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Tutore AFO per piede spastico. 
 

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

 
DESCRIZIONE 

Supporto medico-ortopedico, adatto per pazienti che presentano spasticità o piede 
cadente. Il tutore è realizzato in fibre composite (carbonio, vectran e kevlar). Tale 
materiale, anche dopo continui cicli di carico, non subisce deformazioni permanenti e 
pertanto svolge la propria funzione per tutta la vita. Il tutore è composto da tre elementi 
principali: spalla, montante e plantare. 

     Fig 1)  

CARATTERISTICHE 

Struttura e sostegno plantare in materiale composito.  
Design aperto sul malleolo. 
Chiusura a velcro. 

 

INDICAZIONI 

SPASTICITA’ ANCHE SEVERA - PIEDE CADENTE  
 

APPLICAZIONE 
 
-Calzare l’ortesi sul piede sopra a un calzino a gamba lunga 

     -Fare aderire il laccio anteriore all’avampiede, con il bordo anteriore allineato alla radice                 
delle dita (Fig. 1) 

     -Applicare il laccio superiore in modo da avvolgere il polpaccio posteriormente ad esso 
 Fig 2)                                                  -Chiudere il laccio intorno al polpaccio (Fig 2) 
                                                             -Calzare la scarpa sul piede con l’ortesi 

 
Solo nel caso la spasticità dell’arto inferiore si accompagni ad un’iperestensione del                  
ginocchio, stringere il laccio superiore: obbligherà la gamba ad inclinarsi in avanti e 
durante il passo aiuterà a contrastare l’iperestensione del ginocchio 

 
MANUTENZIONE 

Struttura in fibre composite: pulire con un panno umido. 
Rivestimento e lacci: si consiglia il lavaggio in lavatrice a 30°C. utilizzare un 
comune detersivo per tessuti delicati. Risciacquare con cura e far asciugare 
all’aria. 
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da 
sostituire. 
Non disperdere nell’ambiente. 

 
PRECAUZIONI D’USO 
Non utilizzare il materiale in caso di intolleranza ai materiali di cui è composta, lesioni 
cutanee della gamba e del piede, edema moderato/grave, deformità non riducibile del 
piede. 
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. 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.

Presenza di marcatura CE, che attesta 
la conformità alla direttiva europea 
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