
                           
 

Tutore AFO per piede equino (ciondolante). 

 
 
La cura del piede in tutta sicurezza, 
leggera e confortevole. 

 
DESCRIZIONE  

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole. Adatto per un livello di attività fisica 
giornaliera medio alto e nel caso di patologie bilaterali. Il tutore è realizzato con uno 
speciale materiale che combina le proprietà del carbonio e della fibra di vetro. Tale 
materiale, anche dopo continui cicli di carico, non subisce deformazioni permanenti e 
pertanto svolge la propria funzione per tutta la vita. Il risultato è un tutore leggero, dal 
design innovativo e con l’equilibrio giusto tra rigidità e flessibilità, tale da assicurare la 
giusta spinta nelle attività giornaliere. Adatto per ogni paziente senza limiti di peso. 
 
CARATTERISTICHE  

Struttura e sostegno plantare in materiale composito. 
Struttura laterale anteriore al malleolo. 
Design aperto sul malleolo. 
Chiusura a velcro. 
Se strettamente necessario, modificabile a caldo. 
 
INDICAZIONI  

CADUTE FLACCIDE DEL PIEDE A SEGUITO DI DANNI NEUROLOGICI• DANNI AL NERVO PERONEALE 
 
APPLICAZIONE 

1 Infilare il tutore nella scarpa 
2 Indossare la scarpa con il tutore e avvolgere la struttura laterale intorno alla gamba 
3 Avvolgere l’imbottitura sulla gamba a livello del polpaccio. 
4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino a velcro. 
Se necessario, la protezione anteriore può essere modificato tramite fresatura. Il 
plantare metallico piò essere modificato attraverso fresatura se strettamente necessario. 
 
MANUTENZIONE  

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. 
Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. 
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da 
sostituire. 
Non disperdere nell’ambiente. 
 
PRECAUZIONI D’USO  

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori 
o tumefazioni. 
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull’applicazione. 
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. 
Non correre con indosso il dispositivo. Non eseguire piegamenti ripetuti delle ginocchia. 
Non salire sulle scale con il dispositivo indossato. Prestare attenzione a non caricare il 
dispositivo sulle punte eccessivamente e per periodi prolungati. Non indossare il 
dispositivo a piedi nudi. Non indossare con scarponcini. 
Prestare attenzione nel caso il paziente soffra di diabete. In questo caso assicurarsi che 
il dispositivo non causi pressioni eccessive che possano portare a dolori o ulcere. 
 
AVVERTENZE  

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che 
è la figura competente di riferimento sia per l’applicazione sia per le informazioni ad un 
uso sicuro. L’ applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire 
l’efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento. 
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico 
ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l’uso personale del prodotto. 
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a 
persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di 
intollerabilità. 
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