di qualità e durata, presen-
tano ora una gamma o di nuove 
funzioni o di migliorie delle funzio-
ni preesistenti: test di espansione, 
compressione e allungamento 
hanno evidenziato:
❚ gradiente di compressione 

immutabile anche con un uso 
di lunga durata;

❚ estensione radiale molto 
elevata;

❚ passaggio graduato, senza 
gradini, dalla zona della matrice 
alla zona elastica;

❚ meccanismo di aderenza 
sull’intera area di aderenza;

❚ riduzione dei movimenti a 
stantuffo nell’invasatura.

Alps South produce cuffie protesi-
che e ginocchiere di sospensione 
in EasygelTM (gel di stirene), mate-
riale brevettato e dotato di grande 
elasticità, che permette di scarica-
re in maniera efficace le forze che 
agiscono sul moncone: questo si 
traduce in un elevato comfort per 
il paziente senza compromettere 
la durata della cuffia. 
«Il grafico - ci spiega Mattia Ram-
pazzo, responsabile marketing 
della filiale italiana della Alps - mo-
stra la maggiore elasticità  dell’E-
asygel nei confronti del silicone 
dopo che ai campioni di entram-
bi i materiali è stata applicata la 
stessa forza.
Il silicone, assoggettato ad un 
peso di 40 libbre per pollice qua-
drato si allunga di circa 3 volte, pri-
ma di rompersi. Il gel Alps, invece, 
si allunga di circa 14 volte, pari al 
1400% senza rompersi. 
La maggior elasticità porta bene-
fici anche a pazienti con problemi 
vascolari. Il gel, nel punto in cui 
viene esercitata una pressione, si 
adatta senza costrizione alla cir-
colazione sanguigna, garantendo 
contemporaneamente una com-
pressione ed una stabilità ade-
guate.

Il Gel Alps è ipoallergenico e inol-
tre - continua Rampazzo -  Alps ha 
sviluppato una versione del suo 
gel specificatamente pensata per 
pazienti diabetici o con pelle deli-
cata con un agente antiossidante 
dagli  effetti benefici sulla pelle, te-
stato con specifici patch test. 

Test specifici 
e sperimentazioni
Tutti  questi prodotti, prima di esse-
re introdotti sul mercato, vengono 
sottoposti a test specifici. Così, per 
esempio, tutti i componenti prote-
sici immessi nel mercato europeo 
da OttoBock sono conformi alla 
norma ISO10328, che garantisce 
i requisiti strutturali che tali com-
ponenti devono possedere per il 
campo di applicazione a cui sono 
destinati. Sul ginocchio a controllo 
elettronico C-Leg® sono stati con-
dotti studi e analisi comparative, 
che attestano non solo un gua-
dagno nell’efficienza energetica 
negli utilizzatori di C-Leg®, ma an-
che un aumento statisticamente 
significativo del livello di attività 
e quindi del consumo medio di 
energia (Kaufman KR. et al. 2008) 
con conseguente aumento delle 
ADL giornaliere. Da non trascurare 
anche i risultati ottenuti in merito 
all’aumento della simmetria del 
passo (Kaufman KR. et al. 2012) 
con conseguente riduzione delle 
patologie degenerative ad esso 
connesse e la riduzione dell’80% 
delle cadute involontarie e del 16% 
del pericolo di inciampo anche in 
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Capacità di allungamento 
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pazienti con più bassi gradi di mo-
bilita (Hafner et al. 2009).
Grazie a una costante attività di ri-
cerca e sviluppo Ossur é arrivata a 
definire la composizione ottimale 
di numero di strati di carbonio per 
ogni piede progettato, al fine di of-
frire le massime  prestazioni. Ogni 
piede, prima di essere messo in 
commercio, viene testato con un 
apposito macchinario che simula 
il passo in ogni sua condizione e 
fase, sia esso di stress alto che nor-
male, per circa un milione di volte. 
I prodotti vengono inoltre sottopo-
sti a severi test meccanici: Pullout 
test: Test di tiraggio (stress), Pisto-
ning tes (un test di pistonamento 
che si effettua con cuffia e protesi 
indossata, un peso differenziato 
nei test viene applicato all’api-
ce della protesi), test di durata 
(si effettua su tutti i componenti, 
quali piedi e cuffie), Socket pres-
sure measurements (per valutare, 
nel caso del sistema ipobarico, le 
pressioni all’interno dell’invaso), 
ed infine seal-in tearoff (un test di 

“strappo” della cuffia per dedurne 
la resistenza).
È modus operandi di medi Protesi 
sottoporre i componenti protesici 
(piedi, adattatori, tubi, ginocchi) 
a test di carico minimo di rottura 
a trazione; inoltre ogni particola-
re deve rispettare i parametri di 
riferimento delle singole classi di 
mobilità (capacità del paziente di 
utilizzare la protesi durante le fasi 
della deambulazione nelle diverse 
condizioni funzionali e situazioni 
ambientali) e alla classe struttu-
rale (peso corporeo massimo del 
paziente che può essere caricato 
su ogni componente). 
Competenze ingegneristiche inter-
ne, collaborazioni con importanti 
centri di ricerca e validazione e 
compliance dei clienti consento-
no a medi Protesi di intervenire sui 
prodotti continuando a ridurre la 
forbice fra funzionalità articolare 
e meccanismo d’azione e dei gi-
nocchi protesici e dei sistemi piede 
caviglia con articolarità multiassia-
le o a restituzione di energia. ■
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Anche per sport estremi 
(Foto Ottobock)

Test medi. 
In alto: distribuzione della pressione 
durante l’utilizzo. 
In basso: espansione sotto pressione.

Nel dicembre 2006 Winter, un delfino femmina di 
soli sei mesi, rimase impigliato in una trappola per 
granchi. Due tecnici ortopedici americani, Kevin 
Carroll e Dan Strzempka, della Clinica Hanger di 
Sarasota, accettarono la sfida di ricostruire a Win-
ter una nuova coda protesica. 

Si rivolsero ad ALPS per trovare un prodotto in gel 
che fosse adatto alla delicata pelle di un delfino e 
che garantisse allo stesso tempo un sicuro ancorag-
gio per la coda protesica. Collaborando a questo 
progetto, per sopperire alla mancanza di un pro-
dotto specifico per questo impiego decisamente 
insolito, Alps ha sviluppato un nuovo tipo di gel, 
il WintersGel™. 

Il gel innovativo si è rivelato efficace per il delfino, 
diventato poi protagonista del film “L’incredibile 
storia del delfino Winter”. Ma ha cominciato ad es-
sere utilizzato con ottimi risultati anche sui pazienti 
amputati. 

La sperimentazione sul Delfino Winter
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I siliconi nella 
tecnica ortopedica 
L’introduzione dei siliconi nella tec-
nica ortopedica ha reso possibile 
pensare ad un modello operativo 
innovativo. Il silicone viene utilizzato 
in ortopedia per confezionare liner 
che fanno da interfaccia fra mon-
cone e invasatura. Il silicone presen-
ta particolari proprietà elastiche e 
compressive, una superficie com-
patta, liscia, che garantisce un’ap-
propriata igienizzazione e disinfezio-
ne, contrariamente ad altri materiali 

utilizzati per gli stessi scopi quali po-
liuretani o elastomeri termoplastici 
(Fig. 1).

La fase post operatoria
Per ottenere l’ipotrofia dei tessu-
ti molli, invece del classico ben-
daggio elastico, il nuovo percorso 
prevede l’utilizzo di una cuffia post 
operatoria in silicone. 
La post operatoria è un liner a 
forma leggermente conica, che 
agisce sulla riduzione dell’edema 
post intervento e conforma il mon-

cone al fine di un buon confezio-
namento dell’invasatura protesica. 
L’azione è una compressione co-
stante dei tessuti molli dai segmen-
ti distali a quelli prossimali (Fig. 2). 
Si applica appena viene tolto il dre-
naggio, in assenza di infezione o 
ferita particolarmente secernente, 
utilizzando un protocollo di inter-
vento.
Contrariamente al bendaggio ela-
stico, che richiede diversi interventi 
al giorno di personale specialisti-
co (operazione non delegabile 
ai familiari al momento delle di-
missioni), il liner post operatorio, 
non richiedendo una particolare 
manualità, è di facile applicazio-
ne per il paziente e i familiari. La 
riduzione dell’edema, l’allinea-
mento dei margini della ferita e la 
conformazione del moncone in 
funzione della costruzione dell’in-
vasatura giunge mediamente a 
compimento dopo 15 giorni di 
applicazione, come viene messo 
in evidenza da Ehrler e Coulon, in 
uno studio multicentrico francese 
condotto su 211 pazienti ampu-
tati d’arto inferiore dal 28.04.07 al 
30.06.08 (Fig. 3)1. All’86% dei 211 
pazienti trattatati con il liner post 
operatorio è stato possibile appli-
care la protesi mediamente dopo 

Innovazione e ruolo  
del tecnico ortopedico  
nella presa in carico  
dell’amputato d’arto inferiore
Il contesto in cui attualmente opera chi si occupa, secondo  
le specifiche competenze, di un paziente amputato d’arto inferiore, 
spesso non consente l’utilizzo di un protocollo condiviso che guidi  
il percorso dall’atto chirurgico alla riabilitazione con protesi,  
benché le linee guida prevedano il progetto riabilitativo individuale.

Alessandro Di Costanzo, Tecnico Ortopedico
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Figura 1.
Confronto 
tra i materiali 
utilizzati.

Materiale 1: Poliuretano Materiale 2: Poliuretano
elastomero termoplastico

Materiale 3: Silicone 
morbido 
(ingrandimento 800x)

Prova
Patogeno

del test

Contaminazione residua

(UFC/campione)

1 S. epidermidis 8x10000 2 7 0

2 S. epidermidis 8x10000 0 1 0

3 S. epidermidis 8x10000 4 3 0

4 S. epidermidis 8x10000 0 1 0

5 S. epidermidis 8x10000 10 0 0

Controllo

Materiale 1: Liner in poliuretano
Materiale 2: Liner in elastomero morbido
Materiale 3: Liner in silicone morbido, medi

UFC: Unità formanti colonia

S. epidermidis 8x10000 positivo positivo positivo

Materiale
1

Materiale
2

Materiale
3

Concentrazione

(UFC/campione)



18 giorni dall’intervento chirurgico 
poiché presentavano un monco-
ne stabilizzato, in 1 caso su 67 tran-
sfemorali e in 2 casi su 107 transti-
biali è stato necessario intervenire 
con un rifacimento invaso.

Le invasature transfemorali
Il Nomenclatore Tariffario delle Pro-
tesi prevede due forme di invasa-
ture transfemorali. 
La prima, “a forma quadrilatera” 
(Fig. 4), è allungata in medio late-
rale, è caratterizzata da un unico 
punto di appoggio orizzontale ri-
spetto al suolo (appoggio ischia-
tico) e da una contro spinta ac-
centuata nella zona del triangolo 
di Scarpa. La compressione dei 
tessuti molli unitamente ad una 
valvola di scarico unidirezionale 
mantiene la sospensione anche 
in presenza di monconi flaccidi. La 
forma allungata in medio laterale 
non stabilizza correttamente il fe-
more al suo interno e l’asse di ca-
rico medializzato induce momenti 
di flessione laterale che danno 
instabilità al contatto del tallone al 
suolo (Fig. 5). 
La seconda, denominata Ramus 
Ischium Containment Socket (Fig. 
6), è a forma ovale con il lato mag-
giore in antero posteriore; al suo 
interno vengono contenuti la tube-
rosità ischiatica, il gran trocantere e 
il ramo ischiatico. L’appoggio, non 
più parallelo ma inclinato verso 
l’alto, consente di bloccare il mon-
cone al suo interno, di mantenere il 
femore in adduzione quasi fisiologi-
ca riportando così l’asse di carico 
sulla testa del femore e migliorando 
la stabilità laterale in fase di appog-
gio. La forma, decisamente vantag-

giosa biomeccanicamente, non 
ha avuto largo utilizzo, in quanto la 
sospensione viene garantita solo 
dalla ripetitività di una assoluta 
congruenza punti moncone-inva-
satura che solo un moncone toni-
co può garantire.

I liner
L’introduzione dei liner di sospen-
sione in silicone ha reso possibile 
l’utilizzo dell’invasatura a conteni-
mento ischiatico anche in presen-
za di un moncone flaccido,  tipico 
di una persona anziana. Il liner, 
aderendo saldamente al monco-
ne, conferisce allo stesso un qua-
dro di ripetitività punti moncone-
invasatura e,  tramite un sistema di 
ancoraggio al corpo della protesi, 
esercita l’azione di sospensione. Le 
sue modalità d’azione sono:  
❚ una struttura a matrice 

supporta l’elasticità radiale del 
liner stabilizzando le parti molli; 

❚ la stessa struttura a matrice, 
priva di elasticità longitudinale, 
riduce al minimo il piston effect;

❚ le forze assiali vengono 
supportate ridistribuendo 
il carico su ogni punto di 
contatto moncone-invasatura, 
così da diminuire la pressione su 
ogni singolo punto;

❚ l’elevata congruenza fra 
moncone e invasatura 
determina una riduzione del 
movimento fra diafisi femorale 
ed invasatura durante la fase 
dinamica ed una  riduzione 
del movimento fra moncone 
ed invasatura durante la fase 
statica (Fig. 7). 

La scelta dei componenti 
protesici
Nel proceso di costruzione di una  
protesi  il tecnico ortopedico deve 
tenere in considerazione la classe 
di mobilità del paziente e selezio-
nare i componenti nel rispetto 
degli obiettivi terapeutici e delle 
aspettative del paziente. 
Un paziente K2 deambula preva-
lentemente fuori casa, è in grado 
di superare piccoli ostacoli e le di-
stanze sono coperte con limitate 
condizioni fisiche. L’obiettivo che il 
prescrittore consegna al tecnico 

Figura 2.
Compressione costante 
dei tessuti molli.

Figura 3.
Risultati di uno studio 
francese.

Figura 4.
Invasatura transfemorale 
“a forma quadrilatera”.
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ne di una protesi che garantisca 
una buona autonomia domestica 
e che soddisfi le aspettative di vita 
comunitaria fuori dall’ambito do-
mestico (la visita al negozio fuori 
casa, al bar, ai famigliari, la presen-
za in chiesa ecc).

L’invasatura
Il modello dell’invasatura è già sta-
to definito (RICS) ed è già stato se-
lezionato il liner di sospensione. Si 
deve ora definire il sistema di anco-
raggio. La scelta sarà per un siste-
ma che consenta ad una perso-
na anziana di superare la difficoltà 
di individuare il foro d’innesto del 
chiodo o l’instabilità di un sistema 
a filo più facile da gestire: un siste-
ma d’ancoraggio in cui il chiodo 
è guidato da un filo è la scelta più 
opportuna (Fig. 8). 

L’articolazione del ginocchio
Determinante per la scelta di base 
(articolazione monoasse o poli-
centrica) sarà l’approccio che il 
paziente mostrerà nei confronti 
della protesi (timoroso, sicuro, biso-
gnoso di un periodo per acquisire 
fiducia). L’articolazione di ginoc-
chio monocentrica propone uno 
schema di passo meno funzionale 
rispetto ad una articolazione poli-
centrica, ma assicura nei momenti 
di difficoltà un paracadute garan-
tito da un freno automatico, che 
agisce bloccando l’articolazione 
(20° circa di flessione): adatto quin-
di per pazienti insicuri, che non 
hanno ancora pienamente supe-
rato la paura, l’ansia di camminare 
con una protesi. L’articolazione po-
licentrica sarà la scelta appropriata 
per tutte le altre situazioni.
Fatta la scelta di base si andranno 
a valutare le aspettative del pa-
ziente e gli ambienti di utilizzo. L’ab-
binamento alle due articolazioni 
base di un bloccaggio manuale, 
azionato dal paziente, consente 
di estendere il grado di sicurezza 
nelle diverse situazioni di difficoltà 
in cui potrebbe trovarsi il paziente 
stesso o di superare le prime fasi 
della riabilitazione, dove il timore di 
eventuali cadute è più alto (Fig. 9). 

 

Il piede
L’attenzione all’ambiente e alle 
aspettative del paziente è impor-
tante anche nella definizione del 
sistema piede - caviglia - struttura 
tubolare. Se le condizioni ambien-
tali e le abitudini quotidiane non 
impongono il superamento di 
particolari ostacoli, è preferibile l’u-
tilizzo di un piede assistito da una 
articolazione di caviglia pluriassia-
le che consente di assecondare il 
piccolo ostacolo e quindi superar-
lo con un minimo impatto sull’in-
vasatura (Fig. 10). 
Se invece l’ambiente in cui il pa-
ziente vive presenta percorsi supe-
rabili con particolare dispendio di 
energie, è preferibile utilizzare un 
sistema a recupero energetico: in 
un paziente K2 l’energia necessa-
ria per portare la gamba in avanti 
è del 70% superiore all’energia im-
piegata per sollevarla. In questo 
caso si possono utilizzare due pos-
sibili soluzioni: o piedi a restituzione 
di energia o sistemi a restituzione 
di energia.
Il piede a restituzione d’energia è 
costituito da una lamina in fibra 
di carbonio che configura  tallo-
ne e pianta del piede e da una 
seconda lamina con cui ven-
gono realizzati la componente 
verticale e l’avampiede. Durante 
la fase di heel strike il tallone flet-

Figura 6.
Invasatura a forma ovale.

Figura 7.
Modalità d’azione del liner.

Figura 8.
Un sistema di ancoraggio 
in cui il chiodo è guidato da un filo 
è la scelta più opportuna.
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Figura 5.
La forma allungata in medio laterale 
non stabilizza correttamente il femore.



te accumulando energia, il cari-
co viene velocemente trasferito 
all’avampiede superando le fasi 
di stance. Viene quindi carica-
ta la componente verticale fino 
alla fase di pre-swing: l’energia 
così accumulata all’avampiede 
assiste la fase di swing (Fig. 11). 

Un sistema a restituzione di ener-
gia è costituito da due aste in fi-
bra di carbonio con un’anima di 
poliuretano e da un piede con 
un nucleo active core a tallone 
morbido. Le aste, flettendo sotto 
carico e favorendo la naturale 
rotazione dell’arto, consentono al 
sistema di adeguare le risposte al 
superamento delle singole situa-
zioni. In particolare, il flettersi delle 
aste consente al piede protesico 
di superare la criticità di un tallone 
morbido, passando velocemente 
dalla posizione di heel strike alla 
posizione di pre-swing, semplifican-
do il roll-over, sia su una superficie 
piana che su una superficie incli-
nata assecondandone i gradi di 
inclinazione (Fig. 12). ■

1. Dr. Solande Ehrler MPR e Serge Coulon 

Orthoprotesiste, CRF Clemanceau 

Strasbourg, «Resultats d’une etude 

multicentrique francaise concernant 

la mise en place d’un manchon Post 

operatoire en silicone chez 211 patients 

amputesdu membre inferieur»: (2009) 

“Le Journal De L’Orthopédie”, vol. 10, n. 

32, pp. 1432–1434.
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Il piede assistito da una articolazione di caviglia pluriassale consente 
di assecondare il piccolo ostacolo e superarlo con un minimo impatto 
sull’invasatura.

Figura 9.
Articolazioni del ginocchio.

Figura 12. 
Il flettersi delle aste consente al piede protesico di superare la criticità 
di un tallone morbido.

TOI - Giugno 2013

Figura 11.
Sistema a restituzione 

di energia.

Integrated multiaxial
Ankle “functional part”

Slip toe “flip-flop”

Exchangeable bumper 
“easier to maintain”

Sole plate manufactured
with composite “active core”

ca. 75 mm

ca. 10 mm
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Imoderni orientamenti della 
assistenza sanitaria pongo-
no la “Centralità del paziente” 

e il “Governo clinico” quali punti 
fondamentali per una corretta 
erogazione delle prestazioni. In 
particolare il concetto di Clincal 
Governance mette il focus sulla ef-
ficacia intesa come capacità de-
gli interventi sanitari di migliorare gli 
esiti clinici di una specifica condi-
zione, sulla appropriatezza ovvero 
l’impiego di un intervento sanitario 
in pazienti che, in virtù delle loro 
specifiche caratteristiche cliniche, 
ne possano effettivamente trarre 
beneficio e sulla efficienza che 
prevede l’impiego di un intervento 
sanitario in condizioni organizzati-
ve che ne massimizzano il benefi-
cio a parità di risorse o che mini-
mizzano queste ultime a parità di 
beneficio clinico ottenibile. Presso 
l’azienda sanitaria di cui fa parte 
la nostra U.O. si è dato particolare 
risalto ai  percorsi diagnostico tera-
peutici che si propongono come 
strumento operativo del governo 
clinico, nel rispetto della centralità 
del paziente e della sua patologia. 

Percorsi per patologia
In particolare si è scelto di operare 
tramite il modello dei “Percorsi per 
Patologia”, strumento a valenza sia 
organizzativa sia metodologica sa-
nitaria, con l’obiettivo di incremen-
tare l’efficacia complessiva dell’or-
ganizzazione in risposta ai bisogni 
dei cittadini. Il GIMBE (Gruppo Ita-

liano per la Medicina Basata sulle 
Evidenze) ha ritenuto necessario,  
nel primo numero della sua rivista 
on line Gimbe New del dicembre 
2008, rifocalizzare la attenzione 
sulla terminologia utilizzata e sul-
la tipologia dei documenti che 
sono alla base del governo clini-
co. Le due definizioni si adattano 
particolarmente al nostro modo 
di operare, il Percorso Assistenzia-
le inteso come lo strumento fina-
lizzato all’implementazione delle 
Linee Guida (LG), risulta dall’inte-
grazione di due componenti: le 
raccomandazioni cliniche della 
LG di riferimento e gli elementi di 
contesto locale (CL) in grado di 
condizionarne l’applicazione e la 
procedura intesa come istruzio-
ne operativa. Essa definisce la se-
quenza di azioni tecnico-operative 
eseguite dal professionista e rap-
presenta l’unità elementare del 
processo assistenziale, nel quale 
vengono erogate un numero va-
riabile di procedure.
Nell’Ospedale di Rovereto presso la 
U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazio-
ne è ormai da anni prassi procede-
re alla definizione di percorsi clinico- 
riabilitativi in collaborazione con le 
altre UU.OO. dell’ospedale e di for-
malizzare tali percorsi in una serie di 
documenti a disposizione di tutto il 
personale. Tale modo di procede-
re ha dimostrato la maggiore effi-
cienza nelle patologie a bassa fre-
quenza in quanto la U.O. ha come 
mission il trattamento di una ampis-

sima gamma di patologie sia orto-
pediche che neurologiche e post 
chirurgiche. Il turnover del perso-
nale in questi anni si è nettamente 
accelerato e strumenti di governo 
clinico che garantiscano indirizzi te-
rapeutici e organizzativi per pazien-
ti che presentano patologie a non 
elevata frequenza garantiscono la 
costanza, la omogeneità e il miglior 
outcam possibile nel setting ospe-
daliero specifico.

Percorso clinico globale 
per la medicazione 
di amputazione 
con cuffia in silicone
È in tale ottica che l’introduzione 
della medicazione del moncone 
di amputazione con cuffia in sili-
cone ha richiesto la formulazione 
di un percorso clinico globale che 
prevede tutte le fasi , da quella chi-
rurgica fino alla protesizzazione e 
al ritorno alla autonomia deambu-
latoria del paziente. Il tema di que-
sto intervento è pertanto il “Percor-
so clinico, terapeutico e riabilitativo 
dell’ amputato di arto inferiore. 
Utilizzo di una nuova procedura 
con cuffia al silicone post-operato-
ria, presso la nostra U.O. (Fig. 1, 2, 3).
Il percorso clinico terapeutico in 
generale prevede una premessa 
sulla amputazione, gli scopi del 
percorso, il campo di applicazione 
ovvero le UU.OO. coinvolte, la de-
scrizione generale del percorso e 
tre allegati. Questi ultimi sono rap-
presentati dall’interfaccia con la 

Un modello operativo 
del percorso riabilitativo 
dell’amputato  
di arto inferiore
Utilizzo di una nuova procedura con cuffia al silicone post-operatoria.

Dott. Roberto Albertazzi, Direttore U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione, Ospedale di Rovereto
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U.O. di Chirurgia Vascolare, la pro-
cedura riabilitativa che definisce i 
criteri per la applicazione precoce 
della cuffia in silicone e gli orienta-
menti riabilitativi complessivi per la 
patologia considerata e una valu-
tazione secondo i criteri della He-
alth Technology Assessment (HTA). 
I documenti sono redatti confor-
memente alle indicazioni della  
Joint Commission International in 
quanto la nostra Azienda Sanitaria 
partecipa al programma di accre-
ditamento di tale Agenzia.

Scopi e obiettivi
del percorso clinico 
assistenziale
Nella premessa al percorso clinico 
terapeutico vengono rammentati i 
problemi clinico assistenziali e il vis-
suto personale del paziente ampu-
tato con la necessità di provvedere 
ad accorciare il più possibile i tempi 
di degenza e di coinvolgere lo stes-
so paziente, i suoi famigliari e i care-
givers nel processo di recupero.
Gli scopi del percorso sono per-
tanto di:
❚ diminuire i tempi tra intervento 

chirurgico di amputazione di 
un arto all’applicazione di una 
protesi definitiva;

❚ ridurre i costi dell’ intervento 
riabilitativo;

❚ anticipare i tempi di recupero 
dell’autonomia del paziente 
amputato.

Il campo di applicazione sono 
i pazienti operati di amputazio-
ne presso la Chirurgia Vascolare 
dell’Ospedale di Rovereto e coin-
volgono i servizi di riabilitazione de-
gli Ospedali di Rovereto Ala e Arco 
che organizzativamente ricadono 
sotto una unica responsabilità 
primariale e possono offrire al pa-
ziente una gamma completa di 
setting riabilitativi che comprendo-
no degenza, day hospital e tratta-
mento ambulatoriale.
Il percorso prevede:
❚ accordo di interfaccia con 

la divisione di chirurgia per 
la richiesta immediata di 
consulenza fisiatrica dopo 
l’intervento e presa in carico 
totale del paziente da parte 

della U.O. di medicina Fisica e 
riabilitazione;

❚ utilizzo della nuova tecnica 
(cuffia in silicone) per il controllo 
dell’ edema e riabilitazione 
precoce del moncone;

❚ coinvolgimento della famiglia 
all’uso della ”cuffia in silicone”;

❚ dimissione precoce dalla 
chirurgia con percorso 
riabilitativo programmato;

❚ continuazione del trattamento 
riabilitativo e uso precoce 
della protesi provvisoria nel 

setting operatorio riabilitativo 
più idoneo alle caratteristiche 
cliniche del paziente;

❚ trattamento ambulatoriale 
successivo fino 
all’addestramento all’utilizzo 
della protesi definitiva.

Il documento di interfaccia con la 
Chirurgia Vascolare contempla:
❚ tempi e modalità di richiesta 

della consulenza fisiatrica che 
se possibile avviene prima della 
amputazione;

Figura 1. Liner transfemorale 
per il trattamento post-operatorio 
del moncone.

Figura 2. Liner transtibiale 
per il trattamento post-operatorio 
del moncone.

Figura 3. Diagramma di compressione post-operatorio.
Compressione costante dei tessuti molli dai segmenti distali a quelli prossimali.

21

FO
C

U
S

 P
R

O
TE

S
I

TOI - Giugno 2013



22

FO
C

U
S

 P
R

O
TE

S
I ❚ la presa in carico totale del 

paziente da parte della 
medicina fisica e riabilitazione 
che programma fin dal 
primo momento il percorso 
riabilitativo e assicura la 
fornitura nei più brevi tempi 
possibili della cuffia in silicone;

❚ il contatto dei fisiatri e 
fisioterapisti con il paziente e 
la famiglia con indicazione 
dei referenti per il progetto 
riabilitativo e la consegna dei 
recapiti telefonici;

❚ l’addestramento del 
personale di assistenza e dei 
famigliari all’uso della cuffia 
e il trattamento riabilitativo in 
degenza chirurgica;

❚ la dimissione precoce 
da parte della chirurgia 
con percorso riabilitativo 
programmato;

❚ i contenuti della lettera 
di dimissione che deve 
prevedere tutti i riferimenti 
per la prosecuzione del 
programma riabilitativo, il 
nominativo del referente e i 
recapiti telefonici.

Il documento sulla procedura 
riabilitativa riporta gli obiettivi e 
le principali tecniche di tratta-
mento riabilitativo per il paziente 
amputato consentendo al tera-
pista di conoscere le tempistiche 
previste per il raggiungimento 
dei vari obiettivi terapeutici con-
sentendo di adattare le varie fasi 
alla reale situazione clinica e alla 
rete di supporto assistenziale del 
paziente. 
In particolare sono elencate:
❚ uso della cuffia in silicone:
 - controindicazioni
 - avvertenze
 - lavaggio e sterilizzazione 
 - applicazione
 - utilizzo della cuffia in silicone
 - misura per protesi provvisoria 
❚ schema generale della 

riabilitazione dell’amputato:
 - il trattamento pre-protesico  

  del moncone 
 - la rieducazione pre-protesica 
 - la rieducazione post-protesica 
❚ tabella misurazioni moncone  

di amputazione.

Figura 5. Stabilizzazione del moncone. Mediamente 15 giorni di trattamento.
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Valutazione dei tempi

Tecnica classica di bendaggio Tecnica cuffia in silicone post op.

N. pazienti
gg. intercorsi

fra l’intervento
e la protesi

N. pazienti
gg. intercorsi

fra l’intervento
e la protesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Media
Dev. standard

40
45
39
55
60
56
59
48
54
50

50,6
7,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Media
Dev. standard

32
17
20
29
25
26
29
31
27
33
26

5,5

Figura 4. Confronto tra l’utilizzo della tecnica classica di bendaggio 
e la cuffia in silicone.

Figura 6. Stima del costo materiale e tempo operatore.

Valutazione dei costi

Bendaggio Cuffia post op.

Tempo/minuti terapista

Applicazioni gg.

Durata materiale

Durata /gg. trattamento

Costo/ora operatore

Costo prezzo materiale

10”

3

2/ bende gg.

50

20€

6€

10”

2

Trattamento

26

20€

270€

Tot. costo operatore

Tot. costo materiale

500€

600€

173€

270€

Totale costo 1.100,00€ 443€



L’ultimo documento riporta l’a-
nalisi sull’efficacia ed efficienza 
del trattamento secondo i criteri 
dell’Health Technology Asses-
sment (HTA). Vengono riportati i 
dati ricavati da una valutazione 
originale predisposta in occasio-
ne della tesi di laurea in fisiotera-
pia di un allievo della U.O. su 20 
pazienti ed effettuata sulle prime 
applicazioni con cuffia in silicone 
nell’anno 2007. Vengono confron-
tati 10 pazienti sottoposti al tratta-
mento classico con bendaggio 
del moncone e 10 con applica-
zione di cuffia in silicone. I dati, 
che risultano congruenti con altri 
analoghi studi apparsi in lettera-
tura evidenziano un tempo me-
dio tra amputazione e applicazio-

ne della protesi di 26 gg (d.s. 5.5) 
per i pazienti ai quali era stata ap-
plicata la cuffia e di 50,6 gg (d.s. 
7.4) per il trattamento tradizionale. 
(Fig. 4, 5)
Per quanti riguarda i costi, una sti-
ma del costo del materiale e del 
tempo operatore portano ad evi-
denziare una riduzione del costi 
del 50%. A tali risparmi vanno ag-
giunti i costi delle maggiori gior-
nate di degenza necessarie con 
la tecnica classica di bendaggio. 
(Fig. 6, 7)
In conclusione l’introduzione del-
la preparazione del moncone 
di amputazione  con cuffia in sili-
cone ci ha consentito di rivedere 
globalmente il percorso riabilita-
tivo dei pazienti amputati gestiti 

dalla nostra U.O. consentendo di 
predisporre un percorso clinico ri-
abilitativo che raggiunge il doppio 
risultato di garantire al paziente un 
netto miglioramento dei tempi di 
ripresa della propria autonomia, 
di essere sempre accompagna-
to durante l’iter riabilitativo senza 
interruzioni del processo assisten-
ziale e contemporaneamente di 
ottenere una riduzione dei costi e 
dei tempi di trattamento. ■

Intervento presentato al corso: 

“Amputazione e Centralità del paziente: 

un approccio multidisciplinare.

Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna” 

Marzo 2009.

1. A.Alesii, A.Roma, D.Pernice, C.Damiani: 
“La percezione del sè e la qualità 
di vita del paziente amputato”, 
Vincitore di “Premio di Studio 2004 
per lo sviluppo della Riabilitazione 
Italiana” a cura della Società Italiana 
di Medicina Fisica e Riabilitazione. 
http://nomentana.sanraffaele.it/doc/
download_documento.asp?hw=1 
0&id=18.

2. Amedeo Amoresano, Claudio Panizzi: 
“Trattamento riabilitativo del paziente 
amputato transtibiale - Addestramento 
All’uso Della Protesi”. TOI - Tecnica 
Ortopedica Internazionale, Il parere 
dello specialista. http://www.fioto.
it/toi/edizioneSettembre2003/
ilpareredelterapista/ilpa rere1.asp.

3. Prem Anandam. Prosthetist/Orthotist, 
Orthotic Prosthetic Services Tasmania: 
“The Use Of Silicone Liners In Early 
Prosthetic Rehabilitation”. A Pilot 
Trial. http://www.monash.edu.au/
rehabtech/research/reports/SILICONE.
pdf.

4. ECT Baars; JHB Geertzen: “Literature 
review of the possible advantages of 
silicon liner socket use in trans-tibial 
prostheses”. Prosthetics and Orthotics 
International, Volume 29, Isuue 1 April 
2005, pages 27-37.

5. James R., MD, FACS; and Kim Eldridge, 
RN, CNOR, RNFA: “Silicone Sheeting as 
an Alternative to Elastic Bandages in 
Dressing Lower Extremity Amputations”. 
Gleaves JR; Ostomy Wound 
Management, 2004 Sep; 50 (9): 8,10 
(Journal article - case study).

6. T.O. Francesco Mattogno, T.O. Loredana 
Chiapparelli, T.O. Roberto Pellegrini, 
T.O. Marco Borzi. Redazione: Direzione 
Marketing e Comunicazione Luisella Lo 
Bianco e Marco Chiacchiararelli. 

7. Giovanni Pilla, Gioconda Carluccio, 
Gennaro Verni: “Le amputazioni 
transtibiali: indicazioni per la 
prescrizione - Trattamento Pre-Protesico”. 
TOI - Tecnica Ortopedica Internazionale, 
Il parere dello specialista. http://www.
fioto.it/toi/edizioneSettembre2003/
ilpareredelterapista/ilpa rere1.asp.

8. Giovanni Pilla, Gioconda Carluccio, 
Gennaro Verni: “Le amputazioni 
transtibiali: indicazioni per la 
prescrizione - Introduzione”. TOI - 
Tecnica Ortopedica Internazionale,  
Il parere dello specialista. http://www.
fioto.it/toi/edizioneSettembre2003/
ilpareredellospecialista/i lparere1.asp.

9. Giovanni Pilla, Gioconda Carluccio, 
Gennaro Verni: “Le amputazioni 
transtibiali: indicazioni per la 
prescrizione - Lunghezza del moncone”.  
TOI - Tecnica Ortopedica Internazionale, 
Il parere dello specialista. http://www.
fioto.it/toi/edizioneSettembre2003/
ilpareredellospecialista/i lparere1.asp.

10. Giovanni Pilla, Gioconda Carluccio, 
Gennaro Verni: “Le amputazioni 
transtibiali: indicazioni per la 
prescrizione - Prevenzione delle 
contratture”. TOI - Tecnica Ortopedica 
Internazionale, Il parere dello 
specialista. http://www.fioto.
it/toi/edizioneSettembre2003/
ilpareredelterapista/ilpa rere1.asp.

11. Smith DG: “Postoperative dressing and 
management strategies for transtibial 
amputations: a critical review”. 
Journal of Rehabilitation Research & 
Development, May/Jun 2003; 40 (3): 
213-24. 

12. Marco Traballesi, Stefano Brunelli, 
Marco Pulcini, Alessio Pitidis, Franco 
Taggi: “Trattamento riabilitativo del 
paziente geriatrico vasculopatico 

amputato di coscia: sperimentazione 
di un protocollo”.

13. Marco Traballesi, Stefano Brunelli, 
Marco Pulcini, Alessio Pitidis, Franco 
Taggi: “Trattamento riabilitativo del 
paziente geriatrico vasculopatico 
amputato di coscia: sperimentazione 
di un protocollo”, “Trattamento del 
moncone”. Istituto Superiore Di 
Sanità. http://www.iss.it/binary/publ/
publi/0346.1109238140.pdf.

14. Turrina S.: “Trattamento riabilitativo 
nell’amputato geriatrico transfemorale”. 
Tesi di diploma. Università degli Studi di 
Brescia. Anno Accademico 2001/2002.

15. Vigier, Stèphane; Casillas, Jean-Marie; 
Dulieu, Vèronique; Rouhier_marcer, Inès; 
et.al.: “Healing of open stump wounds 
after vascular below-knee amputation: 
Plaster cast socket with silicone sleeve 
versus elastic compression”. Archives of 
Physical Medicine and Rehabilitation, 
Volume 80, Issue 10 October 1999.

16. “Aspetti Psicologici: Utilità Del 
Gruppo Come Incentivo Alla Voglia 
Di Camminare”. Istituto Superiore Di 
Sanità. http://www.iss.it/binary/publ/
publi/0346.1109238140.pdf.

17. “Cura ed igiene del moncone: 
tecniche di bendaggio di moncone 
transtibiale.” Manuale Dispositivi 
Ortopedici e classificazione ISO; ©ITOP 
Officine Ortopediche. Novembre 2001. 
http://www.ingegneriameccanica.
org/bioprotesi/pubblicazioni/manual 
e_dispositivi.pdf.

18. Il nuovo percorso neoamputati. http://
www.pioalbergotrivulzio.it/scialpi.pdf.

19. Medipro®Liner, medi prothesen 
beinamputation liner medipro; “guida 
per l’utente all’uso”, “guida all’uso 
per il tecnico”. http://www.medi.de/
medipro_R_Liner_firs.3352.0.html.

23

FO
C

U
S

 P
R

O
TE

S
I

Bibliografia

TOI - Giugno 2013



24

RIFLESSIONI

Un bel risultato
di Nicola Perrino
Delegato F.I.O.T.O. Lombardia

È con grande soddisfazione che sfoglio le pagine 
di questa rivista: un’ultima lettura, attenta e ragio-
nata, prima di mandarla definitivamente in stam-
pa. Non posso fare a meno di rielaborare con la 
memoria il lungo percorso che ci ha portato a 
questo traguardo, nato dalla ferma volontà di im-
primere un nuovo corso alla nostra attività e alla 
nostra immagine. 
Troppo spesso si sono sentiti commenti negativi 
su F.I.O.T.O., quasi fosse una sorta di casta, un’as-
sociazione per pochi, una aggregazione che, col 
tempo, sembrava aver perso credibilità verso gli as-
sociati stessi e verso l’esterno. 
Da tempo avevamo deciso di invertire la rotta, con-
centrandoci sui valori di un’associazione in cui tutti 
crediamo fermamente, per la validità dei suoi asso-
ciati, per l’autorevolezza che deriva dalla sinergia 
con la società scientifica I.S.OR.TEC.S.  e con l’asso-
ciazione TOI nel mondo, per la continuità e la co-
erenza del nostro lavoro che cerchiamo di portare 
avanti ogni giorno nonostante le mille difficoltà.

PEr VALOrIzzArE L’ASSOCIAzIONE
Risale a due anni fa l’idea di F.I.O.T.O. Lombardia 
di affidare il progetto di valorizzazione dell’asso-
ciazione a un’agenzia esterna di comunicazione. 
Abbiamo indetto una gara cui hanno partecipa-
to numerose agenzie, alle quali abbiamo cercato 
di trasmettere tutti i plus e i contenuti della nostra 
associazione, perché venissero trasformati in qual-
cosa di concretamente tangibile. La gara è stata 
vinta da Ideaplan, che ha saputo raccogliere la 
nostra sfida - col tempo diventata anche la sua - e 
che ha elaborato per noi un progetto molto artico-
lato che coinvolge l’intera filiera del nostro settore: 
fornitori, aziende associate, prescrittori, pazienti. Tut-
te le iniziative di comunicazione e marketing sono 
illustrate nei dettagli a pag. 4 e 5.

UNO STrUMENTO dI AGGrEGAzIONE
Questa rivista rappresenta la punta dell’iceberg  
del progetto, perché in essa concorrono, a vari 
livelli, tutte le leve che possono creare interesse e 
coesione all’interno della nostra associazione: l’au-
torevolezza e la competenza scientifica dei conte-
nuti, il legame con il mondo medico e universitario, 
l’ampiezza informativa sulle attività dell’associazio-
ne, i collegamenti con il mercato, le inchieste in cui 
far affiorare le novità tecnologiche e in cui poter 

mettere a confronto le certificazioni e i test di prova 
per la valutazione dei prodotti.
La rivista TOI è “rinata” per diventare davvero un vali-
do strumento di aggregazione: rivolgo un caloroso 
invito a tutte le aziende ortopediche e ai delegati 
F.I.O.T.O. delle altre regioni italiane perché raccol-
gano la nostra sfida e ci seguano in questo ambi-
zioso progetto che potrà crescere e avere davvero 
valore se si potrà arricchire del loro prezioso contri-
buto.
Ringrazio il nostro presidente Dr. Laineri per aver cre-
duto, fin dall’inizio, nella bontà di questa iniziativa, 
la segreteria dell’associazione per il supporto e le 
aziende che hanno voluto investire nel progetto. 
È solo l’inizio di una proficua collaborazione che, 
ne sono sicuro, ci porterà a lavorare fianco a fianco 
con entusiasmo e determinazione. ■
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INIZIATIvE SOLIDALI

Cammina con Noi!
Raccogliamo protesi usate 
da inviare in Camerun. 
Un progetto di solidarietà 
a sostegno di un Paese 
dove la disabilità 
è una piaga sociale. 

F.I.O.T.O., TOI nel mondo e il Corso di Laurea in Tec-
niche Ortopediche dell’Università di Milano, sosten-
gono e promuovono concretamente, in collabo-
razione con il Rotary Club di Cinisello e Sesto San 
Giovanni, il progetto “Cammina con noi” a favore 
dell’associazione Cumse in Camerun.
Il progetto nasce per affiancare la Fondazione 
Bethleem di Mouda nello sforzo di ridurre il disagio, 
fisico e sociale, dei numerosi bambini e ragazzi di-
sabili. La maggior parte della popolazione locale 
attribuisce alla stregoneria l’origine delle malattie e 
delle disabilità fisiche e mentali e anche semplici di-
sabilità possono divenire causa di emarginazione. 
I ragazzi disabili non frequentano la scuola, sono 
spesso abbandonati, ignorati, se non addirittura 
tenuti nascosti per evitare il disonore della famiglia. 
Un semplice intervento ortopedico e fisioterapico 
permetterebbe invece di restituire loro l’autonomia 
e, con essa, un ruolo attivo all’interno delle loro co-
munità.

Il progetto “Cammina con noi” si propone di cre-
are, nei villaggi del Dipartimento di Mayo Kani, un 
percorso di riabilitazione, attraverso la produzione e 
la dotazione di presidi ortoprotesici, la riabilitazione 
ortopedica, l’accompagnamento psicologico dei 
bambini disabili, la formazione del personale tec-
nico locale: artigiani, tecnici ortopedici, riabilitatori.

UN INVITO rIVOLTO 
A TUTTI I CENTrI OrTOPEdICI
Invitiamo tutti i soci F.I.O.T.O. a raccogliere ausili, 
protesi o componenti usati e a inviarli alla Segre-
teria della Fondazione CUMSE - Via A. Cantore 
19 - 20092 Cinisello Balsamo (MI). Qui verranno 
revisionati e ripristinati, con il contributo di colleghi 
esperti e verranno inviati in Camerun. 
Invitiamo anche i Tecnici Ortopedici più disponibili 
e sensibili al problema, a prestarsi in prima persona 
per trasferirsi in Camerun per un certo periodo di 
tempo, offrendo le loro competenze e la loro pro-
fessionalità per formare il personale locale e rende-
re sempre più operativo ed efficiente il Laboratorio 
Ortopedico in Camerun. ■

Cumse, che nella lingua africana guisigà signi-
fica “Grazie a voi!” è una realtà di volontariato, 
nata nel 2001 con la finalità di fornire supporto 
tecnico e finanziario alle popolazioni più povere 
del continente africano, con progetti dedicati e 
interventi in ambito sanitario, nella costruzione di 
pozzi per fornire acqua potabile ai villaggi, nella 
formazione sanitaria, produzione di farmaci, ado-
zioni a distanza e sostegno dell’arte locale. 
Oggi Cusme è presente in tre Paesi africani, Ca-
merun, Ciad e R. D. Congo, 
con vari progetti di coope-
razione allo sviluppo e in 
Italia con interventi di sen-
sibilizzazione, formazione 
ed educazione alla mon-
dialità.

La Fondazione Cumse in breve

Un laboratorio ortopedico in Camerun. Cerchiamo Tecnici 
Ortopedici disponibili a formare il personale locale.
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L’ANGOLO DEL LEGALE

Parliamone
Una rubrica legale per 
affrontare in ogni numero 
della rivista i temi più scottanti 
per il settore. 

Avv. Paola Ferrari
Avv. Nicola Di Lernia
Studio Legale avv. Paola Ferrari & Partners

Quando il signor Nicola Perrino ci ha chiamato 
parlandoci di questo progetto, aveva nella voce il 
gusto della sfida. Nell’incontro che ne è seguito ha 
aggiunto l’energia di chi ha voglia di costruire.
In un momento storico così difficile, c’è necessità 
di gente che, con passione ed energia, cerca di 
innovare e costruire qualcosa di nuovo. Riuscirà o 
non riuscirà? Non ha importanza! Solo l’immobilità 
non produce frutti.
Ed allora… eccoci qui pronti a raccogliere la 
sfida al fianco dei Professionisti sanitari Tecnici 
Ortopedici. E la scelta del maiuscolo non è un 
caso!

I PrOBLEMI dEL SETTOrE
Una professione difficile, stretta nella morsa di una 
grave crisi economica che attanaglia le famiglie, di 
un servizio sanitario nazionale sempre più lento ed 
avaro di risorse ed incapace di seguire l’evoluzione 
tecnologica mentre i pazienti fragili chiedono nel 
“meglio possibile” il concretizzarsi di un loro diritto. 
Per non parlare della lotta, spesso impari, con l’a-
busivismo professionale.
Sembra il racconto di una guerra piena di batta-
glie e siamo onorati di poter fare del nostro meglio 
per poterci confrontare con voi e crescere insieme.
Svariati sono i temi di interesse per la categoria dei 
professionisti Tecnici Ortopedici che meritano di es-
sere trattati e che cercheremo, senza presunzione 
di completezza, ma con la massima onestà intellet-
tuale, di affrontare, anticipare ed illustrare cercan-
do di intercettare quanto avviene nelle corti dei 
tribunali e nell’evoluzione legislativa.
Mai come in questo periodo, le aziende neces-
sitano di confronto non solo quando “il danno è 
fatto” ma in ogni momento dell’attività. Chiarire i 
dubbi, confrontarsi e/o semplicemente condivi-
dere una scelta strategica è ormai un’esigenza 
imprescindibile. È quello che cercheremo di fare 
senza dimenticare il rispetto dei pazienti. Il rispetto 
è quello che contraddistingue un professionista 
da un abusivo.

AdEGUATA INFOrMAzIONE 
E COrrETTA PUBBLICITà
Non vogliamo e non possiamo dimenticare che la 
vendita dei dispositivi ortoprotesici non è rivolta ad 
un pubblico qualunque ma ad un soggetto fragile 
che vive le proprie difficoltà fisiche come una grave 
menomazione, che richiede la riservatezza dei pro-
pri dati e che pretende informazioni chiare, precise 
e, soprattutto un prodotto sicuro.
Quello che distingue un tecnico ortopedico pro-
fessionista da un abusivo è la voglia di qualifica-
re il proprio servizio. Se la pubblicità è lo strumento 
essenziale e necessario per giungere al consu-
matore è utile conoscere i mezzi a disposizione e 
come usarli. È normale tentare di confezionare un 
progetto di marketing che attiri l’attenzione delle 
persone anche attraverso messaggi affascinanti e 
rassicuranti. Tuttavia occorre farlo con attenzione e 
ponderatezza.
Tra i diritti fondamentali dei consumatori, l’art. 2 del 
Codice del Consumo riconosce, insieme ad altri, 
quello “ad una adeguata informazione e ad una 
corretta pubblicità”.
Si tenga presente che un presidio sanitario non 
rappresenta una “cura” ma un “ausilio” in grado di 
alleviare le difficoltà del soggetto. È appena il caso 
di ricordare che il consumatore è diventato sempre 
più attento ai propri diritti e, sempre più spesso, è il 
primo segnalatore degli abusi. È quindi utile avere 
ben presente, seppur sommariamente, quali sono 
le principali regole che disciplinano il settore.
La definizione di pubblicità dei presidi sanitari è 
stata da prima contenuta nella direttiva 84/450/
CEE, recepita nel decreto legislativo 25 gennaio 
1992, n. 74, a tutela sia del consumatore che della 
concorrenza poi trasfusa nel Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 20 (Codice del Consumo) che 
chiarisce e definisce le modalità di erogazione del 
messaggio.
Occorre fare attenzione a non confezionare un 
messaggio pubblicitario ingannevole, e cioè un 
messaggio che in qualunque modo, compresa la 
sua presentazione, sia idoneo ad indurre in errore 
le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolto o 
che raggiunge e che, a causa del suo carattere 
ingannevole, possa pregiudicare il loro comporta-
mento economico ovvero che, per questo motivo, 
sia idoneo a ledere un concorrente.
Ma parimenti importante, è sapere come devono 
essere trattati i dati dei nostri clienti, attuali e/o po-
tenziali, nel rispetto della riservatezza imposta dal 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avendo 
anche un occhio alla protezione del proprio patri-
monio informativo.

IL NOMENCLATOrE TArIFFArIO 
E IL dIrITTO dEL LAVOrO 
Cercheremo di offrire qualche consiglio che possa 
essere utile al vostro cliente che si trova a combat-
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Elezioni F.I.O.T.O.
2013/2016
Marco Laineri confermato
Presidente dell’Associazione.

Si è svolta lo scorso 16 giugno a Roma, presso l’Au-
ditorium Antonianum, l’Assemblea elettiva FIOTO. 
Marco Laineri è stato rieletto all’unanimità Presiden-
te dell’Associazione per il triennio 2013-2016. 
È stato inoltre rinnovato il Consiglio Direttivo che 
risulta così composto: Marco Laineri Milazzo, 
Emanuele Albanito, Enrico Allegretti, Paolo Bar-
barancia, Claudio Brugoni, Rossella Cannone, 
Alessandro Cecilia, Salvatore Ferranti, Silvia Guidi, 
Marco Mancini, Marcello Mancini, Cetty Marsalo-
ne, Angelo Massimiani, Donatella Maugeri, Fran-
co Maurelli, Gianni Moi, Nicola Perrino, Loredano 
Petta, Donato Pisano, Antonio Ricci, Claudio Territi, 
Giuseppe Tombolini, Oreste Tombolini, Rosalba To-
schetti, Antonio Valentini. 

Il presidente Laineri nel fare il punto sullo stato del 
settore, ha ricordato le tappe salienti che hanno 
contraddistinto il mandato appena concluso, che 
è stato sicuramente intenso e difficile. Seppure i 
risultati raggiunti possono sembrare apparente-
mente inferiori alle aspettative e agli obiettivi che 
ci si era prefissati con il programma di governo de-
liberato tre anni orsono, gli stessi rappresentano un 
tassello fondamentale per la realizzazione del più 
ampio disegno di riordino del comparto professio-
nale ed aziendale ortoprotesico avviato con il Con-
clave del 2007. 

Nel panorama sanitario l’impegno ed il ruolo di 
F.I.O.T.O., quale associazione maggiormente rap-
presentativa del settore, restano un caposaldo. La 
partecipazione attiva dell’Organizzazione ai prin-
cipali tavoli istituzionali, all’Osservatorio nazionale 
delle professioni sanitarie presso il Ministero dell’U-
niversità, alle commissioni d’esame di laurea in T.O.,  
al Forum nazionale protesico, ne sono la riprova. 
Partendo dalle nuove posizioni espresse dall’OMS 
sul DISPOSITIVO MEDICO, cui è stata riconosciuta fi-
nalmente la funzione di TERAPIA, è necessario iden-
tificare come SANITARI tutti i percorsi che portano 
alla erogazione di una prestazione ortoprotesica e 
come tali, pertanto, non più assimilabili alla cate-
goria dei BENI E SERVIZI come spesso è avvenuto 
da parte delle P.A. 
Il dispositivo orto protesico deve essere rilanciato per 
la sua valenza terapeutica, dimostrando in modo 
scientifico la sua appropriatezza, l’efficacia e l’effi-
cienza dello stesso. E a supporto di tale  rinnovo cul-
turale, dovrà essere attualizzato il percorso formativo 
del professionista sanitario di riferimento, il tecnico or-
topedico, attraverso una formazione post-base spe-
cialistica con valore professionalizzante. In tale otti-
ca l’Assemblea ha quindi approvato l’elenco dei 
master professionalizzanti per tecnico ortopedico 
da presentare all’Osservatorio nazionale delle pro-
fessioni sanitarie, secondo un ordine di priorità che 
l’A. ha individuato nella graduatoria che segue:
1. direzione di unità operativa tecnica;
2. ortesiologia podalica compensativa;
3. assistive technology: ausili e gestione 

domiciliare del paziente;
4. ortoprotesica plastica esoscheletrica 

ricostruttiva e di protezione;
5. ortoprotesica funzionale bionica  

e meccatronica.

tere con un nomenclatore tariffario, inadeguato ri-
spetto alle reali potenzialità tecniche di un settore 
in perenne crescita tecnologica, mentre è costret-
to ad accettare dal servizio pubblico un presidio 
di seconda o terza mano magari di generazione 
“giurassica”. Anche per le categoria dei Tecnici Or-
topedici, così come per tutte le aziende ortopedi-
che in generale, sarà utile conoscere il panorama 
legislativo in materia di diritto del lavoro al fine di 
una corretta gestione dei rapporti con i propri col-
laboratori e dipendenti .
Infine, posto che solo chi rimane immobile non assu-
me rischi, anche i Tecnici Ortopedici corrono alcuni 
rischi connessi allo svolgimento della propria attività.

LA rESPONSABILITà dEL PrOdUTTOrE
Ci riferiamo ad esempio alla responsabilità del 
produttore per prodotti difettosi, e cioè alla respon-
sabilità civile di chi produce un prodotto - o di chi 

lo introduce nel mercato italiano o di chiunque, 
apponendo il proprio marchio, si presenta come 
produttore - per i danni a persone o cose, causati 
da un prodotto difettoso. Sotto questo profilo sarà 
di interesse sapere come tutelarsi da un punto di 
vista assicurativo e dunque cosa fare prima, duran-
te e dopo l’accadimento di un evento che abbia 
provocato un danno.
Insomma, i temi non mancheranno. Molti ne pro-
porremo ma altri ne raccoglieremo per strada per 
dare risposta ai quesiti che ci vorrete porre e che 
diventeranno una rubrica fissa. ■
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Avete un quesito di carattere legale che vorreste 
venisse trattato all’interno della rubrica? 

Scrivete a:
redazionetoi@fioto.it 



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

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

d’iscrizione alla F.I.O.T.O.;

❚ copia iscrizione alla Camera 
di Commercio; 

❚ foto tessera del legale 
rappresentante;

❚ copia del diploma  
di tecnico ortopedico  
responsabile in azienda;

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

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

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

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

Artt. 1-2-3.

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

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

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

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

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

Art. 2 - domanda 
di ammissione - 
documentazione

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

attivazione del RID 
debitamente compilato; 

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

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

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

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

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

Diventa anche tu 
uno di noi

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

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

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

requisiti strumentali
❚ L’azienda deve dimostrare 

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

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

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

Pagamento
Il pagamento della quota as-
sociativa (distinta per settore 
di appartenenza - sett. A-B-C) 
deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario sul seguente 
conto: c/c 0541967  
intestato a F.i.o.t.o.
Banca Popolare di Sondrio
Via Foligno, 51/A - 00182 
Roma - RM
iBAN it 23 L 05696 03213 
000 005 419 X67
Causale di versamento: 
iscrizione alla F.i.o.t.o. 
anno 2013.
 
Le quote sociali sono: 
❚ € 1000,00 = SETT. A -  
 azienda fino a 3 dipendenti; 

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

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



La Società Scientifica
EDITORIALE

Gli ultimi venti anni hanno prodotto un cambiamento enorme nell’u-
niverso della tecnica ortopedica, sia nel ruolo dei tecnici sia in quello 
delle strutture erogatrici del dispositivo-prestazione.

Il tecnico ortopedico, artigiano costruttore di dispositivi su dettagliate indi-
cazioni specialistiche, con una preparazione scolastica di base limitata a corsi 
regionali triennali, con l’istituzione di diplomi universitari prima,  e succes-
sivamente di lauree di primo livello, diventa un professionista sanitario con 
responsabilità importanti verso i pazienti, da condividere con gli specialisti 
prescrittori.  
Le strutture erogatrici, ovvero le officine, i laboratori, le ortopedie, i siti in cui 
svolgeva il proprio lavoro il tecnico “artigiano”, ora ospitano i laureati in tec-
niche ortopediche, ora erogano prestazioni sanitarie, non si limitano a realiz-
zare e vendere un prodotto, ma risolvono il problema alle persone verificando 
e addestrando, anche attraverso il dispositivo. Diventano  strutture sanitarie, 
“Centri di Ortopedia Tecnica”.
La tecnologia, le nuove e più approfondite conoscenze, la certificazione dei 
sistemi organizzativi, hanno sicuramente contribuito a razionalizzare il lavoro, 
hanno creato i presupposti per offrire un servizio migliore e più moderno all’u-
tenza; purtroppo la latitanza della classe politica e della pubblica amministra-
zione, sommate alla mancanza di una valida regolamentazione, all’assenza di 
controlli, alla proliferazione di realtà aziendali prevalentemente commerciali, 
alcune di dubbia legalità, un nomenclatore ormai inapplicabile, rendono la 
vita sempre più difficile alle strutture etiche e di eccellenza presenti nel nostro 
paese.
I prodotti industriali, sicuramente indicati per trattamenti temporanei, pro-
mossi con grande forza dagli informatori scientifici, facilitano il compito agli 
specialisti, i quali confidando sulle indicazioni allegate ai cataloghi, risparmia-
no tempo e prescrivono, senza approfondire il problema con riflessioni bio-
meccaniche esoscheletriche e fisiognomiche.
Una grande maggioranza delle aziende ortopediche, attraverso i propri tecnici, 
purtroppo, non si pone il problema e dà seguito alla prescrizione, senza met-
terla in discussione, senza una analisi biomeccanica, senza interrogarsi sull’o-
biettivo, la considera un ordinativo. Risultano quindi, anche da un sommario 
controllo, una serie notevole di inappropriatezze, di dispositivi inutili, di pro-
blemi irrisolti, di sprechi di denaro, pubblico e privato. 
Ovviamente le persone competenti debbono operare per migliorare il sistema, 
per utilizzare al meglio le poche risorse disponibili, per dare risposte efficaci 
all’utenza. Tutto questo è realizzabile se riusciamo a dar vita ad un sistema 
virtuoso che parta dalla prescrizione, prosegua con un progetto personaliz-
zato, con una attenta realizzazione, con  verifiche, addestramento, collaudo e 
monitoraggio, con l’impegno dei vari operatori sanitari impegnati nell’attività 
terapeutica e riabilitativa.
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Ecco allora la necessità di una nostra società scientifica, la società della tecnica 
ortopedica, ”I.S.OR.TEC.S”. Proprio con la società scientifica, dotata di un co-
mitato scientifico di altissimo prestigio, possiamo dare indicazioni più precise 
sull’efficacia di certi dispositivi, per certe patologie, in considerazione di fattori 
soggettivi, quindi bando alla superficialità con la quale alla diagnosi fa seguito 
la prescrizione ed a questa il lavoro. Basta con un tutore AFO, possiamo pen-
sare a infinite forme e funzioni di tutori AFO, qui entra in ballo la professio-
nalità del tecnico ortopedico, basta con un busto per tutto e tutti, ne possiamo 
ipotizzare e realizzare centinaia diversi, così per un plantare, una scarpa, una 
protesi e per tutti gli altri dispositivi attinenti all’apparato locomotore di cui 
noi professionisti tecnici ortopedici dobbiamo occuparci.
Naturalmente tutto questo lavoro non può prescindere da una formazione più 
approfondita e continuamente aggiornata di tutti gli operatori sanitari che or-
bitano in questo sistema, dove al centro dobbiamo inserire il paziente. 
I.S.OR.TEC.S  serve a lavorare meglio, a dare valore al nostro lavoro, a dimostrare 
che il nostro è un lavoro difficile, importante, fondamentale per la qualità di vita 
di tante persone. I.S.OR.TEC.S serve ai prescrittori per aiutarli a non sbagliare, a 
consultare di più i tecnici a condividere con essi i progetti e le responsabilità. I.S.OR.
TEC.S serve alla pubblica amministrazione per indirizzarla verso una più attenta 
qualificazione della spesa, verso un diverso rapporto con i “Centri di Ortopedia Tec-
nica”, verso il necessario accreditamento, come vere e proprie strutture sanitarie, 
indispensabile per  dar vita ad un logico rapporto sinergico pubblico-privato. n

I.S.OR.TEC.S
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Paralisi flaccide
anteriori e posteriori
dell’arto inferiore
Trattamento ortesico  
e monitoraggio  
dei parametri metabolici.

Jacopo Moretti

L’arto inferiore rappresenta una catena cinetica, cioè una serie 
di anelli liberi di muoversi uno sull’altro e capaci di combinarsi 
in modo tale da formare una colonna stabile per il sostegno del 
corpo. L’organo principale dell’arto inferiore è il piede, che prima 
di tutto è un organo di senso, dotato di terminazioni nervose sen-
soriali addirittura superiori a quelle della mano, è sensibilissimo 
alle variazioni di temperatura, riconosce gli oggetti e le superfici 
con cui viene a contatto (una piuma, la punta di uno spillo, elasti-
ci ecc.). Da un punto di vista meccanico è da considerare come 

un vero e proprio tastatore del 
terreno al nostro servizio. Infat-
ti, tastando il terreno, fornisce 
informazioni ai centri nervosi, 
relativi non solo al tipo di su-
perficie, ma anche alla sua 
inclinazione rispetto al piano 
orizzontale, alle pendenze in 
salita o discesa, avvallamen-
ti, dossi ecc. Insomma tutte 
quelle informazioni necessa-

rie al raggiungimento dell’equilibrio della macchina uomo, nelle 
più svariate condizioni. Il piede ovviamente è anche un organo 
di appoggio e di movimento dell’apparato locomotore: date le 
informazioni, si mette al servizio dei centri nervosi, svolgendo il 
suo compito meccanico di mantenimento dell’equilibrio nella 
stazione eretta e di leva propulsiva durante la marcia e la corsa.
Il cammino è la modalità abituale di locomozione dell’uomo, gli 
permette di spostarsi in posizione verticale senza eccessiva fati-
ca. Esso infatti è un meccanismo molto complesso che impone 
movimenti a tutto lo scheletro, dalla testa alle falangi del piede. 
L’esame della marcia è importante perché permette di valutare 
l’aspetto qualitativo e funzionale del piede.

PATOLOGIE E dISTUrBI 
dELL’ArTO INFErIOrE
Nonostante l’opera mirabile della natura nella realizzazione di 
questa “meraviglia” di ingegneria meccanica, spesso si mani-
festano problemi a livello del distretto anatomico gamba-piede. 
Numerose sono quindi le patologie o disturbi che possono col-
pire la struttura muscolare e nervosa della gamba e del piede, 
compromettendo così i suoi perfetti movimenti e la sensibilità, 
interessando nella fattispecie i muscoli talizzanti ed equinizzanti, 
deputati alla flesso - estensione del piede; tra queste patologie le 
principali sono la distrofia muscolare, la poliomelite,  la sclerosi 

multipla, la spina bifida o mielomeningocele e l’ emiplegia. Tutti 
questi disturbi possono portare a delle paralisi flaccide sia ante-
riori che posteriori dell’arto inferiore. Si dovrà successivamente 
analizzare come reagisce il piede dal punto di vista meccanico, 
come si adatta e come sarà condizionata la stazione eretta e 
l’andatura del paziente stesso.
Per paralisi (dal greco paràlysis) si intende la perdita totale non 
irreversibile della funzione motoria di un organo, causata da lesio-
ne del nervo motore o da patologia di natura tossica, infiamma-
toria, o meccanico-traumatica del sistema nervoso o delle fibre 
muscolari.
Dal punto di vista sintomatologico si distinguono due tipi di pa-
ralisi: la paralisi flaccida, nella quale la muscolatura si presenta 
ipotonica, come nel caso di botulismo e la paralisi spastica, tipica 
del tetano nella quale, al contrario, i muscoli si presentano iperto-
nici. La paralisi può decorrere o meno con la perdita della sensibi-
lità, dipendendo questo fatto dalla contemporanea lesione della 
componente sensitiva nervosa. La paralisi si traduce nell’impossi-
bilità o difficoltà a compiere un movimento volontario.
Le paralisi dei muscoli anteriori sono le più frequenti; i muscoli 
che vengono principalmente colpiti sono il tibiale anteriore e i 
peronieri: quei gruppi muscolari che vengono usati per talizzare 
il piede, per chiudere quindi l’angolo gamba – piede. Se que-
sti hanno una paralisi flaccida, avremo una caduta del piede in 
equinismo data dall’incapacità dei muscoli di contrarsi; mecca-
nicamente i muscoli non si accorciano, quindi a gamba sollevata 
il piede cade.
Il paziente riesce a mantenere la stazione eretta poiché per rima-
nere in piedi ha bisogno dei muscoli antigravitari, mentre avrà 
dei problemi durante la deambulazione: cade sia la pianta che 
la punta del piede, quindi il paziente darà vita ad una andatura 
steppante.
L’andatura steppante deriva generalmente dal piede cadente 
causato dall’ipostenia o dalla paralisi dei muscoli pretibiali e pe-
ronieri, in genere per lesioni del motoneurone inferiore. Il piede 
cadente induce un’andatura cosiddetta “steppante” con l’anca 
e il ginocchio che  si flettono in maniera esagerata per sollevare 
la gamba durante la marcia. L’andatura steppante può essere 
unilaterale o bilaterale e permanente o transitoria, a seconda del-
la sede e del tipo di danno neurologico.
Durante la deambulazione si avrà un dispendio energetico mag-
giore per sollevare il piede da terra.

PEr MANTENErE LA POSIzIONE ErETTA
Il corpo umano riesce a mantenere la stazione eretta grazie a tre 
muscoli antigravitari: i glutei, il quadricipite e il tricipite della sura. 
Più precisamente i glutei durante la loro contrazione mantengo-
no in estensione e stabilizzano l’articolazione coxo-femorale; il 
quadricipite assicura al ginocchio l’estensione; il tricipite spinge 
la pianta del piede a terra, creando una leva podalica durante la 
sua contrazione. 
L’assenza del tricipite surale influenza negativamente il manteni-
mento della stazione eretta poiché il carico si concentra esclu-
sivamente sul calcagno, (non c’è il piede), quindi stare in piedi 
richiede al paziente uno sforzo notevole di equilibrismo.
Quando viene a mancare un potente muscolo antigravitario, il 
mantenimento della stazione eretta diventa precario perché l’ap-
poggio si realizza solo su due punti (i calcagni), di conseguenza 
non si ha più una superficie d’appoggio quindi per mantenersi 
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L’OrGANO PrINCIPALE 
dELL’ArTO INFErIOrE 
è IL PIEdE, ChE PrIMA 
dI TUTTO è UN OrGANO 
dI SENSO, dOTATO dI 
TErMINAzIONI NErVOSE 
SENSOrIALI AddIrITTUrA 
SUPErIOrI A QUELLE 
dELLA MANO.



in equilibrio sarà richiesto un 
grande sforzo ed un attento 
esercizio; infatti per un giusto 
mantenimento della stazione 
eretta sono richiesti  tre punti 
d’appoggio poiché nessuna 
struttura poggiante su due 

punti è in perfetto equilibrio.
Il tricipite nella prima fase d’appoggio durante la marcia non si 
contrae e consente al piede di formare un angolo superiore ai 
90° per un impatto delicato a terra. Successivamente però, grazie 
alla sua contrazione, genera una leva podalica sicura e consente 
di sollevare da terra il retropiede, grazie all’utilizzo del segmento 
astragalo-metatarsale che assume il ruolo di leva. Il flessore lungo 
dell’alluce interviene solo nella spinta finale. Dal buon funziona-
mento del tricipite e dalla lunghezza del braccio di leva dipende 
la leva podalica.

PrOBLEMI ChE INSOrGONO  
CON LA PArALISI FLACCIdA
Con la paralisi flaccida del tricipite, il paziente non riuscirà a stare 
in piedi poiché il piede c’è da un punto di vista strutturale, ma è 
assente da un punto di vista funzionale, in quanto non esiste una 
leva podalica che riesca a spingere la pianta del piede a terra. Per 
questo motivo la deambulazione avviene sul calcagno. 
Di conseguenza il paziente adotterà dei meccanismi di compen-
so non fisiologici necessari per mantenersi in una stazione eretta 
e stabilire un equilibrio.
Mentre la deambulazione è caratterizzata da spostamenti veloci, 
avviene solo la rotazione della tibia sull’astragalo. Il ginocchio e 
l’anca tendono a flettersi producendo una iperlordosi lombare, 
con le braccia che si alzano per fare da contrappeso.
Qualora la paralisi fosse bilaterale, mantenere la stazione eretta ri-
sulterebbe praticamente impossibile. La deambulazione assomi-
glia a quella delle persone sui trampoli, che possono mantenere 
l’equilibrio solo muovendosi in continuazione.

LE SOLUzIONI dEL TECNICO OrTOPEdICO
Quando si presentano queste situazioni, il Tecnico ortopedico 
deve essere bravo nella realizzazione di dispositivi su misura atte-
nendosi, nella fase della progettazione, a delle leggi fisiche.
In questi casi vengono utilizzate delle ortesi talizzanti ed equiniz-
zanti, dove per ortesi si intendono quei presidi finalizzati al ripristi-
no di una funzione corporea, in quanto aumentano, migliorano o 

controllano la funzionalità e le possibilità biomeccaniche di parti 
del corpo presenti ma compromesse.
Per quanto riguarda le paralisi anteriori possiamo distinguere vari 
tipi di ortesi che possono essere applicate anteriormente o poste-
riormente, ma che devono rispettare determinate caratteristiche. 
Con questo tipo di ortesi si cerca di impedire all’angolo gamba 
– piede di aumentare durante la fase di lancio.
Tra le ortesi posteriori ricordiamo la Molla di Codivilla e la Molla 
prefabbricata in polipropilene, per quelle anteriori la Talo-Elast.

Molla di Codivilla
❚ Indicazioni cliniche: paralisi dei muscoli estensori dorsali.
❚ Caratteristiche tecniche: è costituita da una lamina di acciaio 

inserita posteriormente nel tacco della scarpa, che sale 
prossimalmente fino all’apice della convessità posteriore della 
gamba.

Molla prefabbricata in polipropilene
❚ Indicazioni cliniche: instabilità della tibiotarsica nel piede 

equino.
❚ Caratteristiche tecniche: ortesi in materiale sintetico ad alta 

densità con chiusura in velcro di diversi modelli e diverse 
forme.

❚ Caratteristiche costruttive: ortesi prefabbricata per adulto in 
diverse misure con gambale corto.

❚ Problemi: scarso effetto sul controllo della supinazione che 
è inefficace in presenza di deformità in equinismo e richiede 
cautela in caso di deficit sensitivo grave ed edema (zone 
di compressione). Inoltre non è sempre possibile applicarla 
a tutte le morfologie del piede e avendo una soletta che 
s’interfaccia tra piede e calzatura riduce la propriocezione del 
piede. Si è notato che quest’ortesi è applicata con estrema 
superficialità, senza tener conto delle personali caratteristiche 
morfologiche degli utilizzatori.

Talo-Elast
Ortesi talizzante anteriore dorsale
La Talo-Elast viene utilizzata nei casi più leggeri di paralisi dei mu-
scoli talizzanti e quando è presente anche difficoltà nel controllo 
del ginocchio. Viene applicata anteriormente e l’avampiede vie-
ne sollevato in maniera elastica, modulando così l’entità della 
spinta.
❚ Permette un riduzione del tempo di appoggio della pianta del 

piede.
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IL PAzIENTE NON 
rIUSCIrà A STArE 
IN PIEdI POIChé 
IL PIEdE C’è SOLO 
dA UN PUNTO dI VISTA 
STrUTTUrALE.

Da sinistra:

Molla 
di Codivilla.

Molla 
prefabbricata
in polipropilene.

Talo-Elast, 
ortesi talizzante 
anteriore
dorsale.



34

O
R

TO
P

E
D

IA

TOI - Giugno 2013

❚ Maggiore stabilità e quindi maggiore sicurezza da parte  
del paziente.

❚ Indicazioni cliniche: paralisi dei muscoli talizzanti, “tibiale 
anteriore” e “peronieri” (piede ciondolante).

❚ Azione prodotta dal tutore: talizzante, sollevando l’avampiede 
in maniera più elastica, con la possibilità di modulare l’entità 
della spinta.

❚ Caratteristiche tecniche: questo supporto è realizzato con una 
leggera struttura in polipropilene da 2 mm, adeguatamente 
sagomata e imbottita. Le estremità sono collegate da un 
modulo elastico regolabile. La zona gambale è fornita di una 
fascia elastica anch’essa regolabile. 

A dimostrazione del tentativo di rendere esaustivo lo studio con 
le finalità proposte si riportano anche alcune informazioni su un 
promettente studio relativo all’ortesi Talo-Elast. Tale studio pre-
vede il monitoraggio del dispendio energetico, della lunghezza 
del passo e della velocità durante l’esercizio del cammino di 
soggetti con distrofia facio-scapolo-omerale, che presenta-
no una paralisi flaccida dei muscoli talizzanti della gamba. 
Tale ortesi innovativa, nasce appunto per supportare la caduta 
del piede dovuta al deficit dei muscoli anteriori della gamba. A 
differenza di tutti gli altri dispositivi si applica anteriormente e 
non posteriormente. Lo studio è stato effettuato dall’Ortopedia 
Mancini in collaborazione con lo IUSM; cominciando a misu-
rare il costo cardiaco ed il costo energetico e facendo cam-
minare il paziente per circa 5 minuti in tre modalità differenti:
❚ naturale, senza alcun dispositivo;
❚ con molla di Codivilla;
❚ con Talo-Elast.

Si può notare un risparmio 
sia con la codivilla che con la 
Talo-Elast.
Analizzando sia la velocità 
che la lunghezza del passo e 
prendendo sempre come rife-
rimento 100 sull’asse, si può 
notare che la deambulazione 

con molla di codivilla fa registrare dei valori più bassi sia come 
velocità che come lunghezza del passo, che nella realtà si tradu-
ce in una minor sicurezza; mentre con la Talo-Elast i valori sono 
molto più elevati. Per il momento sono dati relativi a poco più di 
dieci pazienti e non si possono prendere come definitivi, ma sono 
una base che permette già di ragionare e riflettere.
Per quanto riguarda le paralisi flaccide posteriori il tecnico ortope-
dico deve cercare in qualche modo di trovare una soluzione per 
il mantenimento della stazione eretta.
Questo è possibile bloccando l’articolazione tibio-tarsica per:
❚ ricostruire una leva podalica;
❚ consentire il recupero della stazione eretta mirando ad avere 

un segmento gamba verticale.

Quindi da un punto di vista pratico è necessario realizzare un’or-
tesi che blocchi la tibio-tarsica e realizzi una spinta tibiale ante-
ro posteriore al di sotto del ginocchio, tenendo conto di questo 
principio: “ciò che riduce mobilità e dinamicità, migliora la 
sicurezza”.

Quando il Tecnico ortopedico deve realizzare un’ortesi, deve im-
maginare il corpo umano come fosse una serie di segmenti e 
cerniere. In questo caso deve agire su due segmenti: la gamba e 
il piede e deve assicurarsi di fermare ciascun segmento almeno 
con due prese.
Viene realizzato un apparecchio in polipropilene e una parte po-
dalica in lamina di carbonio. La lamina in carbonio agisce esatta-
mente come una molla.
La suddetta lamina, durante la fase di avanzamento, si inar-
ca, si deforma e riduce la lunghezza del braccio di leva, nel 
frattempo la stessa immagazzina energia che poi rilascia al 
momento dello stacco da terra.  In questo modo riusciamo 
a rialzare la cerniera tibio-tarsica che altrimenti rimarrebbe 
ferma a terra, dando al piede la giusta spinta per poter per-
mettere al paziente di deambulare.
L’ortesi si realizza 
mediante il calco 
in gesso e preve-
de una lamina e 
dei boomerang di 
rinforzo in carbonio, 
durante la realizza-
zione del dispositivo 
bisogna fare grande 
attenzione nella scel-
ta dell’angolo tibio-
tarsico. ■

IL TECNICO 
OrTOPEdICO dEVE 
IMMAGINArE IL COrPO 
UMANO COME SE 
FOSSE UNA SErIE 
dI SEGMENTI 
E dI CErNIErE.
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UNA MALATTIA 
GENETICA 
ChE COLPISCE 
ENTrAMBI I SESSI CON 
UN COINVOLGIMENTO 
dEI MUSCOLI dELLA 
FACCIA, dELLE SPALLE 
E dELLE BrACCIA.

Trattamento ortesico
nelle distrofie facio-
scapolo-omerali
Soluzioni ortesiche tradizionali 
e dispositivi innovativi.

Marco Mancini

Quando progettiamo un dispositivo, dobbiamo essere in grado 
prima di conoscere e poi di rispettare le regole meccaniche e fi-
siche, dobbiamo fare i conti con la forza di gravità, dobbiamo co-
noscere il concetto di braccio di leva. Ma la cosa fondamentale 
è che il dispositivo progettato instauri uno stretto rapporto con la 
parte anatomica interessata, quindi non scenda, non ruoti, non 
salga. Questo presuppone la conoscenza del corpo umano ed 
i suoi punti di controdiscesa, contrascesa e controrotazione. Ho 
voluto concentrare l’attenzione sugli aspetti che ci hanno mag-
giormente coinvolto nella progettazione di dispositivi nelle FSHD. 
La FSHD è una malattia genetica che colpisce entrambi i sessi 
e si caratterizza clinicamente per un coinvolgimento soprattutto 
dei muscoli della faccia, delle spalle e delle braccia.

SEGNI CLINICI dELLA FShd
In molti pazienti si riscontra una debolezza dei muscoli ad-
dominali che provoca un addome protrudente ed una iper-
lordosi lombare di compenso: il coinvolgimento dei muscoli 
addominali inferiori è responsabile  del segno di Beevor cioè la 
risalita dell’ombelico in seguito alla flessione della testa.
Come vediamo, nella Figura 1 ho disegnato un fisico dicia-
mo normale. La debolezza dei muscoli addominali provoca 
come abbiamo detto un addome protrudente e sposta il ba-
ricentro in avanti al di fuori del poligono di appoggio, linea 
del baricentro evidenziata dalla linea rossa perpendicolare 
al terreno. (Fig. 2)

Quindi per poter mantene-
re la stazione eretta spes-
so il paziente è costretto a 
compensare con un iper-
lordosi lombare, riportando 
il baricentro all’interno del 
poligono di appoggio, ed 
andando incontro al rischio 
di sovraccaricare le vertebre 
lombari. (Fig. 3)

In questo caso la soluzione ortesica dovrà essere mirata a sup-
portare il tratto distale L3-L4 L5. Questo obiettivo lo andremo 
ad ottenere andando ad esercitare delle spinte. La prima deve 
essere quella antigravitaria cioè dal basso verso l’alto per sup-
portare l’addome. Poi si andrà ad esercitare delle spinte antero 
posteriori e latero laterali. (Fig. 4) 
Sfruttando posteriormente la curva lordotica anteriormente sup-
portando i muscoli addominali deficitari e lateralmente sfruttan-
do le ali iliache ed il torace. Prima di passare alla progettazione 
dell’ortesi, siamo soliti attraverso manovre che effettuiamo con 

le mani, simulare sul paziente quelle che saranno le spinte 
esercitate dal busto. Solo nel caso in cui il paziente ci riferisce 
di avere dei benefici da questa manovra, procediamo alla rea-
lizzazione del busto. Il busto è realizzato in stoffa e stecche che 
possono essere di acciaio o in materiale plastico o addirittura 
in fibra di carbonio. In casi di presenza di addomi voluminosi si 
rende necessario inserire parti in materiale elastico resistente 
per produrre la necessaria spinta anteriore.
Documentandomi ho scoperto che circa il 50% dei casi pre-
senta un coinvolgimento dei muscoli degli arti inferiori. Il deficit 
di forza può colpire l’anca, ma soprattutto il tibiale anteriore 
con conseguente caduta del piede durante la marcia e quindi 
spesso il soggetto può incorrere nell’urtare il piede stesso con 
il terreno ed inciampare. Per evitare questo si mettono in atto 
delle strategie deambulatorie di compenso:
❚ lo steppaggio che consiste in un extra sollevamento dell’arto  
 con un eccessiva flessione sia del ginocchio, sia dell’anca;
❚ la falciata che consiste nel posizionare il piede in extrarotazione  
 e strusciarlo al terreno.

Le soluzione ortesiche tradizionali, in base almeno alla mia 
esperienza, non hanno dato dei risultati soddisfacenti e spesso 
dopo breve tempo vengono abbandonate.  A pagina 37 (Fig. 5) 
abbiamo delle immagini di quelle che sono le ortesi comune-
mente utilizzate. Da circa un paio di anni abbiamo progettato 
un dispositivo a cui abbiamo dato il nome commerciale di 
Talo-Elast. (Fig. 6)
Nasce per supportare la caduta del piede dovuta al deficit dei 
muscoli anteriori della gamba. A differenza di tutti gli altri di-
spositivi si applica anteriormente e non posteriormente. 
Questo permette di non interferire con la parte plantare del 
piede e quindi non interferisce con la sua propriocettività.
È costituita da una lingua in polipropilene e le estremità dista-
le e prossimale sono collegate da un tirante elastico. 

Figura 1 Figura 3 Figura 4Figura 2
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Va applicata all’interno della calzatura e permette la possibili-
tà di sollevare il piede senza irrigidire troppo l’articolazione ti-
bio-tarsica difetto che spesso si riscontra con le ortesi tradizio-
nali. In collaborazione con un’importante università romana 
(IUSM) abbiamo cominciato a misurare il costo cardiaco ed il 
costo energetico facendo camminare il paziente per circa 5 
minuti in tre modalità differenti:
❚ naturale cioà senza alcun dispositivo
❚ con molla di codivilla 
❚ con Talo-Elast

WECd (costo energetico) = 
espresso in Joules per chilo di massa corporea al metro
Hrd (costo cardiaco) = 
espresso in battiti cardiaci al metro
Notiamo un risparmio sia con la codivilla che con la Talo-Elast.

Siamo andati anche ad analizzare sia la velocità che la lun-
ghezza del passo. 
Prendendo sempre come riferimento 100 sull’asse delle ordi-
nate che rappresenta la deambulazione in modalità natura-
le, sorprendentemente vediamo che la deambulazione con 
molla di codivilla fa registrare dei valori più bassi sia come 
velocità che come lunghezza del passo che nella realtà si 
traduce in una minor sicurezza. Mentre con la Talo-Elast ab-
biamo dei valori molto alti. Sono dati relativi a poco più di dieci 
pazienti e quindi non li possiamo prendere come definitivi ma 
sono una base che ci permette di ragionare e riflettere. 
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Figura 5.
Ortesi 
comunemente 
utilizzate.

Figura 8.
Ortesi 
applicata 
su pazienti 
con deficit del 
quadricipite.

In presenza 
di addomi 
voluminosi, 
per produrre 
la necessaria 
spinta 
anteriore, 
si inseriscono 
parti 
in materiale 
elastico.

Figura 7.
Nuova ortesi 
in tecapek

Figura 6.
Dispositivo 
Talo-Elast.
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Figura 10. Primo tutore in fibra di carbonio con articolazione 

al ginocchio a cremagliera collegato a terra attraverso 

dei tondini in tecapek ad una soletta in carbonio.

A pagina 37 (Fig. 7) è  raffigurata una nuova ortesi che nasce 
da un viaggio fatto di recente in Svizzera, che ci ha permesso 
di conoscere questo nuovo materiale il tecapek con caratteri-
stiche uniche per quel che riguarda la resistenza e l’elasticità.
Questo ci ha spinti a realizzare un ortesi leggerissima collegan-
do il cerchiello sulla gamba e la soletta plantare  trequarti rea-
lizzate in fibra di carbonio, proprio con questi tondini in tecapek. 
Possono essere posizionati solo medialmente oppure simme-
tricamente.  Ancora non ho avuto la possibilità di provarli su sog-
getti con distrofia FSHD, ma solo su una paziente con una emi-
plegia dx che presentava un piede cadente ed un sollevamento 
supinatorio. Tornando al tema, spesso mi è capitato di vedere 
pazienti con deficit del quadricipite, muscolo antigravitario mol-
to importante. Il dedicit del quadricipite ci impedisce di conte-
nere una flessione del ginocchio durante la deambulazione e 
per evitare il rischio di cadere il paziente spesso compensa con 
una strategia deambulatoria con ginocchio in iperestensione 
e spesso nel fare questo inverte il ciclo del passo poggiando 
prima la pianta del piede e poi il tallone. Questo però alla lunga 
può provocare uno stress ai legamenti del ginocchio, fino ad 
arrivare a recurvati di notevole entità. (Fig. 8) 
Anche in questi casi le ortesi di produzione standard quasi mai 
vanno bene e spesso vengono abbandonati. Queste ginoc-
chiere solitamente si utilizzano dopo operazioni al ginocchio 
che coinvolgono soprattutto i legamenti e possono andare 
bene soprattutto negli sportivi che hanno comunque degli ot-
timi quadricipiti che permettono alla ginocchiera di non scen-
dere. Ma quando dobbiamo andare ad applicarle su gambe 
con quadricipiti deficitari spesso scendono ruotano ed avendo 
dei bracci di leva corti sono poco efficaci e possono produrre 
compressioni notevoli. In questi casi preferiamo progettare in 
collaborazione con lo specialista e con il fisioterapista delle 
ginocchiere in fibra di carbonio realizzate rigorosamente su 
calco in gesso in quanto ci permette di ancorarci bene sui 
condili femorali per evitare all’ortesi di scendere. 
I bracci di leva sono più lunghi, cioè cerchiamo di allon-
tanarci il più possibile dal centro del ginocchio sia supe-
riormente che inferiormente per aumentare l’efficacia e 
ridurre le pressioni. Nella Figura 9 vengono riportate delle 
immagini estrapolate da un video, dove vediamo un deficit 
del quadricipite associato ad un deficit del tibiale anteriore. 

Si vede come il ginocchio è già in un recurvato importante, 
probabilmente dovuto da diversi anni di deambulazione in 
iperestensione e vediamo anche lo steppage un extra solle-
vamento dell’arto con un iper flessione di ginocchio ed anca. 
Il recurvato di ginocchio produce anche un accorciamento 
funzionale dell’arto e quindi una dismetria con conseguente 
sovraccarico dell’arto contro laterale. 
In questo caso abbiamo progettato il primo tutore realizzato in 
fibra di carbonio con un’articolazione al ginocchio a crema-
gliera che permette sia la flessione ma non l’iperestensione 
che abbiamo regolato a circa 180° e collegato a terra attra-
verso dei tondini in tecapek ad una soletta in carbonio a tre 
quarti che ci permette di non far scendere il tutore e ci permet-
te altresì di sollevare il piede cadente. (Fig. 10) ■

Ginocchiere adatte per gli sportivi dopo interventi ai legamenti.

Avendo ottimi quadricipiti, la ginocchiera non scende.

Figura 9. 

Deficit del quadricipite associato a deficit del tibiale anteriore
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valgo in pediatria
Per chiunque lavori in ambito 
clinico, i pazienti più piccoli 
possono presentare alcune 
delle sfide più difficili.

Alessio Sciannamea

Se per deficienze di origine costituzionale le strutture osseo-
legamentose della pianta del piede non si adeguano tempesti-
vamente al rapido sviluppo scheletrico del bambino e/o dell’a-
dolescente, può verificarsi il cedimento della volta longitudinale 
mediale con alterazione dei normali rapporti articolari tra le ossa 
del tarso. Queste alterazioni possono essere dovute a diversi fat-
tori come: una cattiva distribuzione del carico, vizi di formazione 
o insufficienza dei muscoli attivatori del piede. La problematica 
più diffusa nei genitori di piccoli che presentano questo proble-
ma è l’incomprensione del termine “ipotonia muscolare”.
L’ipotonia muscolare  è una particolare condizione del tono 
dei muscoli. Più precisamente si intende la riduzione del tono 
e cioè dello stato normale di contrazione dei muscoli.
Il tono e la forza sono correlati, in quanto sono misure di una 
proprietà dei muscoli stessi. Un’ipotonia comporta un’ipermo-
bilità delle articolazioni, che è generalmente attribuita ad una 
lassità nella struttura legamentosa, con conseguente eccessi-
va mobilità articolare. Queste caratteristiche saranno più pre-
senti al piede e alla caviglia, in quanto queste zone tendono 
ad essere le più colpite da ipermobilità.

EFFETTI SULLA dEAMBULAzIONE
Quando il bambino comincia ad alzarsi in piedi e quindi sop-
porta tutto il suo peso, se i legamenti del tarso non riescono a 
stabilizzare le articolazioni della caviglia e del piede in modo 
adeguato, può verificarsi la pronazione.
Durante le fasi iniziali del cammino i legamenti di supporto 
cominciano a guadagnare l’integrità e la forza muscolare. 
In bambini con lassità legamentosa e con piede piatto valgo 
c’è la presenza di legamenti fragili e muscoli poco sviluppati 
che sono a rischio di sopportare tensioni deformanti.

Tutte queste incongruenze dell’apparato locomotore creano 
un’alterazione strutturale della ossa del tarso che verranno 
sollecitate in modo incongruo. Le deformità non si limiteran-
no solo al distretto caviglia-piede ma anche ai distretti sovra-
segmentari come ginocchia e anche.
Le erronee forze intrinseche ed estrinseche della caviglia, del 
ginocchio e dell’anca porteranno fuori asse ottimale le artico-
lazioni perdendo così di funzionalità ed efficienza. Scorrette 
strategie muscolari causate da articolazioni incongrue e male 
assestate possono compromettere le capacità di movimento.

STrUTTUrA dEL PIEdE
La struttura ossea del piede è un capolavoro unico di archi-
tettura, o meglio di biomeccanica, con le sue 26 ossa e 33 
articolazioni.
L’articolazione per eccellenza è la Tibio-tarsica. Ha innanzitut-
to il ruolo di scaricare il peso del corpo sulle arcate plantari, 
direttamente sulla puleggia astragalica. È un trasduttore del 
movimento della gamba attorno ad un asse verticale in movi-
menti del piede attorno ad un asse orizzontale. Il piede è una 
struttura atta ad assorbire e smistare le forze relativamente agli 
infiniti piani nello spazio.
La struttura podalica è meglio definita come “elica podalica a 
passo variabile” che si avvolge e si svolge rispettivamente in 
carico e in scarico. Dove, l’elica podalica è idealmente presen-
te nella struttura del piede.
Il passo dell’elica è formato da linee di forza dell’astragalo e 
del calcagno che si intersecano con le linee di forza dei me-
tatarsi in prossimità della sotto astragalica e danno l’altezza 
della volta plantare.
La variabilità del passo è una misura direttamente proporzio-
nale al grado di avvolgimento-svolgimento dell’elica, determi-
nato dalla conformazione muscolo scheletrica del piede.

OrTESI PLANTArE
L’obiettivo finale della maggior parte dei sistemi ortesici del 
piede è quello di controllare la pronazione e il ritorno del piede 
in posizione neutra pur mantenendo il movimento fisiologico 
dell’arto mentre indossa il presidio.
Bisogna intervenire non appena il bambino comincia ad al-
zarsi in modo che l’utilizzo delle ortesi lo aiuti nella pratica 
quotidiana, nelle capacità motorie e a sviluppare un maggior 
equilibrio e un maggior potenziale motorio durante la crescita, 
proprio perché appena i bambini cominciano a camminare 
costruiscono e rafforzano le proprie strategie muscolari di mo-
vimento ed andatura.
Frequentemente per il piede piatto valgo vengono prescritti 
plantari come: ad elica, ad ¼ di sfera, a conchiglia o modellati 
in cuoio o in ferro.
Quest’ultimi sono indicati solo per il sostegno della sotto-
astragalica ma non aiutano la morfologia dell’apparato loco-
motore del piede durante il suo normale fisiologico movimen-
to quotidiano.

SISTEMA dI STABILIzzAzIONE dINAMICA 
dEL PIEdE
L’ortesi “sistema di stabilizzazione dinamica del piede” è un 
approccio unico e rivoluzionario per la gestione del piede las-
so in età evolutiva (piede piatto valgo in pediatria).

Struttura del piede.

Tibia

Astragalo

Calcagno
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Quest’ultimo si concentra sulla ricerca della stabilità del piede 
e della caviglia, il che aiuta ad alleviare lo stress del ginocchio e 
dell’anca permettendo ai muscoli di fare il loro lavoro in modo 
più efficiente e le articolazioni di lavorare in modo più efficace.
Favorisce un movimento naturale e fisiologico il che riduce la 
necessità di compensazione dell’equilibrio.
L’obiettivo finale di questo sistema è creare stabilità della linea 
mediana del piede mentre i bambini programmano le loro an-
dature e migliorano l’allineamento morfologico dell’apparato 
locomotore. La deambulazione naturale del bambino mentre

indossa l’ortesi viene permessa dalla speciale struttu-
ra del sistema di stabilizzazione dinamica del piede che 
durante l’uso consente i movimenti intrinseci dell’ar-
to (avvolgimento e svolgimento dell’elica podalica). 
Il metodo utilizzato è la compressione. Il tutore deve essere re-
alizzato in una plastica molto sottile, flessibile e per quanto sia 
possibile resistente, distribuendo così uniformemente tutte le 
linee di pressione e fornendo una stabilità dinamica al piede. 
Il tallone viene mantenuto in allineamento con la linea me-
diana del piede, fornendo supporto per l’arco plantare e utiliz-
zando un assetto mediale, che lascia fuori la testa del primo 
metatarso (1° vertice dell’elica podalica), e un lungo assetto 
laterale che include la testa del quinto metatarso (2° vertice 
dell’elica podalica) così limitando l’abduzione del piede. 
Per stabilizzare il piede e permettergli di comportarsi normal-
mente durante il ciclo del passo quest’ortesi si muove in realtà 
con il piede incoraggiando il retro-piede a ritornare nella sua 
normale e fisiologica posizione.
Il movimento faciliterà lo sviluppo della muscolatura intrinse-
ca, schemi di movimento e strategie muscolari normali neces-
sarie per un’andatura stabile ed efficiente.
Dato che il sistema di stabilizzazione dinamica del piede è 
così flessibile, problemi tipici associati a rinforzi come zone 
arrossate, vesciche o callosità non si verificheranno.
Come risultato la conformità migliora.

L’elica podalica é idealmente presente nella struttura del piede.

Alcuni tipi di plantari.

A B

Il passo dell’elica è formato da linee di forza dell’astragalo 

e del calcagno che si intersecano con le linee di forza 

dei metatarsi e danno l’altezza della volta plantare.
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STUdI E rISULTATI
Per valutare l’efficacia del sistema di stabilizzazione dinamica 
del piede viene utilizzata la pedana baropodometrica.
L’esame baropodometrico è un test che permette di valuta-
re la qualità dell’appoggio a terra di entrambi i piedi. Tramite 
questo esame si possono identificare patologie come il piede 
piatto  o  piede cavo. Viene eseguito su un tappeto sensibile 
alla pressione ed è costituito da due analisi principali:
L’analisi statica che valuta l’appoggio del piede identificando le 
aree di maggiore e minore carico. Nella stessa seduta in pochi 
minuti si registrano anche la percentuale di carico sui due pie-
di (carico anteriore e posteriore), analisi stabilometrica, analisi 
dei baricentri e le superfici di appoggio delle piante dei piedi.
L’analisi dinamica invece verifica lo spostamento del peso, 
l’appoggio e i tempi di carico durante il cammino.
Si vede un miglioramento nei parametri di andatura e stabilità 
del passo con l’utilizzo del “sistema di stabilizzazione dinami-
ca del piede”.
Un paziente affetto da piede piatto valgo, è stato valutato 
quando aveva 20 mesi. È stato esaminato sulla pedana baro-
podometrica camminando prima a piedi nudi, poi con le sole 
scarpe ed infine con l’ortesi nelle scarpe.
Piedi nudi. La base d’appoggio è molto ampia, le lunghezze 
del passo sono corte, il centro della linea di pressione è 
sull’esterno del piede e il suo arco plantare sta a contatto 
con il terreno.
Solo con le scarpe. La base d’appoggio è ampia, le 
lunghezze del passo sono corte, il centro della linea di 
pressione è medialmente al piede.
Scarpe + ortesi. Il modello dell’andatura sembra molto 
buono in generale, il centro della linea di pressione è buono 
e si trova all’incirca in mezzo al suo piede.
Si è visto un significativo aumento della velocità del passo, un 
aumento della lunghezza, una diminuzione della base d’ap-
poggio e una diminuzione dell’angolo del passo.
Tutti questi sono segni di una maggior stabilità e un modello 
di andatura più naturale.
Queste correzioni determinano un aumento dell’equilibrio du-
rante la deambulazione che è infatti notevolmente migliorata. 
Dalla sua andatura errata con il solo uso del sistema di stabi-
lizzazione dinamica del piede, è arrivato ad un passo normale 
“tacco-punta” in un tempo brevissimo.

rEGOLE FONdAMENTALI 
PEr LA rEALIzzAzIONE
Per la realizzazione pratica dell’ortesi in questione si procede 
in questo modo.
Si pratica innanzitutto il grafico del piede del paziente e suc-
cessivamente si fa il negativo del piede con un calco in gesso 
mente si applicano le quattro spinte di contro-rotazione (fon-
damentali per le future forze dell’ortesi che dovrà applicare al 
piede per correggerlo).

rOTAzIONI dI AVVOLGIMENTO 
dELL’ELICA POdALICA
Nella parte mediale della pianta del piede l’ortesi deve essere 
tagliata appena dietro la testa del primo metatarso ed è im-
portante che il bordo di plastica sia nelle giuste proporzioni 
abbastanza lontano dalla testa del primo metatarso.

Sulla parte laterale della pianta del piede invece deve essere 
tagliata davanti la testa del quinto metatarso includendola 
nell’ortesi e facendo attenzione di lasciare libero il quinto dito 
di effettuare tutti i suoi normali movimenti.
Il collo del piede deve rimanere libero e compreso tra due 
bordi di plastica. Questi ultimi servono per mantenere il tar-
so nella posizione fisiologica corretta senza limitare la flesso-
estensione del piede. Essenziali per la corretta funzionalità 
ortesica sono il posizionamento e la tenuta delle cinghie. 
È il tecnico ortopedico che ne segna la posizione per una 
tensione ottimale e una corretta tenuta. Indossarla non è 
sufficiente, bisogna avere un corretto grado di contenimen-
to. Questo crea la compressione necessaria per raggiungere 
la stabilità in piedi. Se l’ortesi è serrata correttamente non si 
dovrebbero vedere aree di arrossamento, vesciche o callosità.
È sicuramente più indicato, in pazienti in età evolutiva affetti 
da piede piatto valgo, l’utilizzo del sistema di stabilizzazione 
dinamica del piede in quanto rispetto ad un normale plantare 
da sostegno alla sotto-astragalica e nello stesso tempo rialli-
nea il retro-piede con il mesopiede consentendo comunque 
la normale attività senza ostacolare movimenti. ■

Esame sulla pedana baropodometrica con le sole scarpe.

Esame sulla pedana baropodometrica con l’ortesi nelle scarpe.

Esame sulla pedana baropodometrica a piedi nudi.

Il tutore deve essere realizzato con una plastica 

molto sottile e flessibile.
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In concomitanza con il 57° Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana di Ginnastica Medica, Medicina Fisica, Scienze 
Motorie e Riabilitazione, il 10 e 11 maggio si è svolta a Genova 
la prima edizione del Congresso Nazionale I.S.OR.TEC.S. Un 
evento importante e atteso dal settore, che ne sancisce l’im-
portanza e la stretta sinergia con altre discipline.

ElEvata qualità dEgli intErvEnti
Variegato il parterre dei relatori della giornata di sabato, per te-
matiche e portata innovativa dei contenuti. Marcello Mancini 
ha esposto nel suo intervento la necessità di scrivere regole 
generali a cui attenersi nella progettazione delle ortesi e delle 
protesi. Si è soffermato sull’importanza dell’efficacia dei nostri 
dispositivi: se ne dà per scontata l’efficienza, mentre l’efficien-
za è il risultato dell’intervento professionale del tecnico orto-
pedico sul singolo paziente. Ha fatto emergere la necessità di 
attivare canali di comunicazione ufficiali prescrittore-tecnico, 
pubblico-privato e quindi il passaggio a strutture sanitarie 
(centri di ortopedia tecnica).
Corrado Bordieri ha invitato tutti i tecnici a pubblicare i la-
vori di ricerca su riviste internazionali on line come fanno 
abitualmente altre categorie sanitarie e ha fatto il punto sul-
la situazione attuale lamentando l’abusivismo professionale 
e l’intrusione di non meglio qualificate “sanitarie” in lavori 
importanti della tecnica ortopedica, con risultati disastrosi.
Silvia Guidi è intervenuta parlando di formazione universi-
taria e di educazione continua in sanità e su alcuni master 
professionalizzanti, evidenziando la necessità di arrivare alle 
lauree magistrali per la categoria.

Nicola Perrino ha presentato un lavoro sperimentale molto in-
teressante per il controllo delle pressioni che si estrinsecano tra 
superfici corporee e tutori di tronco, per mezzo di sensori di forze 
controllati da un software. La sperimentazione può essere allar-
gata a più centri e attuata con un protocollo unificato di lavoro.
Giuseppe Tombolini ha trattato un argomento di grande attua-
lità, relativo al rilievo morfologico anatomico delle zone interes-
sate dall’applicazione di varie ortesi, con l’uso di sistemi digitali 
sia ottici, sia con risonanza magnetica. Ha illustrato come nel 
prossimo futuro sarà possibile passare direttamente alla realiz-
zazione di invasature protesiche evitando i positivi, per mezzo 
di stampanti tridimensionali, con il sistema della sinterizzazione.
Infine il presidente F.I.O.T.O. Marco Laineri Milazzo ha tracciato 
una panoramica generale del settore, auspicando una crescita 
professionale di qualità superiore, attraverso strutture sanitarie spe-
cifiche come i “centri di ortopedia tecnica”, invitando tutti a superare 
questo periodo di grande crisi con il massimo impegno, aderendo 
alla nostra società scientifica e lavorando uniti con essa. ■

1° Congresso Nazionale I.S.OR.TEC.S
Al via la prima edizione, a Genova, in collaborazione con la SIGM. 
Per una crescita culturale del settore.
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Un momento del Congresso

Luigi Molfetta Marco Laineri Milazzo

Mancini: un SuccESSo
PEr la tEcnica ortoPEdica italiana
«Grazie alla collaborazione con la SIGM e all’entusia-
smo con il quale ci ha coinvolti il caro amico prof. Luigi 
Molfetta - commenta il presidente I.S.OR.TEC.S  Marcel-
lo Mancini - siamo riusciti a mettere in campo il nostro 
primo congresso. Considerando i tempi ristretti a dispo-
sizione, abbiamo comunque coinvolto un buon nume-
ro di operatori sanitari, medici, tecnici e terapisti, oltre 
naturalmente ai laureati in scienze motorie, tanto da 
poter contare oltre un centinaio di presenze. Possiamo 
sintetizzare la giornata congressuale con la sensazione 
che la tecnica ortopedica italiana sia uscita a fronte alta 
da questo primo congresso, con l’impegno di lavorare 
sodo nell’imminente futuro per non vanificare quanto di 
buono è stato fatto».

Età gEriatrica, oStEoPoroSi E ScolioSi 
al cEntro dEl congrESSo SigM
Il giorno precedente si era aperto il 57° Congresso na-
zionale SIGM, con un ricchissimo programma di inter-
venti e relatori. Tra i tanti temi si è parlato di invecchia-
mento e fragilità ossea, del ruolo dell’analisi posturale 
nell’anziano fragile e del suo rischio di cadute, con una 
proposta di protocollo di analisi e riduzione del rischio 
con pedana stabilometrica statica e dinamica. Si è 
dedicato poi ampio spazio alla scoliosi e alle relative 
problematiche nel trattamento non ortopedico, facendo 
il punto anche sul rapporto tra scoliosi e sport, men-
tre nella giornata di sabato l’attenzione si è spostata 
sull’approccio ergonomico-biomeccanico ai corsetti 
ortopedici, sulle varie tipologie di corsetti e sulle indica-
zioni per il loro utilizzo.    
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CORSO FAD
Vi informiamo che le organizzazioni F.I.O.T.O. e TOI NEL MONDO 
in collaborazione con il Provider G.E.C.O. EVENTI (n. 1252) hanno attivato il
Corso FAD sul tema: 

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

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

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

DeStinAtARi
Aperto a tutte le Professioni Sanitarie.

DURAtA
8 Moduli formativi - 30 ore complessive
(Inizio: 01/01/2013 - Fine 31/12/2013) 
accessi illimitati 24 ore su 24

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

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

mODAlità Di iSCRiziOne
❚ Online attraverso il sito 

www.gecoeventi.it/fioto2013/iscrizioni.php
❚ Tramite fax o e-mail inviando la scheda allegata 

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

mODAlità Di PAgAmentO
❚ Bonifico bancario 

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

❚ Carta di credito - Online sul sito:  
www.gecoeventi.it/web/e-commerce-setefi/ 
Informazioni dettagliate e iscrizioni: cliccare  
il seguente link: http://www.gecoeventi.it/
fioto2013/

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

metODOlOgiA DiDAttiCA
❚ Self-study con accesso illimitato.
❚ Glossario e riferimenti bibliografici.
❚ Biblioteca di approfondimento su Letteratura scientifica, Normativa,  

Domande frequenti (FAQ).
❚ Possibilità di stampare un documento PDF di tutti i contenuti testuali.
❚ Training Test alla fine di ciascuna lezione con calcolo del punteggio per aiutare il discente  

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

se l’80% delle risposte risulta corretto).

AUtORi Dei COntenUti DiDAttiCi
❚ Dott. Marco Laineri Milazzo 

Presidente Nazionale F.I.O.T.O.
 Docente in Tecniche Ortopediche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma  

S. Cuore  ‘A. Gemelli’.
❚ Dott.ssa Silvia Guidi 

Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Firenze al Corso di Laurea  
in Tecnica Ortopedica.

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

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

metODOlOgiA Di RiCeRCA 
nell’AmbitO 
Delle PROFeSSiOni SAnitARie - ebmScheda Corso ECM ID 1252 50018

CReDiti 
FORmAtivi
AnnO 201330
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FIOTO
Federazione Italiana 
degli Operatori in 
Tecniche Ortopediche



Perché TOI nel Mondo?
Perché parlare 
ancora di Professione?

EDITORIALE

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

R accolgo in queste due domande la sfida che mi sono prefissata assumen-
do l’incarico di presidente dell’Associazione dei Tecnici Ortopedici Ita-
liani. Anzi! Ne aggiungo un’altra. Perché ancora parlare di professione 

quando il lavoro e le istituzioni camminano contro la tutela e la garanzia delle 
nostre peculiarità professionali? Potrei elencare qui, di seguito almeno venti 
motivi per fermarmi e dire che non vale la pena continuare. Eppure dieci anni 
di formazione, un’azienda in cui si investe, l’aggiornamento e soprattutto la 
passione mi fanno andare controcorrente.
Oggi quello in cui bisogna investire è lo scenario formativo dove confluiscono 
contemporaneamente  fattori che prima quasi non ci sfioravano. Oggi è impos-
sibile pensare al nostro lavoro senza interagire con un equipe multidisciplinare, 
o senza affrontare problemi di natura tecnica, finanziaria, assicurativa. Oggi 
non basta più essere un professionista con un diploma autorizzato in attesa 
della pensione. Siamo obbligati ad aggiornamenti, normative, ricerche azienda-
li che tengano alti la fatica e l’impegno sia intellettuale che economico.
Dobbiamo rivedere la nostra professione mettendo in campo tutte le nostre 
abilità oggettive e soggettive.
❚ L’abilità a risolvere i problemi, 
❚ La capacità di ragionamento critico 
❚ La capacità nel prendere decisioni.

Dobbiamo imparare a rivedere in chiave critica il nostro operato per trova-
re un percorso formativo e professionale univoco per la categoria. Ed è qui 
che TOI nel Mondo vuole giocare un ruolo importante. Farsi portavoce di un 
percorso che metta insieme il patrimonio di conoscenza che sta nelle vecchie 
generazioni e le istanze delle nuove generazioni.
I primi punti li abbiamo messi in campo con il primo corso FAD “Formazio-
ne a Distanza”, il rapporto con la I.S.OR.TEC.S, la nostra società scientifica 
multidisciplinare, nata con lo scopo di contribuire a determinare l’avanguardia 
della formazione e dell’informazione scientifica nelle scienze tecniche ortope-
diche. 
E poi, la pubblicazione dell’Albo dei tecnici ortopedici on line che rappresen-
ta un’ottima vetrina a garanzia della professionalità del tecnico ortopedico 
accreditato e strumento di lotta all’abusivismo. Non ultimo come obiettivo,  
l’unificazione didattica da parte delle nove facoltà sedi dei Corsi di Laurea in 
Tecniche Ortopediche. Il lavoro che ci attente è gravoso, perché il mondo uni-
versitario oggi è allo sbando e senza risorse.
Un altro obiettivo? Quello di indicizzare e mettere on-line tutti i nostri lavori 
scientifici per una fruibilità completa da parte degli operatori sanitari. n

TOI NEL MONDO
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Una professione 
che affonda 
le sue radici
nell’antichità
Silvia Guidi

Nelle varie epoche trascorse, il ricorrere ad arti finti 
sostitutivi di quelli amputati è l’immagine che viene 
associata di più alla nostra professione. Sorge però 
spontanea una domanda: quando nasce esatta-
mente questa professione?
L’arte del Tecnico Ortopedico - perché di arte si 
tratta - è da ricondurre sicuramente alla volontà 
di sopravvivenza che l’uomo nei secoli ha sempre 
praticato ogni qual volta si sia trovato a dover af-
frontare difficoltà dovute proprio a carenze fisiche 
vere e proprie.

Le prime tracce nelle pitture rupestri 
Si può in effetti supporre che l’arte ausiliaria del 
Tecnico Ortopedico sia stata la prima ad apparire. 
Ne  ritroviamo segni evidenti già in numerosi testi 
antichi, ma anche in due pitture murali rinvenute 
in una caverna in Spagna che ritraggono scene 
di caccia. In una si vede un cacciatore con tre arti 
inferiori ed una conformazione fisica e di abbiglia-
mento che danno l’impressione di un invaso ad-
dominale per la contenzione forse di uno degli arti 
propri, ma non funzionanti. Nei vari musei si ritro-

vano anche oggetti 
che fanno pensare a 
piccole protesi, la più 
eclatante è la protesi 
estetica di dito del pie-

de del periodo egizio. 
Se però vogliamo ricon-
durre l’inizio della profes-

sione ad un momento 
storico preciso nell’era 
moderna, lo attribuirei al 

medico francese Nicolas 
Andry, insegnante di medi-
cina a Lione che nel 1741 
coniò - partendo da due ter-

mini in greco antico - la 
parola “ortopedia”.

Esempi di protesi 

arcaiche.

L’albero torto 

legato a un tutore, 

simbolo dell’ortopedia.
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L’etimologia greca
l termine “orthòs”, che significa diritto e “paìs” che si-
gnifica bambino, furono da lui scelti perché il suo 
obbiettivo finale era quello di correggere le defor-
mità fisiche dei bambini. Potrebbe anche aver usa-
to la parola “paiden” sempre dal greco antico che 
significa camminare. Quindi, tradotto: camminare 
= diritto. Questi neologismi sono riportati nel libro 
“L’orthopédie ou l’art de prévenir et corriger les dif-
formités du corps chez les enfants; le tout par des 
moyens à la portée des pères et mères et toutes les 
personnes qui ont des enfants à élever”. 
Nello stesso testo venne pubblicata anche l’imma-
gine dell’albero torto, divenuto Il simbolo dell’ortope-
dia, un albero torto legato ad un tutore tramite una 
corda. Da non sottovalutare è anche  l’etimologia 
che associa le radici greche “orthos” e “paideia” 
(educazione). Tenendo conto che nei vocaboli di 
origine greca il termine al genitivo precede il nome 
di cui si fa la specificazione, qui il termine assume-
rebbe il significato di “educazione allo star diritti”.

da Ippocrate ad oggi
Se invece vogliamo ricondurre la professione ad 
un’epoca storica antica, direi di risalire ad Ippocrate 
nel lontano IV secolo, che produsse i primi dispositivi 
ortopedici quali una semplice tavola di legno per ri-
durre le fratture e poi anche le lussazioni, secondo un 
principio che oggi sembra scontato, quello appunto 
del bloccaggio dell’articolazione e di conseguen-
za dell’osso. Le varie tecniche ortopediche attuate 
dopo il medioevo hanno visto l’evolversi di tutori, tra-

zioni, busti, corsetti per risolvere le varie patologie, per 
sfociare poi - ma ormai siamo nel 1800 - in tecniche 
chirurgiche avanzate con l’uso di placche.
Nel 1881, il chirurgo generale britannico William Ar-
buthnot-Lane propose una tecnica per il trattamen-
to delle fratture, l’osteosintesi, che consiste nel fissare 
sull’osso delle placche e delle viti per immobilizzarlo 
aspettando che l’osso si risaldi.
In questo secolo c’è stata quella che io chiamo “la 
separazione della professione”, il medico ha dismes-
so la veste di tuttofare e si è dedicato sempre più 
alla chirurgia, mentre altre figure lo hanno sempre 
più affiancato arrivando alla medicina moderna e 
all’equipe multidisciplinare. Le professioni sanitarie 
tecniche si sono appropriate di metodiche empi-
riche che non si possono ancora dire tramontate, 
ma che pian piano hanno dato sempre più spazio 
a metodiche scientifiche, di comprovato valore. ■
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Modalità di iscrizione a TOI nel Mondo
Associazione Professionale Tecnici Ortopedici

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

Ortopediche riconosciuti in base alla normativa 
vigente; tali soci diverranno ordinari al conseguimento 
del titolo abilitante di cui all’articolo 5. 

 L’iscrizione è gratuita fino al conseguimento della laurea.

❚ Tecnici Ortopedici e in possesso di un diploma 
professionale o di laurea riconosciuto per legge. 

 L’iscrizione è gratuita per i tecnici ortopedici operanti 
nella aziende associate alla F.I.O.T.O.

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

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

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

 Causale di versamento: “iscrizione anno 2013  
a Toi nel Mondo” (indicare nome dell’iscritto).

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

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

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

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

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

Il sito è in fase di aggiornamento. 
I servizi online saranno operativi a breve.

nel mondo

nel mondo
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À Novità sui test di ingresso

Cosa cambia nel percorso 
di accesso all’università 
per la professione del tecnico 
ortopedico
Silvia Guidi

Con il Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449 
sono state definite le modalità e i contenuti del-
le prove di ammissione ai corsi di laurea ad ac-
cesso programmato a livello nazionale per l’a.a. 
2013/2014.
L’articolo 7 relativo ai corsi delle professioni sanita-
rie, stabilisce che la prova di ammissione è predi-
sposta da ciascuna università ed è identica per 
l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati pres-
so ciascun Ateneo. 
Al punto due chiarisce che, al fine dell’utilizzo di 
tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun 
ateneo è tenuto a definire idonee procedure con-
sentendo ai candidati di esprimere l’ordine di pre-
ferenza. 

La prova di ammissione 
La prova di ammissione che si terrà il 4 settembre 
2013 alle ore 11.00, verterà sugli argomenti di cul-
tura generale, logica, biologia, chimica, fisica e 
matematica. 
Per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 
100 minuti, dieci minuti in più rispetto alle prove 
precedenti. 
Confermato anche il punteggio totale del test 
che sarà di 90 punti. 
Il test sarà composto da 60 domande e per ogni 
risposta esatta verrà assegnato + 1,5; per ogni ri-
sposta errata si verrà penalizzati di - 0,4; sui quesiti 
non risposti si otterrà 0 punti.

Il bonus di 10 punti 
Ma la modifica che ha creato tanto scompiglio 
è sul bonus di 10 punti che si otterrà dal voto di 
maturità. 
L’articolo 10 al punto b stabilisce che il bonus 
viene attribuito esclusivamente ai candidati che 
hanno ottenuto un voto all’esame di stato al-
meno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore 
all’80esimo percentile della distribuzione dei voti 
della propria commissione d’esame nell’anno 
scolastico 2012/13 secondo la tabella in fondo 
alla pagina.

Per i soli corsi di laurea di cui all’art. 7, ovvero quelli 
relativi alle professioni sanitarie, il punteggio è attri-
buito dalle singole università secondo criteri auto-
nomamente determinati. 
Di conseguenza gli atenei potranno decidere in 
autonomia se utilizzare questa nuova classifica-
zione nelle graduatorie o se optare per il vecchio 
metodo.

Manca un’univocità nazionale 
Purtroppo non si ha una univocità nazionale sul 
voto di maturità, è sempre troppo varia la meto-
dica di classificazione degli studenti, subentrano 
troppi fattori variabili e soggettivi, da rendere spes-
so le differenze inique e frustranti per gli studenti 
stessi.
Se si voleva premiare l’eccellenza non è con il 
voto di maturità pesato nel test di ingresso che si 
cambiano le cose; forse, ma è una mia interpreta-
zione personale, sarebbe stato più utile introdurre 
un test invalsi anche alle superiori, da utilizzare di-
rettamente come test di ingresso.
Sui siti delle Università troverete le date di scaden-
za della presentazione della domanda al test, (at-
tenzione la scadenza è sempre stata nel mese di 
luglio) e tutte le regole esplicative sullo svolgimen-
to dello stesso. ■

Voto dell’esame di stato non inferiore
all’80esimo percentile e pari a: Punteggio

100 e lode 10 punti
99-100 9 punti
97-98 8 punti
95-96 7 punti
93-94 6 punti
91-92 5 punti
89-90 4 punti
86-87-88 3 punti
83-84-85 2 punti
80-81-82 1 punto



Quanti crediti hai? Lo puoi sapere online. Tutti i professionisti  
sanitari possono visualizzare i crediti acquisiti nell’ambito  
del programma di formazione continua in medicina (ECM). 

Online i crediti ECM
L’Age.na.s - Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali - ha comunicato che sul portale ape.
agenas.it, nella sezione dedicata ai professionisti 
sanitari, è disponibile il servizio “myEcm”.  
Qui ogni professionista potrà monitorare la pro-
pria situazione formativa visualizzando i crediti 
acquisiti nell’ambito del programma nazionale di 
formazione continua in medicina (Ecm). È tra l’al-
tro disponibile anche un manuale per conoscere 
i dettagli sull’utilizzo del servizio.
Una volta registratosi, il professionista potrà dispor-
re di una pagina personale che gli consentirà di:
❚ veriificare l’ammontare di crediti Ecm, suddivisi 

per anno e tipologia di offerta formativa;
❚ consultare un elenco degli eventi formativi ai 

quali ha partecipato conseguendo crediti 
nel corso del triennio;

❚ consultare l’elenco degli eventi in programma, 
interessanti per la propria professione;

❚ esprimere una valutazione sui corsi frequentati.

nel mondo

nel mondo
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Le sedi Universitarie dove è presente il CdL in Tecniche Ortopediche 
(Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico Ortopedico) sono:

❚ Università degli Studi di Bologna  
http://unibo.it/

❚ Università degli Studi di Firenze  
http://unifi.it/

❚ Università degli Studi di Genova  
http://unige.it/

❚ Università degli Studi di Milano  
http://unimi.it/

❚ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  
http://unicatt.it/

❚ Università degli Studi di Napoli Federico II  
http://unina.it/

❚ Università degli Studi di Pavia  
http://unipv.it/

❚ Università degli Studi di Roma La Sapienza  
http://uniroma1.it/

❚ Università degli Studi di Roma Tor Vergata   
http://uniroma2.it/

Spero che queste indicazioni aiutino molti 
studenti a iscriversi ai test per avviarsi verso una 
professione che potrà restituir loro forti motivazioni e 
gratificazioni.
Tutte le informazioni relative alla programmazione 
del corsi di laurea, alle sedi universitarie e al 
percorso formativo del tecnico ortopedico sono 
altresì disponibili sul portale FIOTO, al link: 
http://www.fioto.it/news.php?sezione=19

POSTI DISPONIBILI NELLE DIvERSE UNIvERSITÀ
❚ Università degli Studi di Bologna  ........................15
❚ Università degli Studi di Firenze  ............................16
❚ Università degli Studi di Genova  .........................10
❚ Università degli Studi di Milano  ............................20
❚ Università Cattolica del Sacro Cuore  
 di Roma ...................................................................................10
❚ Università degli Studi di Napoli  
 Federico II  ..............................................................................10
❚ Università degli Studi di Pavia  ................................15
❚ Università degli Studi di Roma  
 Tor Vergata  ............................................................................20
❚ Roma S FAR  ..........................................................................15
❚ Roma S PSI  ............................................................................20

Per un totale di 156 posti 
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❚ Agliastro Roberto - Trapani (Sicilia)
❚ Aiello Antonino - (Sicilia)
❚ Alagia Biagio - Potenza (Basilicata)
❚ Albanito Emanuele - Milano (Lombardia) 
 Altra Regione: Lombardia
❚ Alberti Carlo - (Lazio)
❚ Albertini Gianluca - Verona (Veneto)
❚ Allegretti Enrico - Genova (Liguria)
❚ Allegretti Filippo - Genova (Liguria)
❚ Allegri Angelo - Savona (Liguria)
❚ Allegri Massimo - Savona (Liguria)
❚ Ancora Silvano - Brindisi (Puglia)
❚ Andriolo Aurora - Palermo (Sicilia)
❚ Angelini Dario - Roma (Lazio)
❚ Angiolino Angelo - Foggia (Puglia)
❚ Ansaldo Maurizio - (Toscana)
❚ Antonaci Marilisa - Bari (Puglia) 
 Altra Regione: Puglia
❚ Ariagno Alessio - Torino (Piemonte)
❚ Armandi Massimo - Cuneo (Piemonte) 
 Altra Regione: Liguria
❚ Armellino Massimiliano - Torino (Piemonte)
❚ Avarello Ilaria - Palermo (Sicilia)
❚ Baldi Aldo - Genova (Liguria)
❚ Balestra Davide - Milano (Lombardia)
❚ Balestri Renata - Livorno (Toscana)
❚ Balestrieri Giorgio - Reggio Calabria (Calabria)

❚ Ballarò Giuseppe - Palermo (Sicilia)
❚ Barbi Stefano - Genova (Liguria)
❚ Barbieri Paolo - (Emilia Romagna)
❚ Barbin Furio - (Liguria)
❚ Baronio Josephine - Bergamo (Lombardia)
❚ Battista Maria - Taranto (Puglia)
❚ Bavari Vincenzo - Palermo (Sicilia)
❚ Bazuro Marco - Genova (Liguria)
❚ Bello Vittorio - Lecce (Puglia)
❚ Belometti Ilaria - Brescia (Lombardia)
❚ Benassi Giannina - Genova (Liguria)
❚ Benassi Giulietta - Bo (Emilia Romagna)
❚ Benedetti Andrea - Pisa (Toscana)
❚ Benedetti Federico - Pisa (Toscana)
❚ Benotto Diego - Asti (Piemonte)
❚ Benso Irisa - Alessandria (Piemonte)
❚ Bernard Diego - Trento (Veneto) 
 Altra Regione: Trentino-Alto Adige
❚ Berruti Giuseppe - Cuneo (Piemonte)
❚ Bertoldi Antonietta Luigia - Milano (Lombardia)
❚ Bertolucci Cristian - Pistoia (Toscana)
❚ Bertolucci Riccardo - Pistoia (Toscana)
❚ Bertolucci Roberto - Pistoia (Toscana)
❚ Bertù Roberto - Milano (Lombardia)
❚ Bertuzzi Emanuela - Genova (Liguria)
❚ Bertuzzi Fabrizio - Genova (Liguria)
❚ Besana Norberto - Milano (Lombardia)

❚ Bindi Giampaolo - Livorno (Toscana)
❚ Bindi Mario - Pisa (Toscana)
❚ Bindi Maristella - Livorno (Toscana)
❚ Bindi Roberto - Siena (Toscana)
❚ Biondo Antonella - Pisa (Toscana)
❚ Bonanno Sandro - Milano (Lombardia)
❚ Bordieri Corrado - Roma (Lazio)
❚ Borello Alessandro - Alessandria (Piemonte)
❚ Borello Giuseppe - Alessandria (Piemonte)
❚ Bortoluzzi Ermes - Milano (Lombardia)
❚ Bortoluzzi Warner - Milano (Lombardia)
❚ Bottone Domenico - Caserta (Campania)
❚ Brancato Angelo Fabio - (Sicilia)
❚ Brugoni Claudio - Perugia (Umbria)
❚ Burdi Francesco - Bari (Puglia)
❚ Buzzi Donato Giovanni - Varese (Lombardia)
❚ Buzzi Luca - Varese (Lombardia)
❚ Buzzi Marco - (Lombardia)
❚ Cacciari Paolo - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Caiti Lodovico - Reggio Emilia (Emilia-Romagna)
❚ Camera Massimo - Savona (Cairo Montenotte)
❚ Canciglia Gaetano - Palermo (Sicilia)
❚ Canciglia Michele - Palermo (Sicilia)
❚ Canelli Giorgio - Torino (Piemonte)
❚ Cannone Antonio - Milano (Lombardia)
❚ Cannone Rossella - Bari (Puglia) 
 Altra Regione: Molise

I Tecnici Ortopedici iscritti all’albo volontario pubblico on-line *

* Situazione al mese di maggio 2013

nel mondo

nel mondo
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FIOTO
Federazione Italiana 
degli Operatori in 
Tecniche Ortopediche

ALBo VoLoNtARio PuBBLiCo oN-LiNe
dei teCNiCi oRtoPediCi itALiANi

Perché l’Albo on-line dei Tecnici Ortopedici Italiani?
Nell’attesa che le Istituzioni provvedano in merito, il Coordi-
namento Nazionale delle Associazioni delle Professioni Sani-
tarie (Co.N.A.P.S.) al quale la F.I.O.T.O. (accreditata al Mini-
stero della Salute con DM 19/06/06) aderisce, ha indicato nel 
‘’Processo di Autogoverno’’ la linea morale di condotta non 
più procrastinabile verso i cittadini a garanzia del loro Diritto 
di tutela della Salute.
F.I.O.T.O. e TOI nel Mondo quali Organizzazioni consolida-
te e riconosciute sul territorio italiano a rappresentanza del 
Comparto Tecnico Ortopedico, sia aziendale, sia professiona-
le, hanno istituito per i loro iscritti L’Albo Elettronico on-Line.
Un elenco pubblico all’interno del quale saranno annovera-
ti tutti i professionisti iscritti in possesso del titolo abilitante, 
suddivisi per regione di appartenenza.

Attraverso questa iniziativa ogni Cittadino potrà visualizzare 
sul sito dell’Albo on-line dei Tecnici Ortopedici Italiani, 
www.albotecniciortopedici.it, il nominativo, l’anagrafica 
e la regione in cui esercita il professionista sanitario.
L’attestazione del titolo viene garantita attraverso il mec-
canismo del volontario controllo documentale da parte  
degli organi ufficiali di una associazione “riconosciuta’’ 
dal Ministero della Salute che si assume la responsabilità  
di “certificare il professionista’’.
Una volta all’anno la rivista TOI pubblica, tra le sue pagine, 
l’elenco dei professionisti iscritti all’Albo on-line dei Tecnici 
Ortopedici.
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❚ Capaldi Giovanna - Aquila (Abruzzo)
❚ Capitanio Silvio Sandro - Trento (Trentino-Alto Adige)
 Altra Regione: Trentino-Alto Adige
❚ Capodanno Claudio - Rm (Lazio)
❚ Cappadona Salvatore - Genova (Liguria)
❚ Cappello Salvatore - Torino (Piemonte)
❚ Carchedi Alessandro - Firenze (Toscana)
❚ Carnevali Giorgio - Trento (Trentino-Alto Adige)
❚ Carniel Roberto - Lodi (Lombardia)
❚ Carpenteri Sergio Domenico - Varese (Lombardia)
❚ Carravieri Nadia - Monza Brianza (Lombardia)
❚ Carusio Maria - Firenze (Toscana)
❚ Caruso Gaetano - Ragusa (Sicilia) 
 Altra Regione: Sicilia
❚ Cascino Camillo - Asti (Piemonte)
❚ Castellani Mattia Luca - Torino (Piemonte) 
 Altra Regione: Piemonte
❚ Castelletti Renato - Brescia (Lombardia)
❚ Catanea Andrea - Roma (Lazio)
❚ Catanea Osvaldo - Roma (Lazio)
❚ Catanea Pietro - Roma (Lazio)
❚ Cau Roberto - Oristano (Sardegna)
❚ Cazzato Federica - Lecce (Puglia)
❚ Cazzato Vito - Taranto (Puglia)
❚ Cecchini Santo - Udine (Friuli-Venezia Giulia)
❚ Cecilia Alessandro - Rieti (Lazio)
❚ Cecilia Massimo - Rieti (Lazio)
❚ Cenfi Sergio - Roma (Lazio)
❚ Cervoni Daniele - Viterbo (Lazio)
❚ Cervoni Orlando - Viterbo (Lazio)
❚ Cesero Ferdinando - Treviso (Veneto)
❚ Chiarini Vittorio - Lecce (Puglia)
❚ Chiriatti Luca Francesco - Lecce (Puglia)
❚ Chiucchiu Maria Luisa - Genova (Marche)
❚ Cicchinelli Silvia - (Lazio)
❚ Cicorella Enrico - Taranto (Puglia)
❚ Cipollaro Anna - Napoli (Campania)
❚ Colanera Giancarlo - Roma (Lazio)
❚ Colavecchia Vincenzo - Benevento (Campania)
❚ Comite Pietro - Viterbo (Lazio)
❚ Compagnoni Claudio - Teramo (Abruzzo)
❚ Conti Massimo - Piacenza (Fiorenzuola Darda )
❚ Conti Nibali Sabrina - Catania (Sicilia)
❚ Corinti Massimo - Roma (Lazio)
❚ Corti Francesco - Torino (Piemonte)
❚ Cossia Luigi Franco - Varese (Lombardia)
❚ Costa Federico - (Toscana)
❚ Costantiello Angelo - Bari (Puglia)
❚ Costantini Alessandro - Macerata (Marche)
❚ Cozza Santo - Napoli (Campania)
❚ Crispino Patrizia - Agrigento (Sicilia)
❚ Cultrera Alessandro - Roma (Lazio)
❚ Cupri Alberto - Potenza (Basilicata)
❚ Cupri Alfonso - Catania (Sicilia)
❚ Curcio Gerardo - Salerno (Campania)
❚ Cuttaia Gaetano - Agrigento (Sicilia) 
 Altra Regione: Sicilia
❚ D’Amico Gianfranco - Lecce (Puglia)
❚ D’Ascoli Pasquale - Salerno (Campania)
❚ D’Aste Claudia - Genova (Liguria)
❚ D’Avena Maria Rosaria - Foggia (Puglia)
❚ D’Avena Massimo Espedito - Foggia (Puglia)
❚ D’Elia Giovanni - Bari (Puglia)
❚ D’Urso Nico - Verbania (Piemonte)
❚ Dall’Olio Federico - Ravenna (Emilia-Romagna)
❚ Davalli Angelo - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ De Cicco Giuseppe - Bari (Puglia)
❚ De Cicco Nicola - Foggia (Puglia)
❚ De Cicco Onofrio - Barletta-Andria-Trani (Puglia)
❚ De Cicco Roberto - Bari (Puglia)
❚ De Cicco Rosaria Maria - Foggia (Puglia)
❚ De Martinis Davide - Torino (Torino)
❚ De Martinis Michele - Torino (Torino)
❚ De Muro Antonio - Torino (Piemonte)

❚ De Pascalis Carmela - Lecce (Puglia)
❚ De Santis Francesco - Viterbo (Lazio)
❚ De Santis Mario - Viterbo (Lazio)
❚ De Stefano Sebastiano - Messina (Calabria)
❚ De Toma Roberto - Milano (Lombardia)
❚ De Vincenzo Barbara - Livorno (Toscana) 
 Altra Regione: Toscana
❚ Dei Giovanni - (Toscana)
❚ Della Valle Alfredo - Varese (Lombardia)
❚ Demarinis Giovanni - Bari (Puglia)
❚ Dentamaro Giovanni - Bari (Puglia)
❚ Deriu Giuseppe - Torino (Torino)
❚ Di Bartolomei Pierpaolo - Roma (Roma)
❚ Di Candeloro Giovanni - Roma (Lazio)
❚ Di Franco Marco - Pescara (Abruzzo)
❚ Di Giacomo Giorgio - Caserta (Campania)
❚ Di Giovanni Benedetto - Palermo (Sicilia)
❚ Di Gregorio Giuseppe - Palermo (Sicilia)
❚ Di Leta Ermanno - Latina (Lazio)
❚ Di Leta Luigi - Latina (Lazio)
❚ Di Leta Simona - Latina (Lazio)
❚ Di Mauro Michele - Torino (Piemonte)
❚ Di Pastena Vincenzo - Latina (Lazio)
❚ Di Pietro Giulia - Viterbo (Lazio)
❚ Di Pietro Valter - Viterbo (Lazio)
❚ Di Reda Giuseppe - Barletta-Andria-Trani (Puglia)
❚ Di Rienzo Andrea - (Emilia Romagna)
❚ Esposito Stefano - Roma (Lazio)
❚ Fabbrini Enrico - Novara (Piemonte) 
 Altra Regione: Lombardia
❚ Fagiani Patrizio - Bergamo (Lombardia)
❚ Falcone Gianlugi - Cosenza (Calabria)
❚ Fallani Eliana - Pisa (Toscana)
❚ Fantauzzi Daniele - Roma (Lazio)
❚ Fantauzzi Fabio - Roma (Lazio)
❚ Fanti Marcello - Mantova (Lombardia)
v Fantini Ermanno - Bergamo (Lombardia)
❚ Fanton Fabio - (Veneto)
❚ Faraldo Antonietta - Caserta (Campania)
❚ Faraldo Pasquale - Caserta (Campania)
❚ Favia Luca - Bari (Puglia)
❚ Federici Marco Stefano - Terni (Umbria)
❚ Ferloni Massimo - Milano (Lombardia)
❚ Ferranti Giuseppe - Palermo (Sicilia)
❚ Ferranti Salvatore - Palermo (Sicilia)
❚ Ferrari Giuseppe - Cremona (Lombardia)
❚ Ferretti Daniela - Ancona (Marche)
❚ Ferri Sebastiano - Milano (Lombardia)
❚ Ferro Mario - Palermo (Sicilia)
❚ Fillo Giuliano - Roma (Lazio)
❚ Fiorilli Antonio - Campobasso (Molise)
❚ Flore Gianfranco - Brindisi (Puglia)
❚ Fognini Amos - Sondrio (Lombardia)
❚ Forlenza Nicola - Bari (Puglia)
❚ Formisano Francesco Paolo - Napoli (Campania)
❚ Fornaro Giovanni - Genova (Liguria)
❚ Fortunati Antonio - Roma (Lazio)
❚ Fosella Francesco - Lucca (Toscana)
❚ Froscianti Michele - Terni (Umbria)
❚ Fumei Fabio - (Trentino)
❚ Fuochi Federico - Latina (Lazio)
❚ Galante Marco - Udine (Friuli-Venezia Giulia)
❚ Galli Alessandro - Firenze (Toscana)
❚ Galli Arnaldo - Milano (Lombardia)
❚ Gallina Giuseppe - (Piemonte)
❚ Gallo Silvia - Roma (Lazio)
❚ Gammicchia Massimo - Torino (Piemonte)
❚ Gandossi Maria Lidia - Brescia (Lombardia)
❚ Garbini Matteo - Pesaro-Urbino (Marche)
❚ Garofalo Saverio - Milano (Lombardia)
❚ Garuccio Michele - Palermo (Sicilia)
❚ Gemme Mario Carlo Luigi - Alessandria (Piemonte)
❚ Giansanti Michele - Torino (Piemonte)
❚ Giardini Daniele - Roma (Lazio)

❚ Giardini Giorgio - Viterbo (Lazio)
❚ Giarrizzo Daniela - Genova (Liguria)
❚ Giordano Francesco - (Sicilia)
❚ Gobbi Danilo - Vicenza (Veneto)
❚ Goldoni Mauro - Bergamo (Lombardia)
❚ Grandi Matteo - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Grassi Sanzio - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Grassini Enrico Arturo - (Lombardia)
❚ Grassini Paolo - Milano (Lombardia)
❚ Greco Giovanni - Taranto (Puglia)
❚ Groccia Erika - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Guglieri Bruno - Varese (Lombardia)
❚ Guidi Silvia - Pisa (Toscana)
❚ Iacovelli Eleonora - Roma (Lazio)
❚ Iemmi Dario - (Emilia Romagna)
❚ Iozzolino Vincenzina - (Lazio)
❚ Isgrò Stefano - Roma (Lazio)
❚ Khan Asadullah - Taranto (Puglia)
❚ La Rocca Salvatore - Agrigento (Sicilia)
❚ Laineri Milazzo Luisella - Roma (Lazio)
❚ Laineri Milazzo Marco - Roma (Lazio)
❚ Laino Massimo - Napoli (Campania) 
❚ Lallopizzi Gino - Chieti (Abruzzo)
❚ Landi Paolo - Foggia (Foggia)
❚ Lanfranchi Danata - Mantova (Lombardia)
❚ Lanotte Lucia - Lecce (Puglia)
❚ Lanza Pasquale - Campobasso (Molise)
❚ Lattanzi Sergio - Foggia (Puglia)
❚ Laurenti Marco - Terni (Umbria)
❚ Lauria Giuseppe - Bari (Puglia)
❚ Lenarduzzi Adriano - Pordenone (Friuli-Venezia Giulia)
❚ Lenti Costantino - (Calabria)
❚ Lentino Nicola - Napoli (Campania)
❚ Lo Piccolo Filippo - Roma (Lazio)
❚ Lo Verso Rosalia - Palermo (Sicilia)
❚ Lodolo Andrea - Udine (Friuli-Venezia Giulia)
❚ Lolato Emanuele - Vicenza (Veneto)
❚ Lopez Raffaele - Cosenza (Calabria)
❚ Lorusso Vincenzo - Roma (Lazio)
❚ Losito Leonardo - Pistoia (Toscana)
❚ Lunghi Francesco - Firenze (Toscana)
❚ Lupattelli Devia - Terni (Umbria)
❚ Luppi Stefano - Modena (Emilia-Romagna)
❚ Lusenti Antonio - Mantova (Lombardia)
❚ Lutti Alessio - Bergamo (Lombardia)
❚ Lutti Luca Bergamo - (Lombardia)
❚ Macalli Giuseppe - Cremona (Lombardia)
❚ Macaluso Massimiliano - Torino (Piemonte)
❚ Macchi Patrizia - Livorno (Toscana)
❚ Mamberto Giacomo - Savona (Liguria) 
 Altra Regione: Piemonte
❚ Mancini Cesare - Ascoli Piceno (Marche)
❚ Mancini Marcello - Roma (Lazio)
❚ Mandara Giuseppe - Macerata (Marche)
❚ Manfè Giancarlo - Treviso (Veneto)
❚ Mantovani Armando - Roma (Lazio)
❚ Mantovani Marco - Roma (Lazio)
❚ Marcelletti Adriano - Macerata (Marche)
❚ Marengo Ferruccio - Torino (Piemonte)
❚ Marini Luigi - Ascoli Piceno (Marche)
❚ Marino Fortuna - Foggia (Puglia)
❚ Marsalone Valter - Palermo (Sicilia)
❚ Masi Vitantonio - Bari (Puglia)
❚ Maugeri Donatella - Novara (Piemonte)
❚ Maugeri Maria Pia - Novara (Piemonte)
❚ Maurelli Franco - Campobasso (Molise)
❚ Maurelli Riccardo - (Molise)
❚ Mazzoleni Marcello - Milano (Lombardia)
❚ Mazzoli Marinella - Firenze (Toscana)
❚ Mazzotta Andrea - Roma (Lazio)
❚ Melfi Gennaro - Milano (Lombardia)
❚ Melis Omar - Cagliari (Sardegna)
❚ Melis Salvatore - Cagliari (Sardegna)
❚ Meneguzzi Daniela - Verona (Veneto)
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❚ Meo Andrea - Mantova (Lombardia)
❚ Messena Gabriella - Napoli (Campania)
❚ Messena Renato - Napoli (Campania)
❚ Michelotti Fiammetta - Massa Carrara (Toscana)
❚ Michelotti Lorenzo - Lucca (Toscana)
❚ Michelotti Vanni - Lucca (Toscana)
❚ Migliaccio Antonio - Verona (Veneto)
❚ Minelli Ciro - Napoli (Campania)
❚ Minerva Maurizio - Lecce (Puglia)
❚ Mini Arduino - Udine (Friuli-Venezia Giulia)
❚ Mini Michela - Udine (Friuli-Venezia Giulia)
❚ Minicucci Riccardo - Roma (Lazio) 
 Altra Regione: Lazio
❚ Moi Giovanni Giulio - Sassari (Sardegna)
❚ Moletta Gianantonio - Milano (Lombardia)
❚ Molinari Enrico - Piacenza (Emilia Romagna)
❚ Mollo Teresa - Bari (Puglia)
❚ Montanari Morris - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Montini Andrea - Grosseto (Toscana)
❚ Montini Gabriele - Milano (Lombardia)
❚ Morandi Massimiliano - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Morelli Vincenzo - Napoli (Campania)
❚ Moroni Carmen - Oristano (Sardegna)
❚ Moscarini Fabrizio - (Piemonte)
❚ Muccifora Evaristo - Roma (Lazio)
❚ Muratore Francesca - Milano (Lombardia) 
 Altra Regione: Piemonte
❚ Mureddu Monica Rita - Sassari (Sardegna)
❚ Mureddu Tarcisio - Sassari (Sardegna)
❚ Mureddu Wanda - Sassari (Sardegna)
❚ Nadalini Massimo - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Nani Barbara - Alessandria (Piemonte)
❚ Nani Giovanni - Alessandria (Piemonte)
❚ Narboretto Luigi - Torino (Piemonte)
❚ Negro Fiorella - Imperia (Liguria)
❚ Neri Mario - Ancona (Marche)
❚ Neroni Riccardo - Firenze (Toscana)
❚ Nolfo Bernardo Giorgio - Trapani (Palermo)
❚ Notarangelo Francesco - Taranto (Puglia)
❚ Notarangelo Michele - Foggia (Puglia)
❚ Noto Francesco - Bolzano (Trentino-Alto Adige)
❚ Occhiuzzo Daniele - Milano (Lombardia)
❚ Odorizzi Giuseppe - Trento (Trentino-Alto Adige)
❚ Oriolo Aldo - Taranto (Puglia)
❚ Orlando Giulia - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Orsetti Andrea - Genova (Liguria)
❚ Ottani Mirella - (Emilia Romagna)
❚ Otten Henricus - Imperia (Liguria)
❚ Ottieri Mauro - Napoli (Campania) 
 Altra Regione: Campania
❚ Pacciani Lorenzo - Siena (Toscana)
❚ Paciarelli Emiliana - (Lazio)
❚ Paglialunga Flavio - Perugia (Umbria)
❚ Palescandolo Carlofelice - Salerno (Campania)
❚ Palescandolo Patrizia - Salerno (Campania)
❚ Palese Elisa - Lecce (Puglia)
❚ Pancaldi Gabriele - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Pangaro Armando - Brindisi (Puglia)
❚ Panza Roberta - Napoli (Campania) 
 Altra Regione: Campania
❚ Papagni Demetrio - Barletta-Andria-Trani (Puglia)
❚ Parato Vito L.g. - Barletta (Puglia)
❚ Parducci David - Torino (Piemonte)
❚ Parini Gabriele - Milano (Lombardia)
❚ Paris Giuseppe - Viterbo (Lazio)
❚ Parisi Francesco - Lecce (Puglia)
❚ Parisi Massimiliano - Lecce (Puglia)
❚ Parodi Mauro - Genova (Liguria)
❚ Parravicini Simone - Roma (Lazio)
❚ Pelagatti Carlo - Roma (Lazio)
❚ Pellegrini Angelo - Bergamo (Lombardia)
❚ Perrino Nicola - Milano (Lombardia)
❚ Petrillo Rocchina - Foggia (Puglia)
❚ Petta Loredano - Napoli (Campania)

❚ Piffer Massimiliano - Trento (Trentino-Alto Adige)
❚ Pinna Antonio Marco - Sassari (Sardegna)
❚ Pinna Giacomo - Sassari (Sardegna)
❚ Piovani Davide - Brescia (Lombardia)
❚ Piozzi Giuliani Giancarlo - Viterbo (Lazio)
❚ Piozzi Giuliani Leonardo - Viterbo (Lazio)
❚ Piperno Davide - Venezia (Veneto)
❚ Piras Federico - Como (Lombardia)
❚ Piras Francesca - Como (Lombardia)
❚ Pisano Donato - Napoli (Campania)
❚ Pisano Donato - Caserta (Campania)
❚ Piscopo Vito - Varese (Lombardia)
❚ Pivato Gianfranco - Treviso (Veneto)
❚ Plotegher Alessandro - (Trentino Alto Adige)
❚ Poce Giuseppe - (Lazio)
❚ Pompamea Gianluca - Salerno (Campania)
❚ Pompamea Sergio - Salerno (Campania)
❚ Possetti Dario - Torino (Piemonte)
❚ Prada Andrea - Milano (Lombardia)
❚ Properzi Natascia - Fermo (Marche)
❚ Puglia Doriana - (Molise)
❚ Pullega Lorenzo - (Emilia Romagna)
❚ Quagliarella Cesare - Barletta-Andria-Trani (Puglia)
❚ Quagliarella Vincenzo - Barletta-Andria-Trani (Puglia)
❚ Quarta Mario - Lecce (Puglia)
❚ Radice Marisa - Milano (Lombardia)
❚ Raggi Marco - Torino (Piemonte)
❚ Raggi Maurizio - Torino (Piemonte)
❚ Rancati Luciano Carlo - Milano (Lombardia)
❚ Rastelli Davide - Varese (Lombardia)
❚ Razzi Andrea - Firenze (Toscana) 
 Altra Regione: Lombardia
❚ Ricci Antonio - Napoli (Campania)
❚ Ricci Ivan - Roma (Lazio)
❚ Ricci Valeria - Genova (Liguria)
❚ Ricciardi Maria Giuseppina - Campobasso (Molise)
❚ Riccio Fulvio - Napoli (Campania)
❚ Riva Renata Margherita - Milano (Lombardia)
❚ Riva Roberto - Torino (Piemonte)
❚ Rizzu Rossana Maria - Cagliari (Sardegna)
❚ Rombi Renato - Firenze (Toscana)
❚ Ronchi Mirko - Milano (Lombardia)
❚ Rosa Laura - (Lombardia)
❚ Rosa Mauro - (Lombardia)
❚ Rosati Luciano - Siena (Toscana)
❚ Rosella Diego - Latina (Lazio)
❚ Rossi Ido - Firenze (Toscana)
❚ Rota Fabio - Bergamo (Lombardia)
❚ Russo Marcello - (Emilia Romagna)
❚ Sabelli Mirella - Roma (Lazio)
❚ Salsi Romano - (Emilia Romagna)
❚ Santoro Linda - Bergamo (Lombardia)
❚ Saracino Roberto - Lecce (Puglia)
❚ Sardella Claudio - Roma (Lazio)
❚ Scardanzan Diana - Varese (Lombardia)
❚ Scardinale Antonio - Torino (Piemonte)
❚ Scarrone Carlo - Alessandria (Piemonte)
❚ Scevoli Patrizia - Livorno (Toscana)
❚ Scognamillo Angela - Milano (Lombardia)
❚ Scrofani Gionata - Varese (Lombardia)
❚ Secolo Innocenzo - Catania (Sicilia)
❚ Semidoro Andrea - Perugia (Umbria)
❚ Semidoro Cecilia - Perugia (Umbria)
❚ Semidoro Giovanni - Perugia (Umbria)
❚ Seppoloni Ilio - (Umbria)
❚ Sergio Marco - (Toscana)
❚ Sergio Paolo - (Toscana)
❚ Serra Giampaolo - Pescara (Abruzzo)
❚ Sgnaolin Rino - Milano (Lombardia)
❚ Sibona Maurizio - Torino (Piemonte)
❚ Siriu Paolo - Cagliari (Sardegna)
❚ Sirtoli Giovanni Battista - Torino (Piemonte)
❚ Sirtoli Stefano - Palermo (Sicilia)
❚ Smeraldi Giuseppe - Torino (Piemonte)

❚ Snidero Angelo - Udine (Friuli Venezia Giulia)
❚ Snidero Federico - Udine (Friuli Venezia Giulia)
❚ Solda Ladimiro - Lecce (Puglia)
❚ Soldati Enrico - Milano (Lombardia)
❚ Solimando Antonietta - Torino (Piemonte)
❚ Solimando Domenico Nicola - Torino (Piemonte)
❚ Soncin Alex - Venezia (Portogruaro)
❚ Spada Luigi - Sondrio (Lombardia)
❚ Spalluto Maurizio - Lecce (Puglia)
❚ Staffieri Nicola - Matera (Basilicata)
❚ Sulas Giovanni - Milano (Lombardia)
❚ Tagliati Nicolangelo - (Lombardia)
❚ Tamborini Bruna - Milano (Lombardia)
❚ Tartaglino Roberto - Alessandria (Piemonte)
❚ Tasso Antonio Luigi - (Liguria)
❚ Tavani Andrea - (Lombardia)
❚ Tazzari Elena - Ravenna (Emilia-Romagna)
❚ Territi Claudio - Roma (Roma)
❚ Territi Gianclaudio - Roma (Roma)
❚ Territi Leonardo - Roma (Roma)
❚ Terzi Chiara - Varese (Lombardia)
❚ Tessadri Fabrizio - Trento (Trentino-Alto Adige)
❚ Teti Gregorio - Bologna (Emilia-Romagna)
❚ Tibaldi Giovanni Battista - Pesaro-Urbino (Marche)
❚ Tiberi Ylenia - Terni (Umbria)
❚ Tirri Valeria - Genova (Liguria)
❚ Togati Angela - Bari (Puglia)
❚ Tombolini Antonio - Taranto (Puglia)
❚ Tombolini Giuseppe - Taranto (Puglia)
❚ Tombolini Mario - Venezia (Veneto)
❚ Tombolini Oreste - Taranto (Puglia)
❚ Tombolini Oreste - Venezia (Veneto)
❚ Tombolini Paolo - Taranto (Puglia)
❚ Tortora Eleonora - Latina (Formia)
❚ Tosches Matteo - Roma (Lazio)
❚ Toschetti Rosalba - Ancona (Marche)
❚ Tosi Angelo - Verona (Veneto)
❚ Tosin Luca - Vicenza (Bassano Del Grappa)
❚ Trapana Ugo - Brindisi (San Pietro Vernotico)
❚ Trincone Procolo - Milano (Lombardia)
❚ Tringali Vincenzo - Torino (Piemonte)
❚ Trovato Claudio Francesco - Catania (Sicilia)
❚ Turazza Gloriana - Mantova (Lombardia)
❚ Uccello Annamaria - Firenze (Toscana)
❚ Uccello Giovanni - Firenze (Toscana)
❚ Usai Fabio - Roma (Lazio)
❚ Vacca Antonio - Bari (Puglia)
❚ Vacca Cosimo - Bari (Puglia)
❚ Valentini Antonino - Chieti (Abruzzo)
❚ Valoti Giuliano - Bergamo (Lombardia)
❚ Varrica Giuseppa - Palermo (Sicilia)
❚ Varrica Maria Rita - Palermo (Sicilia)
❚ Varrica Vincenza - Palermo (Sicilia)
❚ Varrica Vincenzo - Palermo (Sicilia)
❚ Vergati Ennio - Brindisi (Puglia)
❚ Verteramo Rosaria Maria - Livorno (Toscana)
❚ Viganò Franco - Milano (Lombardia)
❚ Viscione Nicola - Roma (Lazio)
❚ Xaxa Bruno - Oristano (Sardegna)
❚ Zaccone Anna Maria - Cuneo (Campania)
❚ Zambon Claudio - (Liguria)
❚ Zappia Lorenzo - Torino (Piemonte)
❚ Zimbile Filippo - Roma (Lazio)
❚ Zimbile Roberta - Roma (Lazio)
❚ Zingarelli Lucio - Torino (Piemonte) 
 Altra Regione: Valle D’Aosta
❚ Zingoni Marco - Firenze (Toscana)
❚ Zito Giuseppe - Roma (Lazio)
❚ Zungri Annamaria - Napoli (Campania)
❚ Zungri Francesco - Napoli (Campania)
❚ Zungri Salvatore - Napoli (Campania)
❚ Zungri Tiziana - Avellino (Campania)
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èuna sottile linea di demarcazione 
quella che distingue un’azienda che 
ha fatto della ricerca spasmodica del-

la qualità la propria missione, da altre realtà 
per le quali ciò che conta sono soprattutto i 
grandi numeri: velocità di produzione, fattu-
rato, utili. Sottile e forse impercettibile finché 
non si entra  a contatto in modo tangibile 
con la realtà produttiva. Entrando in TLM, 
azienda che da oltre sessanta anni progetta 
e produce corsetteria ortopedica,  la cura 
del dettaglio di qualità è proprio ciò che 
colpisce di più. «Il nostro obiettivo - spiega 
Claudio Testi, dagli anni Settanta alla guida 
della storica azienda di famiglia - è la totale 
eliminazione del difetto nel prodotto e posso 
ammettere con una punta di orgoglio che, 
con questa impostazione, abbiamo pratica-
mente azzerato la quantità di resi. Come? 
Controllando in modo quasi maniacale la 
qualità di ogni singola fase».

dALLA MATErIA PrIMA ALLA 
TrACCIABILITà dEL PrOdOTTO 
L’attività in TLM si svolge attraverso due linee 
di produzione di due tipologie di prodotti ben 
distinti: prodotti finiti da magazzino la prima, 
e semilavorati la seconda. Ogni reparto - dal 
disegno, al taglio, alla cucitura, al controllo fi-
nale, è stato organizzato per ottenere la mas-
sima qualità. Non esiste una catena di mon-
taggio, il prodotto viene confezionato dalla A 
alla Z dalla stessa persona.  Il percorso della 
qualità inizia con la scelta delle materie pri-
me, accuratamente selezionate e acquistate 
da fornitori con i quali l’azienda ha da anni 
un rapporto di stretta fidelizzazione. La scelta 
del tessuto elastico, delle steccature o dei filati 
è infatti un anello fondamentale della catena 
del valore della qualità finale del prodotto.
Grazie alla tecnologia e ad un’evoluta informa-
tizzazione, oggi in TLM è possibile disegnare e 
progettare con l’utilizzo del CAD/CAM che attin-

ge da una banca dati di oltre 30.000 modelli, 
di cui 1 migliaio sono attualmente in linea di 
produzione. Tecnologie evolute dominano an-
che nella fase di taglio: qui sofisticate macchi-
ne effettuano i tagli sul tessuto, ancorato su un 
ampio tavolato, dove una lama veloce si muo-
ve con precisione millimetrica, ottimizzando i 
costi della manodopera. Le cuciture devono 
essere realizzate a regola d’arte, non è ammis-
sibile un’interruzione, anche minima, dei punti 
di cucitura né una sbavatura di un gancio. «Se, 
nella fase finale di controllo del prodotto - ag-
giunge Testi - registriamo una minima anoma-
lia, eliminiamo il pezzo intero difettato. Per noi 
questo rappresenta un importante strumento 
per prevenire eventuali  successivi problemi, 
ma  rispettando la catena della qualità in ogni 
fase, questo avviene molto raramente». 
La ricerca della qualità prosegue anche 
in magazzino, dove anche l’attenzione al 
packaging riveste un’importanza particola-
re. «Perché se nel trasporto o in negozio le 
confezioni vengono accatastate o soggette 
a pressione, è necessario che il cartone sia 
particolarmente robusto e studiato per sal-
vaguardare il prodotto che contiene - spiega 
Testi. Un dettaglio, certo, ma non per questo 
trascurabile». La gestione logistica del ma-
gazzino prevede poi la tracciabilità di ogni 
singolo prodotto, perché se ne possa ricostru-
ire, anche a posteriori, l’iter di produzione e la 
materia prima con la quale è stato realizzato.

ArTIGIANI IN FABBrICA
Oltre a questa ferrea impostazione orientata alla 
qualità, un altro “ingrediente” del successo TLM 
è rappresentato da un organico assolutamente 
fedele all’azienda che ha fatto della manualità 
il suo punto di forza. «Lavorano qui operaie con 
25, 30 o quasi 40 anni di anzianità di servizio, 
persone che sono entrate in fabbrica a 14 anni 
e che ancora lavorano per noi. Il segreto - con-
clude Testi - è forse anche nel clima e nell’atmo-
sfera quasi familiare che siamo riusciti a creare, 
con una passione comune che condividiamo 
quotidianamente. Questa coesione ci ha aiuta-
to a superare insieme anche i momenti più cri-
tici, senza perdere mai davvero la volontà di an-
dare avanti». I fatti, del resto, lo confermano: TLM 
sta al momento investendo nell’ampliamento 
della sede e in nuove tipologie di prodotti. ■

Cura artigianale
e tradizione italiana

OGNI rEPArTO - dAL dISEGNO, AL TAGLIO, ALLA CUCITUrA, 
AL CONTrOLLO FINALE - è STATO OrGANIzzATO 
PEr OTTENErE LA MASSIMA QUALITà.
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LE CUCITUrE dEVONO ESSErE rEALIzzATE A rEGOLA d’ArTE, 
NON è AMMISSIBILE UN’INTErrUzIONE, ANChE MINIMA 
dEI PUNTI dI CUCITUrA, Né UNA SBAVATUrA dI UN GANCIO.

ArTIGIANALITà NELLA 
“CITTà dELLA CALzATUrA”

Acos Medica viene fondata a Vigeva-
no nel 1986 da due esperti nel settore 
calzaturiero su misura. Oggi due gio-
vani successori decidono di rinnovare 
e rilanciare l’Azienda, trasferendone 
la sede in un ampio e razionale spazio 
nella nuova zona industriale di cor-
so Novara ed acquisendo macchinari 
all’avanguardia. L’utilizzo di avanzate 
tecnologie e la scelta di materiali e mo-
delli innovativi, consentono così di va-
lorizzare e rilanciare in chiave moderna 
l’esclusivo know how nel settore della 
calzatura speciale e su misura. Acos Me-
dica è infatti uno dei pochi calzaturifici 
artigianali ancora attivi nella bellissima 
Vigevano, nota nel mondo come “Cit-
tà della calzatura”. All’interno del rin-
novato laboratorio vengono prodotte 
calzature su misura con caratteristiche 
speciali, per risolvere i problemi di quei 
pazienti che non trovano beneficio con 
le calzature ortopediche di serie. Parten-
do da un buon dialogo con il cliente, si 
procede alle misurazioni e alla messa a 
punto della calzatura e dei plantari.
Quindi si passa un’accurata scelta dei 
pellami, delle suole e dei colori, adattan-
doli al modello commissionato. Oggi, 
grazie all’invenzione di nuovi materiali 
e all’adozione di modelli in linea con le 
tendenze della moda, anche gli utenti 
più giovani trovano soluzioni adeguate 
ai loro problemi, senza dover rinunciare 
a buon gusto e fantasia.
La nuova linea Piuma si inserisce in 
questo filone, e costituisce una efficace 
sintesi tra la calzatura personalizzata 
su misura e la produzione di qualità, 
realizzata in piccola serie dalle mani di 
esperti artigiani. Le calzature della linea 
Piuma non sono state create a scopo cu-
rativo, ma come supporto, prevenzione 
o terapia per una migliore e più confor-
tevole deambulazione.
Acos Medica sceglie con la massima 
cura il pellame ed il cuoio, per consen-
tire la migliore traspirazione del piede. 
Tutti i modelli possono essere utilizzati 
nella versione originale, che è già dota-
ta di un sottopiede tecnologico ai car-
boni attivi, ma sono predisposti anche 
per l’immediato utilizzo di uno speciale 
plantare ortopedico. Le calzature Acos 
Medica sono realizzate in buona parte 
con materiali riciclabili e quindi eco-
logici, perché conformi alle normative 
italiane e locali per lo smaltimento dei 
prodotti alla fine del loro ciclo di vita.

Acos Medica S.r.l.
Z.i. Corso Novara
Via Paolo Borsellino, 14 - Vigevano (PV)
tel. 0381.21539
www.acosmedica.it
calzaturesumisura@acosmedica.it

Novità dai mercati

TLM S.r.l.
Via Per Uboldo, 48
21040 Gerenzano - Va

Tel. 02.9648.0094
www.tlm.it
tlm@tlm.it



rIPErCOrrIAMO LA SUA 
STOrIA A rITrOSO. QUANdO 
NASCE E COME SI SVILUPPA 
LA INTIMAx, NEGLI ANNI?  
Intimax nasce a Milano nel 1972 come 
distributore di corsetteria ortopedica ed 
intimo funzionale. Grazie alla forte collabo-
razione con i clienti e il marcato spirito im-
prenditoriale, comincia  ad integrare il core 
business con nuovi progetti. Dalla fine degli 
anni ’70 si occupa di elastocompressione 
con la tedesca H.Schiebler e ne ottiene la 
distribuzione in esclusiva sul mercato nazio-
nale. Dalla fine degli anni ’80, attingendo 
dalle competenze sviluppate nell’ambito di 
alcune collaborazioni con altre aziende del 
settore, propone sul mercato un programma 
di calzature per la salute, la tutela ed anche 
il decorso post intervento dei piedi più sen-
sibili e dalle patologie più varie; questo pro-

gramma, oggi tra i più completi e apprezzati 
del settore, comprende aziende leader in Eu-
ropa quali Sanova, Thanner e Fior & Gentz 
per le calzature tecniche e Vital e Stroeber 
per le “wellness”. Il nostro sistema di prodotti 
è in continua evoluzione ed ampliamento, 
con il consenso della classe medica che 
lo consiglia e dei tecnici ortopedici che lo 
adottano. La crescita, qualitativa e quantita-
tiva dell’offerta, con l’obiettivo di fornire un 
programma completo centrato sulla cura 
dell’arto inferiore, prosegue con i plantari 
semilavorati della Pisana GmbH e le attrez-
zature da officina e relativi materiali della AFT 
International.
Gli ultimi anni hanno aperto ad Intimax il 
mercato in esportazione e l’acquisizione e 
lo sviluppo di marchi propri nati dalla colla-
borazione con istituti di ricerca rinomati a 
livello internazionale e aziende leader nella 

ricerca e sperimentazione: è la volta di Can-
guro Teraphic, calzature da bambino grade-
voli, alla moda ma tecnicamente corrette. Il 
gruppo Birkenstock, leader mondiale delle 
calzature wellness, affida ad Intimax i mar-
chi Alpro e Footprints per il mercato italiano: 
consolidiamo ed innalziamo così il tenore di 
un gruppo di lavoro tra i più grandi d’Italia 
ed in continua crescita.
Intimax crea successivamente all’entrata 
in vigore alla conferma del rapporto di di-
stribuzione con il Gruppo Canadese SEA, la 
divisione Lingerie Diffusion a cui dedica una 
rete vendita e un sito internet distaccati dal 
mercato Wellness nei quali esprime tutto il 
potenziale di un prodotto innovativo e il valo-
re della produzione “Made in Canada” sulla 
corsetteria e sullo Shape Wear.
Gli ultimi anni hanno generato un ulteriore 
passo avanti dell’azienda, con la ristruttura-
zione ed il consolidamento finanziario della 
società che, mediante una serie di aumenti 
di capitale tutti generati dalla precedente 
proprietà, acquisisce ancor più solidità e 
credibilità finanziaria. Con la liquidità iniet-
tata, Intimax ristruttura ed ampia la propria 
sede storica nel cuore di Milano ponendo-
si così alla clientela con un capiente show 
room, un laboratorio di biomeccanica ed 
uffici commerciali ed amministrativi per oltre 
400mq ed un’area movimentazione merce 
e magazzino sotterranea per circa 1200mq.
Nel medesimo periodo Intimax inaugura 
l’”Area Tecnica”, gestita da un gruppo di 
3 tecnici ortopedici, che si occupa di ge-
stire al di fuori del canonico programma 
commerciale un gruppo di marchi europei 
leader nei propri business: si tratta di Novel 
GmbH per le misurazioni pressorie di pre-
cisione, KScan per le scansioni e la termo-
grafia, Fior &  Gentz per la bioingegneria 
e Centri per i materiali compositi di ultima 
generazione.
Nella prospettiva di crescita e nel piano in-
dustriale di Intimax c’è ovviamente anche 
la gestione dell’indotto per linee esterne; è 
così che oltre al piano di lavoro proprio del-
la gestione import-export in Europa, Intimax 

LA rICErCA dI PrOdOTTI dI QUALITà E LA VOLONTà 
dI dIFFErENzIArSI SUL MErCATO CArATTErIzzANO 
L’EVOLUzIONE COMMErCIALE dI INTIMAx. NE PArLIAMO 
CON PAOLO BALOSSI, GENErAL MANAGEr 
E CEO dELL’AzIENdA.

58

Intimax: qualità 
ed esperienza 
al servizio del cliente

Paolo Balossi, General manager e CEO di Intimax, alla premiazione di Etonic 
come miglior dealer in Europa nel 2011.
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intende investire nella formazione e nell’e-
sperienza diretta sul paziente. 
Intimax riversa così tutto il proprio know how 
tecnologico e commerciale in un’importan-
te e storica officina ortopedica del nord est 
italiano, partecipata nella proprietà proprio 
dal socio di riferimento Intimax. Da questa 
importante sinergia si vuole trarre spunto 
per impostare un modello operativo dalla 
connotazione imprenditoriale moderna, di-
namica e di eccellenza.
Saranno infatti organizzati corsi tecnici di  
formazione, congressi ed eventi nell’impor-
tante struttura dello Stabilimento Ortopedi-
co Variolo di Udine. 

QUAL è IL SEGrETO dI UNA 
CrESCITA COSì OrIENTATA 
ALLA rICErCA dELLA QUALITà?
Direi soprattutto la volontà esplicita di diffe-
renziarsi dal mercato esistente e la ricerca 
di prodotti di assoluta qualità, assieme alla 
completa disponibilità verso il cliente: sono 
questi i vantaggi competitivi di Intimax, che 
ne fanno un punto di riferimento per il mer-
cato nazionale.

QUALI rEQUISITI dEVONO 
AVErE I VOSTrI PArTNEr? 
Ogni nostro partner si distingue nel pano-
rama internazionale prima ancora  che sul 
mercato italiano. Le aziende produttrici che 
abbiamo scelto come partner rispondono 
ai più severi standard qualitativi, producono 
direttamente tutti i loro prodotti e ne garanti-
scono la rispondenza alle vigenti normative 
europee in materia di dispositivi medici.
Tutti i partner europei di Intimax sono legati 
ad essa da contratti di distribuzione esclusi-
va, per permetterci di tutelare meglio i nostri 
clienti nei relativi ambiti di lavoro e per ga-
rantire serietà e professionalità nella distri-
buzione. ■

LA SALUTE E IL BENESSErE dELLE GAMBE

Gloria Med Spa, azienda conosciuta in Ita-
lia e all’estero per la qualità delle sue calze 
terapeutiche di compressione, da anni per-
segue l’obiettivo di offrire un assortimento 
ampio di prodotti per la salute, la bellezza 
e il benessere della gambe. Questo significa 
selezionare prodotti sinergici con le calze 
per poter presentare una varietà di soluzio-
ni, sia per chi soffre di patologie venose sia 
per chi vuole semplicemente avere le gam-
be in perfetta forma o prevenire gonfiore e 
senso di pesantezza agli arti inferiori.

rISPOSTE SCIENTIFICAMENTE 
AdEGUATE
Ecco quindi il “Progetto Flebologia a 360 
gradi” di Gloria Med. La lunga esperienza 
nel settore industriale, iniziata nel 1926, 
con le necessità della classe medica di po-
ter disporre di un assortimento completo di 
prodotti destinati a chi, tra i propri pazienti, 
necessita di soluzioni a vari livelli, dalle fasi 
acute ai disturbi cronici, o semplicemente 
per attuare una valida prevenzione, hanno 
permesso all’azienda di dare risposte con-
crete da un punto di vista commerciale, ar-
ricchendo il settore calze con l’abbinamento 
di prodotti sinergici per il trattamento dei 
problemi venosi. Gloria Med presta par-
ticolare cura nella produzione della calze, 
inoltre ha sviluppato un knowhow scienti-
fico e commerciale molto ampio dedicato 
alla flebologia e alla linfologia. Grazie anche 
alla consociata Gloria Med Pharma srl, l’as-
sortimento spazia dai dermocosmetici per le 
gambe, agli integratori per vene e linfatici, 
fino ai dispositivi medici per uso professio-
nale destinati ai medici vascolari, agli stru-
menti chirurgici, agli apparecchi diagnostici 
e ai farmaci sclerosanti. Questo permette un 
approccio completo alla prevenzione e al 
trattamento delle patologie venose e linfati-
che, fornendo le risposte adeguate al pazien-
te/consumatore e un assortimento completo 
per il punto vendita specializzato.

NON SOLO CALzE ELASTIChE
Il punto di forza e, quindi, core-business di 
Gloria Med parte dalle calze, dai tutori e dai 
prodotti di compressione in generale: qui 
troviamo sia le linee di calze medicali (Glo-
riaMed e Gloria Ulcer Kit) per la preven-
zione della trombo embolia (Thrombosis), 
sia modelli preventivi come Lady Gloria, 
Man’Support, Modasana, Travel & Work, 
e le bende GloriaPress. «Sempre riguardo 
alle calze medicali», afferma Alessandro 
Peroschi, amministratore delegato e re-
sponsabile marketing e vendite del Gruppo 

Gloria Med, «ricordiamo che siamo stati i 
primi in Italia a far certificare le nostre calze 
secondo la normativa RAL e anche i primi 
a organizzare un servizio d’informazione 
medica a livello nazionale. Quindi, un fiore 
all’occhiello della produzione medicale inte-
ramente made in Italy». Oltre che a queste 
linee, l’attenzione dell’azienda è rivolta an-
che agli ausili che facilitano l’azione quoti-
diana d’indossare e togliere le calze, con la 
distribuzione della linea Easy Slide. Com-
pletano la gamma di prodotti medicali e di 
prevenzione gli apparecchi per la compres-
sione pneumatica intermittente Talley. «La 
salute e il benessere della gambe», sottolinea 
Peroschi, «per noi significa non solo calze 
elastiche. Pensiamo infatti anche a pazienti 
che necessitano di trattamento per proble-
mi venosi agli arti inferiori, ma che hanno 
difficoltà di deambulazione: ecco che un  
elettrostimolatore specifico per questo pro-
blema, come Veinoplus, con una serie di stu-
di scientifici a disposizione, può essere una 
valida soluzione. Utile anche per chi indossa 
le calze elastiche durante il giorno ma vuo-
le continuare a migliorare il ritorno venoso 
a casa, quando è seduto comodamente sul 
divano a guardare la tv, oppure durante un 
lungo viaggio in aereo. Appare così evidente 
che calze ed elettrostimolazione diventano 
prodotti sinergici e non antagonisti, il tutto 
per il benessere dell’utilizzatore».

LE CALzE MEdICALI CErTIFICATE rAL
Gloria è stata la prima realtà produttiva 
italiana a certificare le proprie calze presso 
l’Istituto di Ricerca Hohenstein in Germa-
nia, ottenendo il marchio di qualità Ral-
GZ 387. L’azienda da sempre sostiene l’im-
portanza di un assortimento che risponda 
alle esigenze di pazienti molto differenti tra 
loro. Quindi calze in microfibra (Micro) 
per combinare efficacia medicale e un pia-
cevole aspetto estetico, due diverse linee in 
cotone (Comfort e Cotton) per una buona 
traspirazione e per chi ha allergie o cute 
delicata, la linea in sintetico (Soft) di lun-
ga durata ed elegante, la linea in gomma 
naturale (Strong) con efficacia terapeutica  
ottimale. Tutte le linee sono disponibili in 
vari modelli, colori, taglie standard e, per 
alcune, anche su misura.

Gloria Med S.p.A.
Via diaz, 7
22017 Menaggio (Co)
tel. 0344.32123
e-mail: gloriamed@gloriamed.it
www.gloriamed.com
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INTIMAX S.r.l.
Via Bitti, 24
20125 Milano
Tel. 02.6420.047
www.intimax.it
info@intimax.it



QUAL è IL VALOrE AGGIUNTO 
dI UNA CALzATUrA ACQUI-
STATA IN UN’OFFICINA OrTO-
PEdICA? A QUALI rEQUISITI 
dOVrEBBE rISPONdErE? 
Nel mondo dell’Ortopedia Tecnica una par-
ticolare importanza riveste la calzatura, da 
quella predisposta di serie a quella su mi-
sura. La calzatura è il contenitore di quella 
parte dell’organismo umano che si chiama 
piede, che rappresenta in termini anatomici 
la parte con il maggior numero di artico-
lazioni di tutto l’apparato scheletrico. Se 
consideriamo il piede come “un organo di 
senso” si comprende quanto sia importante 
l’involucro che lo accoglie. 
La definizione del piede come “organo di 
senso” è universalmente riconosciuta da 
tutte le discipline mediche o che si occupa-
no di postura: basti pensare ad un soggetto 
non vedente e si capisce subito che il suo 
rapporto con il mondo nel quale si muove 
è il piede. Il piede rappresenta il contatto co-
stante e continuo con  la superficie terrestre, 
in statica o in dinamica, tutto ciò che rece-
pisce lo invia in forma ascendente tramite il 
Sistema Nervoso al Cervello, che elabora il 
segnale ricevuto e dà una risposta in forma 
discendente, utilizzando di nuovo il Sistema 
Nervoso che tramite il Sistema Muscolare 

fa muovere il Sistema Scheletrico. È una 
descrizione semplice, perché in realtà ci 
sono altri fattori importanti che influenzano 
la deambulazione e il movimento, ma ci fa 
capire quanto sia importante il piede, sano o 
patologico, e di conseguenza il contenitore 
che lo accoglie “la calzatura”.

PErChé PrOPrIO 
IN UN’OFFICINA OrTOPEdICA? 
Perché un soggetto qualsiasi dovrebbe an-
dare in una Officina Ortopedica ad acquista-
re le calzature? “Perché si aspetta di trovare 
in quella Officina un prodotto di alta quali-
tà consigliato e proposto da professionisti 
qualificati e preparati nello svolgere questo 
particolare compito - ci spiega Doriano Veri, 
titolare della Ecosanit - cosa che normal-
mente non trova in un normale negozio di 
calzature. Diverso il caso di chi entra in una 
Officina Ortopedica perché il medico prescri-
ve quella particolare calzatura, ma anche 
qui l’aspettativa dell’utente finale/paziente 
è sempre la stessa, cioè qualità e professio-
nalità”. Veri insiste particolarmente su que-
sto punto: “Se vogliamo tenere alto il livello 
di risposte che si vogliono fornire all’utente/
paziente, è necessario elevare la qualità dei 
prodotti che si propongono in una Officina 
Ortopedica, con un particolare rispetto delle 

certificazioni che accompagnano il prodotto 
“calzatura” e non diminuire invece il livello 
della qualità, solo per ottenere un prezzo più 
basso, con il rischio che nell’Officina si trovi-
no le stesse calzature che a volte si vendono 
anche nel “banco del mercato” o in negozi 
di calzature scadenti”.

QUALITà dEL PrOdOTTO, 
QUALIFICAzIONE 
dEL TECNICO OrTOPEdICO
Ritengo che sia necessario qualificare l’Arte 
Sanitaria del Tecnico Ortopedico - conclude 
Veri - e questo passa anche dalla conoscen-
za della calzatura. Le Officine Ortopediche 
debbono pretendere dai Fabbricanti che 
le calzature rispondano ai requisiti richiesti 
dal D.D.M. 93/42 per la marcatura CEE dei 
Dispositivi Medici, perché si tratta proprio di 
questo, di un Dispositivo Medico di Classe 
1. Non è però sufficiente la marcatura CE, 
perché ad oggi questa è solo una autocerti-
ficazione. È necessario che la marcatura sia 
sostenuta da Test di prova effettuati presso 
Laboratori autorizzati con Decreto dal Mini-
stero dell’Industria, per la Resistenza allo Sci-
volamento, Resistenza alla Flessioni, Assor-
bimento di Energia nella Zona del Tallone, 
Assorbimento e Deassorbimento del Sudore 
da parte del Tomaio, assenza di Pentacloro-
fenolo, di Coloranti che rilascino le Amnine 
aromatiche, assenza di cromo VI, assenza 
di Nichel o sue leghe; insieme Fabbricanti 
e Tecnici Ortopedici dobbiamo costruire un 
percorso che porti alla realizzazione di una 
Norma per la Certificazione delle Calzature. 
Questo permetterà di avere un potere mag-
giore di contrattazione anche con il Ministe-
ro della Sanità, nell’individuazione dei costi 
della calzatura stessa. ■

La calzatura in ortopedia:
una scelta di qualità
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Via Procelli, 36
52031 Anghiari - AR
Tel. 0575.789.062
www.ecosanit.com
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Intermed inizia la sua attività commercia-
le nel 1996, come distributore esclusivo 
per il territorio italiano, di importanti azien-

de nell’ambito della diagnostica medicale. 
Produttori leader come Heine Optotechnik, 
Seca ed A&D hanno scelto fin dall’inizio In-
termed come partner al quale affidare non 
solo la vendita dei propri prodotti, ma soprat-
tutto la qualifica dei punti vendita, attraverso 
un percorso di formazione nel tempo. Da 
allora Intermed è costantemente cresciuta,  
ampliando la propria offerta, sino a divenire 
uno dei primari attori del mercato italiano 
della distribuzione di prodotti e soluzioni ad 
uso medico e/o riabilitativo.

LIFEMEd, PrAxIMEd 
E rEhAMEd
La filosofia Intermed si basa sulla ricerca e 
sullo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove 
soluzioni adatte alle esigenze del mercato 
e degli utilizzatori. Per questo motivo sono 
stati registrati tre marchi, armonizzati con il 
brand aziendale, con lo scopo di identificare 
i prodotti e le soluzioni future del portfolio In-
termed per tipologia di prodotto:
Lifemed
Prodotti per la diagnostica ed elettromedicali.
Praximed
Prodotti di consumo e di medicazione.

rehamed
Ausili e prodotti per la riabilitazione  
e l’antidecubito.

FOrMAzIONE CONTINUA, 
IN COLLABOrAzIONE 
CON I PArTNEr 
Alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti si 
affianca una attività di costante aggiorna-
mento professionale, attraverso corsi per il 
management e per il personale, ma soprat-
tutto grazie alla partecipazione ai congressi 
medico-scientifici italiani e internazionali e ai 
seminari organizzati dai produttori. 
Sono attualmente più di 100 i fornitori certi-
ficati, italiani e internazionali, che hanno affi-
dato ad Intermed la distribuzione dei propri 
prodotti e servizi. Tra questi, solo per citarne 
alcuni, anche alcuni leader nei segmenti di 
mercato di appartenenza, quali Heine Opto-
technik, Seca, A&D, Boso, ABI System, Pharma-
plast, 3M, Dupont, Beghelli e Carewell, etc.
Ai prodotti di queste e di molte altre aziende 
leader di mercato, Intermed affianca anche 
un’ampia gamma di prodotti con il proprio 
marchio, che include sfingomanometri ed 
aneroide, steto-fonendoscopi, pulsossimetri, 
colposcopi, ecografi, ausili per la deambula-
zione, ausili per la riabilitazione, ausili bagno, 
carrozzine e antidecubito.

L’azienda ha da sempre prestato una gran-
de attenzione alla qualità: nel 1997, solo un 
anno dopo la sua fondazione,  Intermed ha 
conseguito la certificazione di qualità ISO 
9002, sostituita nel tempo dalle norme ag-
giornate ISO 9001:2008 ed EN 13485:2007. 
Ad integrazione del sistema di qualità in es-
sere, nel 2001 Intermed ha ricevuto anche la 
certificazione di Costruttore Metrico, rilasciata 
dalla prefettura di Milano. ■

Intermed: oltre 100
fornitori certificati 
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LIFEMEd, PrAxIMEd E rEhAMEd SONO I TrE MArChI 
rEGISTrATI, ArMONIzzATI CON IL BrANd AzIENdALE. 
IdENTIFICANO I PrOdOTTI E LE SOLUzIONI dEL POrTFOLIO 
INTErMEd PEr TIPOLOGIA dI PrOdOTTO.
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L ineaC è un brevetto internazionale 
Tenortho basato su tutori con tessuto 
in fibra di carbonio e taping elastico 

integrato. A differenza dei tutori standard 
attualmente presenti in commercio, LineaC 
ha la caratteristica di non bloccare un seg-
mento articolare, ma di controllarne il movi-
mento, assistendolo esattamente come un 
bendaggio funzionale (taping) e operando 
un blocco selettivo della sola parte patolo-
gica o lesionata, consentendo al soggetto 
di continuare a utilizzare l’arto offeso sen-
za interrompere completamente l’attività 
fisica. Tale concetto sposa una concezione 
“riabilitativa” di tutore, che si differenzia dal 
classico approccio di tipo ortopedico basa-
to sull’immobilizzazione ed eliminando così 
i diversi effetti collaterali ad essa connessi 
- ipotonotrofia muscolare, limitazione del 
range articolare, rigidità capsulare, allun-
gamento dei tempi di recupero funzionale 
- guidando il paziente verso un recupero più 
rapido e qualitativamente migliore. Il tutore 
espleta la sua funzione principale in fase 
dinamica, quando i tiranti elastici vanno in 
trazione guidando il movimento, mentre in 
fase statica la sensazione è quella di non 
indossare nulla, il tutto a testimonianza della 
bassa invasività della Linea C che ne per-
mette un utilizzo importante anche a livello 
sportivo (inclusi sport da contatto). 

VANTAGGI dEL CArBONIO
I tutori sono realizzati con un materiale 
espressamente sviluppato dalla Tenortho, un 
accoppiato ottenuto dalla combinazione di 
due tessuti differenti: lo strato interno è una 
maglia contenente filamenti di carbonio tes-
suti a nido d’ape, al fine di garantire al tu-
tore stesso l’elasticità necessaria a seguire 
i movimenti del segmento articolare con un 
“fitting” ottimale. Lo strato esterno invece è 
un tessuto in Lycra tecnicamente avanzato, 
morbido e leggero con un’eccezionale ca-
pacità di dispersione dell’umidità corporea 
ed una traspirabilità del 100%.
Le caratteristiche del materiale, dovute in 
gran parte alle proprietà biologiche della fi-

bra di carbonio, assicurano al prodotto un 
effetto traspirante, termoregolatore, batterio-
statico, antistatico e schermante, tutte carat-
teristiche che rendono il tessuto altamente 
performante: durante l’attività fisica, infatti, 
contribuisce ad abbassare l’acidosi meta-
bolica locale e a migliorare la microcircola-
zione ematica, con un conseguente effetto 
antinfiammatorio biologico diretto.

SITUAzIONI dI IMPIEGO 
La lineaC va utilizzata fondamentalmente a 
scopo preventivo, nelle lievi instabilità e nella 
fase di rieducazione, mentre non è adatta in 
caso di grosse instabilità, che  devono anco-
ra essere trattate con i tutori “tradizionali”. È 
però possibile, al fine di ottimizzare il proces-
so di recupero, un utilizzo combinato della 
linea con tutori rigidi. 
La linea consta di 5 prodotti, di cui 3 musco-
lo/articolari – gomitiera (CElbow), ginocchiera 
(CKnee) e cavigliera (CAnkle) - e 2 muscolari 
- cosciale (CThigh) e polpaccera (CCalf). ■

Immobilizzare o muovere?
Un’alternativa con 
la LineaC di Tenortho
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TO4103 CAnkle: cavigliera con bendaggio 
a “8”, per controllo della pinza malleolare 
e della sottoastragalica.

TO3111 CKnee: ginocchiera con taping integrato 
a “losanga”, per garantire stabilizzazione rotulea 
su tutto il R.O.M. e sostegno ai legamenti collaterali.

PRODOTTI & TREND
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TENORTHO S.r.l.
Via Locatelli, 62
20853 Biassono - MB

Tel. 039.8943.960
www.tenortho.com



Korrecta è un calzaturificio specializ-
zato nella realizzazione di calzature 
ortopediche e correttive per bambi-

no, donna e uomo. Ancora oggi, come nel 
lontano 1892, tutte le calzature sono realiz-
zate interamente nelle officine di famiglia, 
con materiale altamente selezionato, da 
tecnici esperti in collaborazione con validi 
ortopedici. Una storia lunga, quella di Korrec-
ta, intessuta di passione  e dedizione, legata 
a pietre miliari nella storia dell’evoluzione 
della calzatura ortopedica.

1892
In un piccolo paese, Orta di Atella, al confine 
tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, 
un giovanissimo artigiano inizia un’attività 
nuova nel Mezzogiorno, la fabbricazione 
delle tomaie di pelle in serie e per farla cono-
scere invia per posta ai calzolai dei vari co-
muni i suoi cataloghi illustrati, una vera novi-
tà di marketing ante litteram per quei tempi. 
L’attività si afferma e comincia a riscuotere 
molto successo. Agli artigiani viene offerta 
la possibilità di scegliere tomaie rifinite per 
uomo, donna, bambino, sportive o eleganti.

1956
La rivista “L’Eco delle calzature”, che si stam-
pa al Nord, pubblica come esempio positivo 
di industrializzazione meridionale l’azienda 
Pisano di Orta di Atella.

1983
Nuova svolta per l’azienda che comincia a 
misurarsi in un settore che diventa sempre 
più importante, soprattutto nel meridione 
dove mancano altri punti di riferimento con-
solidati: la produzione in serie e su misura 
di calzature ortopediche. Con la nuova ac-
quisizione del marchio “Korrecta”, l’azienda 
si afferma sempre più sul mercato nazionale 
e nel frattempo acquisisce importanti ordini 
anche da organizzazioni umanitarie quali 
l’Unicef.

2013
Dopo aver festeggiato l’anno scorso i 120 
anni di attività, Korrecta prosegue nella sua 
volontà di portare sul mercato quel mix di 
tradizione, qualità e innovazione, che da 
sempre la caratterizzano. Le calzature Kor-
recta rispettano la naturale conformazione 

del piede, creando un appoggio che si adat-
ta perfettamente alle sue forme e lo sostiene 
in tutti i punti. I materiali impiegati per la re-
alizzazione sono di ottima qualità: i pellami 
e le fodere, di prima scelta, sono disponibili 
nelle più svariate tonalità di colore. I modelli 
sono molto vari e spaziano dalla calzatura 
classica in vitello a quella più moderna con 
pellami leggeri e multicolore, senza mai tra-
scurare l’aspetto estetico. ■

Da 120 anni fedele
alla tradizione artigianale 
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UNA STOrIA LUNGA, 
QUELLA dI KOrrECTA, 
LEGATA A PIETrE MILIArI 
NELLA STOrIA 
dELL’EVOLUzIONE 
dELLA CALzATUrA 
OrTOPEdICA.

AZIENDE CHE FANNO STORIA

Novità dai mercati
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KJR S.r.l.
Via A. De Gasperi, 44
81030 Orta di Atella - CE
Tel. 081.5022.897
www.korrecta.it



Questionario
informativo

Quale canale informativo preferisce per informarsi 
sugli aspetti legati alla Sua attività professionale?
❏  Stampa tradizionale
❏  Internet
❏  Newsletter
❏  Altro _____________________________________

1.

Con quale cadenza preferisce essere informato?
❏  Mensilmente
❏  Settimanalmente
❏  Giornalmente

3.

Quali articoli preferisce leggere?
❏  Politico/economici
❏  tecnico/professionali
❏  gestionali/marketing
❏  Fashion/tendenze
❏  cronaca dal settore
❏  Prodotti e servizi

2.

Per la valutazione ha tenuto particolarmente 
conto di: 
❏  grafica e chiarezza espositiva
❏  contenuti
❏  autorevolezza

Grazie per la Sua collaborazione. 
Può gentilmente inviare il questionario 
compilato al numero di fax 02.7005.33093
o all’indirizzo e-mail: redazionetoi@fioto.it

Assegnando un valore da 5 (la migliore) a 1, 
indichi le riviste da Lei maggiormente apprezzate.
❏  _________________________________________
❏  _________________________________________
❏  _________________________________________

Per la valutazione ha tenuto particolarmente 
conto di: 
❏  grafica e chiarezza espositiva
❏  contenuti
❏  autorevolezza

4.
Assegnando un valore da 3 (il migliore) a 1, 
indichi i siti web da Lei maggiormente apprezzati.
❏  _________________________________________
❏  _________________________________________
❏  _________________________________________

Parlando della rivista TOI nella nuova edizione... 

Assegni un voto da 1 a 10 _______________________

Con quale motivazione __________________________
____________________________________________

Quale sezione del giornale preferisce 
o ritiente più interessante ________________________ 
____________________________________________

Queste persone leggono la rivista TOI oltre a Lei _______

Vuole lasciarci un suggerimento?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

5.

6.

Gentile Lettore, 
Le chiediamo cinque minuti del suo 
prezioso tempo per la compilazione 
di questo breve questionario, per noi 

estremamente utile per rendere 
i nostri media strumenti sempre 

più completi e attuali, a supporto 
della Sua professione.
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