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ORTESI ELASTICHE
Stabilizing Elastic Lifting
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Ortesi elasto-compressive
S.El.Li (Stabilizing Elastic Lifting)
1.
PREMESSA
L’applicazione delle ortesi elastiche (OE) per il trattamento delle deformità
del rachide, dei deficit di bilanciamento posturale e delle insufficienze funzionali da alterazione del tono muscolare degli arti superiori ed inferiori è
entrato, da tempo, nella prassi riabilitativa. Se adeguatamente progettate e
personalizzate, sono in grado di riallineare e stabilizzare i segmenti corporei
interessati, correggendo o limitando il peggioramento di lievi dismorfismi e
paramorfismi, riscontrando con maggior frequenza la “compliance” dei pazienti rispetto alle ortesi realizzate con materiali tradizionali. Attualmente
sul mercato sono disponibili diverse tipologie di “ortesi elasto-compressive”,
realizzate in materiali non sempre chiaramente identificati ma con l’obiettivo
comune di migliorare l’assetto posturale e le abilità residue del paziente che,
svincolando meglio gli arti superiori ed inferiori, riesce ad essere più autonomo nel compimento delle attività di vita quotidiana. In letteratura sono
presenti numerose pubblicazioni riguardanti le OE utilizzate nel trattamento
di diverse forme di PCI (Paralisi Cerebrale Infantile), patologie neuromuscolari, scoliosi idiopatiche, che si focalizzano esclusivamente sulla loro efficacia
clinica, senza cercare una correlazione con gli aspetti costruttivi delle ortesi
e la tipologia di materiali impiegati. Si tratta di studi caratterizzati da risultati non univoci che si riferiscono a campioni non omogenei o di numerosità
poco significativa.
2.
ATTIVITA’ DI RICERCA
Sul riscontro oggettivo di questa lacuna, nasce la nostra idea di metodo per
la progettazione e realizzazione di una ortesi elasto-compressiva modulare
che, partendo dall’individuazione dell’esigenza clinico-funzionale specifica,
permette di determinare il design definitivo dell’ortesi e di selezionare la
combinazione efficace dei materiali che la compongono, tramite l’applicazione di indici numerici che correlano le caratteristiche di risposta elastica
e compressiva dei tessuti nelle diverse direzioni alle necessità del paziente.
L’obiettivo ultimo è quello di arrivare a creare un vero e proprio criterio di
correlazione biunivoco fra esigenza clinico/funzionale e materiale /design dell’ortesi (fig. 1).
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L’attività di ricerca è stata
multisettoriale ed ha riguardato sia aspetti clinici e biomeccanici che di ricerca, misurazione, caratterizzazione
(fig. 2) e classificazione dei
tessuti elastici e delle geometrie di accoppiamento.

Fig. 1

Fig. 2

L’analisi dei grafici caratteristici ha consentito di introdurre un coefficiente
di elasticità tissutale (CET), che ha permesso di ordinare i diversi materiali su
una scala in virtù della risposta elasto-compressiva misurata.
L’attività di ricerca, in questa prima fase, si è concentrata principalmente sulle cosiddette “tutine” ovvero le ortesi elasto-compressive per il tronco. Una
volta caratterizzati e classificati i materiali in termini di risposta “propriocettiva”, sono stati definiti e realizzati tre design di base modulari (DEFLETTENTE, ANTICIFOSANTE, DEROTANTE) tra loro componibili, ciascuno rispondente
ad un obiettivo funzionale in uno specifico piano di riferimento: “deflettente”
per il piano frontale, “anticifosante” per il piano sagittale e “derotante” per
il piano trasversale. L’efficacia dell’azione di ciascun design è stata testata
nel laboratorio di analisi del movimento ITOPGaitLab (fig. 3), a partire da un
indice di scostamento Ic per ciascuno dei piani dello spazio, il cui valore è
direttamente proporzionale al deficit funzionale del singolo soggetto
senza ortesi elastica.
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Fig. 3

I tre valori di Ic, uno per ciascun piano dello spazio, consentono di definire la composizione più appropriata dei tre design di base modulari,
portando alla configurazione del design definitivo e, allo stesso tempo,
correlano col valore del CET e delle sue componenti, permettendo l’identificazione dei materiali più adatti alla costruzione della tutina S.El.li.
Allo stato attuale è in corso un progetto di ricerca che, tramite sistemi optoelettronici, intende valutare l’efficacia della tutina S.El.Li. in posizione seduta
nel protocollo riabilitativo di soggetti con deficit di bilanciamento posturale
da Paralisi Cerebrale Infantile.

L’attività di ricerca prevede percorsi dedicati anche alle ortesi elastocompressive di arto superiore e inferiore.
Fig. 4
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3.
CARATTERISTICHE TECNICHE
La linea S.El.Li. viene realizzata su misura con tessuti elasto-compressivi
classificati, “caratterizzati”, traspiranti e anallergici che sono ben tollerati dai
pazienti. Per la progettazione dell’ortesi si parte da tre modelli virtuali modulari, componibili tra di loro, che hanno in comune un tessuto di base, scelto
in virtù delle necessità elasto-compressive, e che si differenziano per l’azione
specifica in uno dei tre piani dello spazio (deflettente frontale, deflettente
sagittale, derotante) determinata dalla collocazione, dall’orientamento, dal
design, dalla modalità di applicazione dei cosiddetti “sostegni” fissi. A seconda delle esigenze del paziente, i tre modelli possono essere combinati in
termini di design, tipologia dei materiali di base e di sostegno, azione specifica, tipologia e collocazione delle aperture, definendo un’azione biomeccanico-propriocettiva risultante altamente personalizzata al caso specifico.
4.
SOSTEGNI E INSERTI SEMIRIGIDI
I sostegni sono integrati nel materiale di base ed hanno lo scopo di modificarne localmente l’elasticità, consentendo la stabilizzazione dei segmenti
articolari interessati dal dispositivo e l’azione combinata di tipo derotante/
deflettente.
Sono realizzati con un materiale bielastico che se applicato senza pretensionamento conferisce un effetto stabilizzante, se applicato con pretensionamento esercita l’azione desiderata indirizzando o vincolando il movimento
in una direzione preferenziale. Variando il coefficiente di rigidezza dei materiali e la tipologia di cucitura è possibile modificare ulteriormente l’elasticità
locale dell’ortesi.
Nel caso in cui sia necessario conferire un sostegno importante in alcune
zone, è possibile applicare degli inserti semirigidi che vengono integrati nella
struttura del tessuto.
Nelle pagine che seguono è riportata la descrizione di ciascun sostegno col
significato funzionale ed un suggerimento su quando privilegiarne l’applicazione e le possibilità di combinazione con altri sostegni. Le combinazioni suggerite sono esemplificative, non esaustive e non mutuamente esclusive ma
vanno progettate in virtù del caso specifico.
Nel caso in cui la tutina da progettare preveda anche l’applicazione di prolungamenti coscia-gamba e/o braccio-avambraccio, si faccia riferimento alle
parti di manuale relative alla “SElLi Leg” e “SElLi Hand”.
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5.
CHIUSURE
Le chiusure possono essere di tre tipi: a velcro, a zip o ibride (velcro + zip).
La tipologia e la collocazione delle chiusure influisce sull’azione dell’ortesi
e quindi sul suo effetto complessivo. Le chiusure a zip, infatti, irrigidiscono il
materiale di base nell’area in cui sono applicate; le chiusure a velcro, invece,
possono variare le azioni derotanti e deflettenti a seconda della collocazione
e del verso di chiusura. Nei paragrafi che seguono sono riportati i diversi tipi
di chiusura a cui si fa riferimento nella scheda di lavorazione.
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6. ORTESI “S.EL.LI BODY” (TUTINA)
6.1
INDICAZIONI
La tutina S.El.Li è indicata in presenza di paramorfismi e dismorfismi della
colonna vertebrale di tipo neurogeno e neuromuscolare e/o quando vi siano
deficit di bilanciamento posturale con alterazioni del tono della muscolatura
dello scheletro assile che limitano le abilità del paziente.
L’obiettivo dell’ortesi è principalmente quello di sostenere e/o stabilizzare il
tronco nei tre piani dello spazio, svincolando gli arti superiori e inferiori a
vantaggio di una maggiore autonomia nello svolgimento delle normali attività di vita quotidiana, mediante un effetto elasto-compressivo opportunamente distribuito ed azioni elastiche dinamiche di deflessione e detorsione specificamente calibrate alle esigenze clinico-funzionali del paziente.
Può essere usata anche in combinazione ed integrazione con ortesi di arto
superiore ed inferiore di tipo tradizionale, amplificandone indirettamente
l’efficacia.

SOSTEGNI DI STABILIZZAZIONE
R1 BACINO TOTALE
Funzione: stabilizza il bacino in tutti e tre i piani dello spazio
costituendo la base di ancoraggio per la stabilizzazione del
tronco.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo
posturale reso precario da instabilità generale dell’anca dovuta ad iperattività dei gruppi muscolari afferenti al bacino.
Combinazione: insieme a R2, R3, R4 amplifica l’effetto stabilizzante sul bacino.

R2 BACINO POSTERO LATERALE
Funzione: stabilizza il bacino riducendo i movimenti in senso latero-laterale. Favorisce l’extrarotazione dell’anca.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo
del bacino nell’eccesso di oscillazioni latero laterali e nella
tendenza a flettere ed intrarotare l’anca.
Combinazione: insieme a R1, R3, R4 amplifica l’effetto stabilizzante sul bacino.

9

R3 BACINO POSTERIORE
Funzione: stabilizza il bacino posteriormente riducendo
la tendenza alla flessione dell’anca.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo
del bacino nella tendenza a flettere l’anca e/o contenere il
bacino sacrale.
Combinazione: insieme a R1, R2, R4 amplifica l’effetto
stabilizzante sul bacino.

R4 BACINO LATERALE
Funzione: stabilizza il bacino lateralmente riducendo
lievemente i movimenti in senso latero-laterale. Favorisce una leggera extrarotazione dell’anca.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo del bacino nella tendenza all’eccesso delle oscillazioni latero-laterali.
Combinazione: insieme a R1, R2, R3 amplifica l’effetto
stabilizzante sul bacino

R29 CONTENIMENTO SPALLA CADENTE
Funzione: stabilizza la spalla favorendone l’elevazione
monolateralmente o bilateralmente.
Quando: nel caso di spalla cadente da deficit neurologico. Per favorire indirettamente l’apertura delle spalle.
Per elevare una delle due spalle nel caso di curve scoliotiche che portino ad una asimmetria del cingolo scapolo omerale.
Combinazione: insieme a R6 e R6A amplifica l’effetto di
apertura ed elevazione delle spalle
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SOSTEGNI ANTICIFOSANTI
R6 TORACE E SPALLE
Funzione: favorisce l’apertura delle spalle extrarotandole a livello dell’acromion.
Quando: nel caso di atteggiamento in cifosi con anteposizione delle spalle. Da evitare nel caso di cifosi con
apice basso che potrebbe collocarsi al di sotto dell’incrocio posteriore (spinta) dei sostegni. Nel caso di anteposizione asimmetrica delle spalle, indicare quale dei
due sostegni deve essere maggiormente tensionato.
Combinazione: insieme a R6A amplifica l’effetto di
apertura delle spalle. Insieme a R29 amplifica l’effetto
di apertura ed elevazione delle spalle.

R6A CONTENIMENTO CHIUSURA SPALLE
Funzione: favorisce la stabilizzazione dell’articolazione
scapolo-omerale adducendo le scapole e portando indirettamente all’apertura delle spalle.
Quando: nel caso di anteposizione simmetrica delle
spalle associata o meno a ipercifosi toracica. Potrebbe
limitare la mobilità del cingolo scapolare.
Combinazione: insieme a R6 amplifica l’effetto di apertura delle spalle in presenza di ipercifosi. Insieme a R29
amplifica l’effetto di apertura ed elevazione delle spalle.

R7 DORSO LOMBARE
Funzione: crea una spinta a livello dell’incrocio posteriore che produce un’azione anticifosante. Limita leggere cadute laterali del tronco.
Quando: nel caso di atteggiamento in cifosi con apice
basso associate o meno a leggere deviazioni (cadute)
laterali del tronco. In questo caso indicare quale dei
due sostegni deve essere maggiormente tensionato.
Combinazione: insieme a R6, R6A amplifica l’effetto
anticifosante e di apertura delle spalle.
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R8 LOMBARE
Funzione: crea una spinta a livello dell’incrocio posteriore che produce un’azione anticifosante e lordosizzante. Limita leggere cadute laterali del tronco.
Quando: nel caso di atteggiamento in cifosi con apice
basso o quando si vuole favorire la lordosi lombare, associate o meno a leggere deviazioni (cadute) laterali del
tronco. In questo caso indicare quale dei due sostegni
deve essere maggiormente tensionato.
Combinazione: insieme a R6, R6A, R7 amplifica l’effetto anticifosante e di apertura delle spalle.

R9 LOMBO SACRALE
Funzione: crea una spinta a livello dell’incrocio posteriore che stabilizza posteriormente il bacino limitandone l’antiversione e opponendosi a leggere flessioni
dell’anca.
Quando: nel caso di atteggiamento in iperlordosi lombare o quando si vuole limitare una leggera flessione
dell’anca.
Combinazione: insieme a R6, R6A, R7, R8 quando si vuole stabilizzare il tronco normalizzando le curve nel piano
sagittale. Insieme a R12 e R6 quando si vuole ridurre la
lordosi lombare e l’ipercifosi toracica di compenso.

R10 TORACO SACRALE
Funzione: favorisce l’estensione del rachide sul bacino
opponendosi a movimenti di anteposizione del tronco.
Quando: nel caso di ipercifosi “lunga”, che coinvolge anche buona parte del tratto lombare, dove la lordosi apparirà appiattita o addirittura invertita. E’ controindicata nel
caso di ipercifosi toracica con iperlordosi lombare di compenso perché il sostegno facilita l’antiversione pelvica.
Combinazione: insieme a R9 per limitare l’antiversione pelvica. Insieme a R8 per evitare l’inversione della
lordosi lombare. Insieme a R6, R6A, R7, quando si vuole
limitare l’ipercifosi e favorire l’apertura delle spalle.
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R11 CONTENIMENTO FLESSIONE ANCA
Funzione: favorisce l’estensione dell’anca bilateralmente limitando la caduta del tronco in avanti.
Quando: nel caso di deficit posturali caratterizzati da
cammino in flessione dell’anca che si ripercuote sulla
flessione di ginocchio e caviglia e anteposizione del
tronco. Da utilizzare in combinazione con i sostegni anticifosanti per amplificarne l’effetto in posizione seduta.
Combinazione: insieme a R6, R6A, R7, R8, R9, R10 per
normalizzare le curve del rachide nel piano sagittale (cifosi e lordosi).

R11A STECCHE SEMIRIGIDE
Funzione: favoriscono la normalizzazione del rachide
nel piano sagittale. Non lavorano tramite azione percettiva ma meccanica.
Quando: nel caso di ipercifosi quando l’azione dei sostegni elastici non è sufficiente ad ottenere il risultato
desiderato.
Combinazione: insieme a R6, R6A, R7, R8, R9, R10, R11
per normalizzare le curve del rachide nel piano sagittale
(cifosi e lordosi).

SOSTEGNI ANTIDOLOROSI
R12 ADDOMINALE
Funzione: Scarica il rachide lombare per effetto idrostatico, si oppone all’iperestensione del tronco e all’eccesso
di lordosi lombare.
Quando: nel caso di iperlordosi lombare o forme distoniche, discinetiche che portano ad iperestensione del
tronco. Nel caso di iperlordosi lombare con ipercifosi
toracica di compenso.
Combinazione: insieme a R9 per contrastare l’iperlordosi lombare. Insieme a R6, R6A, R7, R8 nel caso sia necessario ricalibrare l’assetto delle curve fisiologiche nel
piano sagittale.
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R13 CONTENIMENTO ESTENSIONE ANCA
Funzione: favorisce la flessione dell’anca bilateralmente
limitando la caduta all’indietro del tronco.
Quando: nel caso di iperlordosi lombare o forme distoniche, discinetiche che portano ad iperestensione del
tronco. Nel caso di iperlordosi lombare, con ipercifosi toracica di compenso, che richiede una retroversione delle
pelvi favorita dalla riduzione di estensione dell’anca.
Combinazione: insieme a R9 per contrastare l’iperlordosi lombare. Insieme a R6, R6A, R7, R8 nel caso sia necessario ricalibrare l’assetto delle curve fisiologiche nel
piano sagittale.

SOSTEGNI DEFLETTENTI
R5 LOMBARE LATERALE
Funzione: stabilizza bilateralmente il tratto lombo-sacrale limitando l’eccesso di flessione latero-laterale.
Quando: nel caso in cui si voglia contenere l’eccesso del
pendolo in pazienti con forme distoniche o discinetiche
o, in generale, quando si ricerca una stabilizzazione posturale nel piano frontale del tratto lombo-sacrale.
Combinazione: insieme a R1, R2, R3, R4 per amplificare
l’effetto stabilizzante nel tratto lombo sacrale.

R14 TORACALE LATERALE
Funzione: stabilizza il rachide toraco-lombare uni/bilateralmente limitandone la caduta a destra e/o a sinistra.
Quando: nel caso di in cui sia necessario allineare il
tronco che flette a destra e/o a sinistra. Nei casi di atteggiamenti scoliotici o di deficit uni/bilaterale della
muscolatura paravertebrale. La scelta SN o DX fa riferimento al lato in cui il tronco cade.
Combinazione: insieme a R1, R2, R3, R4 per amplificare l’effetto stabilizzante nel tratto lombo sacrale. In
combinazione con R5 amplifica la stabilizzazione latero-laterale del rachide e del bacino.
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R15 PELOTTA SEMIRIGIDA LOMBARE LATERALE
Funzione: sostiene il rachide toraco-lombare uni/bilateralmente limitandone la caduta a destra e/o a sinistra.
Quando: quando il tronco continua a cadere su un lato e
l’azione dei sostegni elastici non è sufficiente ad ottenere il risultato desiderato. La scelta SN o DX fa riferimento
al lato in cui si vuole che la pelotta venga collocata. Non
lavora tramite azione percettiva ma meccanica.
Combinazione: insieme a R1, R2, R3, R4 per amplificare l’effetto stabilizzante nel tratto lombo sacrale. In
combinazione con R5 e R14 amplifica la stabilizzazione
latero-laterale del rachide e del bacino.

SOSTEGNI DEROTANTI
R16 CONTENIMENTO SCOLIOSI DORSO
LOMBARE SINISTRO CONVESSA
Funzione: favorisce la correzione di scoliosi flaccide dorso-lombari con convessità a sinistra.
Quando: atteggiamenti scoliotici o scoliosi con modesta
componente torsionale che si riducono sensibilmente in
posizione prona e/o supina, quando la componente gravitaria si annulla.
Combinazione: In combinazione con R14 e R15 amplifica
la correzione delle scoliosi con caduta laterale del tronco.

R17 CONTENIMENTO SCOLIOSI DORSO
LOMBARE DESTRO CONVESSA
Funzione: favorisce la correzione di scoliosi flaccide dorso-lombari con convessità a destra.
Quando: atteggiamenti scoliotici o scoliosi con modesta
componente torsionale che si riducono sensibilmente in
posizione prona e/o supina, quando la componente gravitaria si annulla.
Combinazione: In combinazione con R14 e R15 amplifica
la correzione delle scoliosi con caduta laterale del tronco.
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R18 CONTENIMENTO SCOLIOSI TORACICA
SINISTRA E LOMBARE DESTRA
Funzione: favorisce la correzione di scoliosi flaccide dorsali sinistre e lombari destre.
Quando: atteggiamenti scoliotici o scoliosi con modesta
componente torsionale doppia che si riducono sensibilmente in posizione prona e/o supina, quando la componente gravitaria si annulla.
Combinazione: In combinazione con R14 e R15 opportunamente modificate amplifica la correzione delle scoliosi.

R19 CONTENIMENTO SCOLIOSI TORACICA DESTRA E LOMBARE SINISTRA
Funzione: favorisce la correzione di scoliosi flaccide
dorsali destre e lombari sinistre.
Quando: atteggiamenti scoliotici o scoliosi con modesta componente torsionale doppia che si riducono
sensibilmente in posizione prona e/o supina, quando la
componente gravitaria si annulla.
Combinazione: in combinazione con R14 e R15 opportunamente modificate amplifica la correzione delle
scoliosi.

R20 CONTENIMENTO ANTIVERSIONE PELVI
Funzione: contiene l’antiversione delle pelvi monolaterale, legata a rotazione del bacino.
Quando: atteggiamenti scoliotici o scoliosi basse con
modesta componente torsionale che si riducono sensibilmente in posizione prona e/o supina, quando la
componente gravitaria si annulla e che sviluppano un
compenso con antiversione monolaterale del bacino.
Nei casi in cui l’antiversione monolaterale sia legata ad
un deficit asimmetrico dei flessori dell’anca..
Combinazione: In combinazione con R18 e R19 amplifica la correzione delle scoliosi quando esiste il coinvolgimento del bacino in antiversione monolaterale.
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R27 CONTENIMENTO INTRAROTAZIONE ANCA
Funzione: contiene l’intrarotazione delle anche monolateralmente o bilateralmente.
Quando: intrarotazione monolaterale o bilaterale che origina dall’anca, in concomitanza alla necessità di stabilizzazione prossimale del tronco.
Combinazione: In combinazione con tutte le altre tipologie
di sostegno quando sia necessario procedere al contenimento dell’intrarotazione delle anche.

R28 CONTENIMENTO EXTRAROTAZIONE ANCA
Funzione: contiene l’extrarotazione delle anche monolateralmente o bilateralmente.
Quando: extrarotazione monolaterale o bilaterale che
origina dall’anca, in concomitanza alla necessità di stabilizzazione prossimale del tronco.
Combinazione: con tutte le altre tipologie di sostegno quando sia necessario procedere al contenimento
dell’extrarotazione delle anche.

CHIUSURA BUSTO
ANTERIORE ZIP APERTA
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina ma irrigidisce la parte anteriore dell’ortesi limitando i movimenti in estensione del tronco.
Quando: nei casi in cui il paziente o chi lo assiste abbia una buona
abilità manuale. Ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non
consente regolazioni in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti NON in accrescimento (ADULTI) e che non presentino atteggiamenti o deformità scoliotiche.
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CENTRALE VELCRO
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina irrigidendo minimamente la parte anteriore
dell’ortesi.
Quando: nei casi in cui sia necessario avere maggiore cedevolezza
della tutina nella parte anteriore. Ha il vantaggio di consentire una
minima regolazione in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti in accrescimento (BAMBINI) e che non presentino atteggiamenti o deformità scoliotiche.

LATERALE VELCRO (SN/DX)
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina irrigidendo solo la parte addominale dell’ortesi
ed introducendo un effetto deflettente destro o sinistro a seconda
del verso di sovrapposizione del doppio petto.
Quando: nei casi in cui vi siano degli atteggiamenti o delle deformità scoliotiche lievi che portino il paziente a flettersi nel piano
frontale. Nel caso di flessione del paziente a destra, il doppio petto
chiuderà a sinistra. Nel caso di flessione del paziente a sinistra, il
doppio petto chiuderà a destra.

CHIUSURA COSCE
VELCRO EXTRAROTANTE
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina introducendo un leggero effetto extrarotante
sull’anca.
Quando: nei casi in cui sia necessario mantenere e amplificare leggermente l’effetto extrarotante a livello dell’anca ottenuto utilizzando sostegni R27.

VELCRO INTRAROTANTE
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina introducendo un leggero effetto intrarotante
sull’anca.
Quando: nei casi in cui sia necessario mantenere e amplificare leggermente l’effetto intrarotante a livello dell’anca ottenuto utilizzando
sostegni R28
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ZIP
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina irrigidendo la parte mediale dei coscialini che favorisce una riduzione della base d’appoggio durante la deambulazione.
Quando: nei casi in cui il paziente o chi lo assiste abbia una buona
abilità manuale residua. Ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo
ma non consente regolazioni in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti NON in accrescimento (ADULTI).

CHIUSA
Funzione: consente al tessuto di esercitare in maniera omogenea e
calibrata l’effetto elastocompressivo esprimendo al massimo l’azione
propriocettiva.
Quando: nei casi in cui sia necessario privilegiare l’effetto elastocompressivo in pazienti con problemi di bilanciamento posturale da deficit percettivo. Rende più difficoltosa la vestizione/svestizione dell’ortesi e non consente regolazioni in termini di tiraggio.

CHIUSURA MANICHE
CHIUSA (SN/DX)
Funzione: consente al tessuto di esercitare in maniera omogenea e
calibrata l’effetto elastocompressivo esprimendo al massimo l’azione
propriocettiva. Amplifica l’effetto di apertura delle spalle bilaterale o
dal lato (sn/dx) in cui si decide che la manica debba essere chiusa.
Quando: nei casi in cui sia necessario privilegiare l’effetto elastocompressivo e l’azione di apertura monolaterale delle spalle (ipercifosi o
anteriorizzazione di una spalla). Rende più difficoltosa la vestizione/
svestizione dell’ortesi nel caso di chiusura bilaterale della manica e
non consente regolazioni in termini di tiraggio. Per rendere meno difficoltosa la vestizione/svestizione della tutina si può lasciare chiusa
una manica e aperta (a velcro o zip) la controlaterale.

ZIP (SN/DX)
Funzione: consente la facile vestizione/svestizione della tutina nella
parte superiore anche se una delle due maniche è chiusa.
Quando: nei casi in cui chi assiste il paziente abbia una buona abilità
manuale. Ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non consente
regolazioni in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei
soggetti NON in accrescimento (ADULTI).
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VELCRO VERSO DIETRO (SN/DX)
Funzione: consente la facile vestizione/svestizione della tutina nella
parte superiore anche se una delle due maniche è chiusa. Favorisce
l’apertura delle spalle.
Quando: ha il vantaggio di consentire una minima regolazione in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti in accrescimento (BAMBINI).

CHIUSURA SPALLINE
VELCRO VERSO DIETRO
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina amplificando l’effetto anticifosante.
Quando: nei casi in cui sia necessario controllare un leggero atteggiamento in cifosi quando la tutina non ha maniche e quindi non vi è
necessità di favorire anche l’apertura delle spalle.

CHIUSA
Funzione: non fornisce azioni preferenziali ma ha solo il compito di
garantire il collegamento fra la parte anteriore e quella posteriore
della tutina.
Quando: nei casi in cui è preferibile non esercitare azioni particolari
di controllo sulla parte superiore del tronco e degli arti (atassici). Non
consente regolazioni in termini di tiraggio e si applica quando non si
incontrano particolari difficoltà di vestizione/svestizione dell’ortesi.

VELCRO VERSO DAVANTI
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della tutina amplificando l’effetto cifosante.
Quando: nei casi in cui sia necessario controllare un leggero atteggiamento in retroposizione del tronco, quando la tutina non ha maniche
e quindi non vi è necessità di favorire anche la chiusura delle spalle.
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CHIUSURA BODY SOTTO PUBE
VELCRO

Funzione: consente di dare maggiore consistenza al sostegno di bacino rendendo possibili le funzioni fisiologiche.
Quando: in tutti i casi in cui non vi siano i prolungamenti ischio-femorali (coscialini) ma sia necessario garantire consistenza al bacino.
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7. ORTESI “S.EL.LI LEG” (PANTALONE-CALZA)
7.1
INDICAZIONI
La linea “S.El.Li Leg” applica all’arto inferiore i principi dell’elastocompressione in abbinamento ad azioni elastiche dinamiche di deflessione e detorsione
calibrate alle esigenze clinico-funzionali del paziente. E’ pertanto indicata in
presenza di paramorfismi e dismorfismi degli arti inferiori di tipo neurogeno e neuromuscolare e/o quando vi siano deficit di bilanciamento posturale
con alterazioni del tono della muscolatura dello scheletro appendicolare che
limitano le abilità del paziente in termini di mantenimento dell’ortostasi e
performance della deambulazione. L’obiettivo dell’ortesi è principalmente
quello di sostenere e/o stabilizzare anche in maniera differenziata gli arti inferiori nei tre piani dello spazio a vantaggio di una maggiore autonomia nello
svolgimento delle normali attività di vita quotidiana. Può essere usata anche
in combinazione ed integrazione con ortesi di tipo tradizionale, amplificandone indirettamente l’efficacia.

SOSTEGNI DI STABILIZZAZIONE
R21 ANCA E GINOCCHIO
Funzione: stabilizza l’anca e il ginocchio in abduzione favorendone l’allineamento relativo e ampliando la base d’appoggio.
Quando: nel caso di riduzione della base d’appoggio dovuta
ad eccesso di attività dei muscoli adduttori di coscia o a debolezza degli abduttori mono o bilaterale.
Combinazione: insieme a tutti gli altri sostegni di stabilizzazione, di deflessione e/o di detorsione quando si vuole “stabilizzare” la base d’appoggio.

R1 BACINO TOTALE
Funzione: stabilizza il bacino in tutti e tre i piani dello spazio
costituendo la base di ancoraggio per la stabilizzazione degli
arti inferiori.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo
posturale reso precario da instabilità generale dell’anca dovuta ad iperattività dei gruppi muscolari afferenti al bacino.
Combinazione: insieme a R2, R3, R4 amplifica l’effetto stabilizzante sul bacino.
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R2 BACINO POSTERO LATERALE
Funzione: stabilizza il bacino riducendo i movimenti in
senso latero-laterale. Favorisce l’extrarotazione dell’anca.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo
del bacino nell’eccesso di oscillazioni latero laterali e nella
tendenza a flettere ed intrarotare l’anca.
Combinazione: insieme a R1, R3, R4 amplifica l’effetto stabilizzante sul bacino.

R3 BACINO POSTERIORE
Funzione: stabilizza il bacino posteriormente riducendo la
tendenza alla flessione dell’anca.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo
del bacino nella tendenza a flettere l’anca e/o contenere il
bacino sacrale.
Combinazione: insieme a R1, R2, R4 amplifica l’effetto stabilizzante sul bacino.

R4 BACINO LATERALE
Funzione: stabilizza il bacino lateralmente riducendo lievemente i movimenti in senso latero-laterale. Favorisce una
leggera extrarotazione dell’anca.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo
del bacino nella tendenza all’eccesso delle oscillazioni latero-laterali
Combinazione: insieme a R1, R2, R3 amplifica l’effetto stabilizzante sul bacino
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SOSTEGNI DEFLETTENTI
R11 CONTENIMENTO FLESSIONE ANCA
Funzione: favorisce l’estensione dell’anca bilateralmente
limitando la caduta del tronco in avanti.
Quando: nel caso di deficit posturali caratterizzati da cammino in flessione dell’anca che si ripercuote sulla flessione
di ginocchio e caviglia e anteposizione del tronco.
Combinazione: insieme a R22 per limitare la deambulazione in triplice flessione delle articolazioni dell’arto inferiore.
Insieme a R23 quando la limitazione della flessione dell’anca residua nell’iperestensione di ginocchio.

R22 CONTENIMENTO FLESSIONE
GINOCCHIO (PRO ESTENSIONE)
Funzione: favorisce l’estensione del ginocchio bilateralmente o unilateralmente.
Quando: nel caso in cui la flessione di ginocchio sia una
strategia finalizzata ad abbassare il baricentro corporeo per
conferire maggiore stabilità durante la deambulazione.
Combinazione: insieme a R11 quando si vuole limitare la
deambulazione in triplice flessione. Insieme a R24 quando il
ginocchio flette e valgizza.

R24 CONTENIMENTO VALGISMO
GINOCCHIO (ANTIVALGO)
Funzione: crea una spinta dinamica a livello dei condili mediali di ginocchio che limita la caduta in valgismo mono o
bilaterale del ginocchio.
Quando: nel caso di lassità legamentosa o squilibrio muscolare da deficit percettivo che porti il ginocchio a deformarsi in un valgismo riducibile.
Combinazione: insieme a R22 in concomitanza di eccesso
di flessione del ginocchio.
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R25 CONTENIMENTO VARISMO GINOCCHIO
(ANTIVARO)
Funzione: crea una spinta dinamica a livello dei condili
laterali di ginocchio che limita la deformità in varismo
mono o bilaterale del ginocchio.
Quando: nel caso di lassità legamentosa o squilibrio
muscolare da deficit percettivo che porti il ginocchio a
deformarsi in un varismo riducibile.
Combinazione: insieme a R23 in concomitanza di eccesso di estensione del ginocchio.

R26 STECCA ESTRAIBILE DIVARICATORE
Funzione: crea una spinta divaricatrice tramite un supporto semirigido.
Quando: nel caso di iperattività dei muscoli adduttori o
deficit degli abduttori, per abdurre gli arti inferiori evitando che incrocino durante la deambulazione.
Combinazione: insieme a R21 e con tutti gli altri sostegni quando si vogliano limitare deficit posturali e
paramorfismi concomitanti delle articolazioni degli arti
inferiori.

SOSTEGNI DI ESTENSIONE
R13 CONTENIMENTO ESTENSIONE ANCA
Funzione: favorisce la flessione dell’anca bilateralmente limitando la caduta del tronco all’indietro.
Quando: nel caso di deficit posturali caratterizzati da
cammino in iperestensione del tronco e dell’anca che si
ripercuote sull’estensione di ginocchio.
Combinazione: insieme a R23 per limitare la deambulazione in iperestensione.
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R23 CONTENIMENTO IPERESTENSIONE
GINOCCHIO
Funzione: contiene l’iperestensione del ginocchio
favorendone la flessione bilateralmente o unilateralmente.
Quando: nel caso di iperestensione del ginocchio dovuta a squilibrio muscolare da deficit percettivo.
Combinazione: insieme a R13 quando si vuole limitare la deambulazione in iperestensione. Insieme a R25
quando il ginocchio si iperestende e varizza.

SOSTEGNI DEROTANTI
R27 CONTENIMENTO
INTRAROTAZIONE ANCA
Funzione: contiene l’intrarotazione delle anche monolateralmente o bilateralmente.
Quando: intrarotazione monolaterale o bilaterale che
origina dall’anca, in concomitanza alla necessità di stabilizzazione prossimale del bacino e degli arti inferiori.
Combinazione: in combinazione con tutte le altre tipologie di sostegno quando sia necessario procedere
contestualmente al contenimento dell’intrarotazione
delle anche.

R28 CONTENIMENTO EXTRAROTAZIONE ANCA
Funzione: contiene l’extrarotazione delle anche bilateralmente o unilateralmente.
Quando: nel caso di extrarotazione monolaterale o bilaterale che origina dall’anca, in concomitanza alla necessità di stabilizzazione prossimale del bacino e degli
arti inferiori.
Combinazione: In combinazione con tutte le altre tipologie di sostegno quando sia necessario procedere
contestualmente al contenimento dell’extrarotazione
delle anche.
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CALZA
R11 CONTRASTO PLANTIFLESSIONE
Funzione: contrasta la flessione plantare della tibiotarsica tramite un’azione di stabilizzazione della parte anteriore di tibia e
piede e di richiamo elastico in flessione dorsale.
Quando: deficit del tibiale anteriore o dello SPE. Iperattività
modesta del tricipite surale e/o di origine propriocettiva.
Combinazione: in combinazione con tutti i sostegni necessari
a contrastare deviazioni completamente riducibili del segmento caviglia-piede nei diversi piani dello spazio.

R12 CONTRASTO DORSIFLESSIONE
Funzione: contrasta la flessione dorsale della tibiotarsica tramite un’azione di stabilizzazione della parte posteriore di gamba e piede e di richiamo elastico in flessione plantare.
Quando: deficit dei muscoli del polpaccio o modesta iperattività del tibiale anteriore di origine propriocettiva.
Combinazione: in combinazione con tutti i sostegni necessari a
contrastare deviazioni completamente riducibili del segmento
caviglia-piede nei diversi piani dello spazio.

R13 CONTRASTO AVAMPIEDE PRONATO
Funzione: contiene la deformità in pronazione dell’avampiede.
Quando: nei casi di deformità riducibile del piede in valgo pronato durante la deambulazione.
Combinazione: insieme a R11 o R12 quando è necessario contrastare anche alterazioni della caviglia nel piano sagittale.

R14 CONTRASTO AVAMPIEDE SUPINATO
Funzione: contiene la deformità in supinazione dell’avampiede.
Quando: nei casi di deformità riducibile del piede in varo supinato durante la deambulazione.
Combinazione: insieme a R11 o R12 quando è necessario contrastare anche alterazioni della caviglia nel piano sagittale.
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R15 ESTENSIONE INTERFALANGEA ALLUCE
Funzione: contiene la flessione interfalangea dell’alluce.
Quando: nei casi di dita a griffe che interessano particolarmente il primo dito.
Combinazione: In combinazione con tutte le altre tipologie di
sostegno quando sia necessario favorire l’estensione dell’alluce durante la deambulazione.

CHIUSURA PANTALONE
ANTERIORE ZIP APERTA
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione del pantalone ma irrigidisce la parte anteriore
dell’ortesi.
Quando: nei casi in cui il paziente o chi lo assiste abbia una
buona abilità manuale. Ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non consente regolazioni in termini di tiraggio pertanto
è preferibile applicarla nei soggetti NON in accrescimento (adulti) e con addome non eccessivamente voluminoso/prominente.

LATERALE VELCRO (SN/DX)
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/
svestizione del pantalone irrigidendo solo la parte addominale
dell’ortesi ed introducendo un effetto di contenimento dell’emibacino (anca) destro o sinistro a seconda del verso di sovrapposizione del tessuto nella chiusura.
Quando: nei casi in cui vi siano degli atteggiamenti o delle deformità lievi in cui il bacino trasli lateralmente o nei casi in cui
sia necessario offrire maggiore contenimento ad una delle due
anche. Ad esempio, nel caso in cui sia necessario contenere
l’anca di destra, il tessuto chiuderà a sinistra e viceversa.

CENTRALE VELCRO
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/
svestizione della tutina irrigidendo minimamente la sola parte
addominale centrale del pantalone.
Quando: nei casi in cui sia necessario avere maggiore cedevolezza del pantalone a livello addominale. Ha il vantaggio di consentire una minima regolazione in termini di tiraggio pertanto è
preferibile applicarla nei soggetti in accrescimento che necessitino di un contenimento simmetrico delle anche.
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CHIUSURA COSCE
VELCRO EXTRAROTANTE
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/
svestizione del pantalone introducendo un leggero effetto extrarotante sull’anca, regolabile trazionando il velcro.
Quando: nei casi in cui sia necessario mantenere e amplificare
leggermente l’effetto extrarotante a livello dell’anca ottenuto
utilizzando sostegni R27.

VELCRO INTRAROTANTE
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione del pantalone introducendo un leggero effetto
intrarotante sull’anca, regolabile trazionando il velcro.
Quando: nei casi in cui sia necessario mantenere e amplificare
leggermente l’effetto intrarotante a livello dell’anca ottenuto
utilizzando sostegni R28

ZIP
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione del pantalone irrigidendo la parte mediale dei
coscialini favorendo una riduzione della base d’appoggio durante la deambulazione.
Quando: nei casi in cui il paziente o chi lo assiste abbia una
buona abilità manuale residua. Ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non consente regolazioni in termini di tiraggio
pertanto è preferibile applicarla nei soggetti NON in accrescimento (ADULTI).

CHIUSA
Funzione: consente al tessuto di esercitare in maniera omogenea e calibrata l’effetto elastocompressivo esprimendo al massimo l’azione propriocettiva.
Quando: nei casi in cui sia necessario privilegiare l’effetto elastocompressivo in pazienti con problemi di bilanciamento posturale da deficit percettivo. Rende più difficoltosa la vestizione/svestizione dell’ortesi e non consente regolazioni in termini
di tiraggio.
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CHIUSURA CALZA
VELCRO COSCIA GAMBA (LAT/MED)
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione
del pantalone irrigidendo leggermente solo la parte laterale o mediale del
pantalone.
Quando: nei casi in cui sia necessario facilitare la vestizione dell’ortesi grazie alla completa apertura del dispositivo. Ha il vantaggio di consentire una
minima regolazione in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei
soggetti in accrescimento. L’errato posizionamento dei velcri da parte dell’utilizzatore riduce l’effetto elastocompressivo.

VELCRO GAMBA PIEDE (LAT/MED)
Funzione: consente la completa apertura a livello del polpaccio e una più
facile vestizione/svestizione della calza irrigidendo leggermente solo la parte
laterale o mediale della calza. Il contenimento del piede non ha velcri.
Quando: ha il vantaggio di consentire una minima regolazione in termini di
tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti in accrescimento. L’errato posizionamento dei velcri da parte dell’utilizzatore riduce l’effetto elastocompressivo sulla gamba.

ZIP COSCIA GAMBA (LAT/MED)
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione
del pantalone irrigidendo la parte laterale o mediale del pantalone.
Quando: nei casi in cui il paziente o chi lo assiste abbia una buona abilità
manuale residua. Ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non consente
regolazioni in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti
NON in accrescimento (ADULTI). Garantisce un effetto elastocompressivo ripetibile ad ogni utilizzo.

ZIP GAMBA PIEDE (LAT/MED)
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione
della calza irrigidendo la parte laterale o mediale dell’ortesi.
Quando: ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non consente regolazioni in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti NON
in accrescimento (ADULTI). Garantisce un effetto elastocompressivo ripetibile ad ogni utilizzo.
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VELCRO + ZIP (LAT/MED)
Funzione: consente la completa apertura dalla coscia al ginocchio tramite
i velcri e dal ginocchio alla caviglia tramite la zip garantendo, comunque,
discreta facilità di vestizione e irrigidendo solo la parte laterale o mediale
della gamba.
Quando: nei casi in cui si voglia la possibilità di regolazione del tiraggio a
livello della coscia mantenendo comunque un effetto elastocompressivo
ripetibile ad ogni utilizzo. E’ preferibile applicarlo in soggetti NON in accrescimento (ADULTI).
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8. ORTESI “S.EL.LI HAND”
(GUANTO (GU) -GOMITIERA (GO))
8.1
INDICAZIONI
La linea “S.El.Li Hand” applica all’arto superiore i principi dell’elastocompressione in abbinamento ad azioni elastiche dinamiche di deflessione e
detorsione calibrate alle esigenze clinico-funzionali del paziente. E’ pertanto
indicata in presenza di paramorfismi e dismorfismi dell’arto superiore di tipo
neurogeno e neuromuscolare e/o quando vi siano deficit di tipo posturale
con alterazioni del tono della muscolatura dello scheletro appendicolare,
che limitano le abilità del paziente in termini di efficacia e/o efficienza nell’esecuzione di determinati compiti in cui sia coinvolto l’arto superiore.
L’obiettivo dell’ortesi è principalmente quello di sostenere e/o stabilizzare
anche in maniera differenziata gli arti superiori nei tre piani dello spazio a
vantaggio di una maggiore autonomia nello svolgimento delle normali attività di vita quotidiana.
Può essere usata anche in combinazione ed integrazione con ortesi di tipo
tradizionale, amplificandone indirettamente l’efficacia.

SOSTEGNI DI STABILIZZAZIONE
R1 STABILIZZAZIONE POLSO
Funzione: stabilizza il polso in tutti e tre i piani dello spazio.
Quando: nel caso in cui sia necessario favorire il controllo della
mano e delle dita stabilizzando il polso.
Combinazione: amplifica gli effetti di R2, R3, R6, R7, R7A, R8
quando è contestualmente necessaria la stabilizzazione del
polso.

R2 CONTRASTO ESTENSIONE POLSO
Funzione: limita l’estensione dorsale del polso, favorendone la
flessione.
Quando: nel caso in cui sia necessario limitare l’estensione
del polso da spasticità, discinesia o distonia prevalentemente
estensoria.
Combinazione: insieme a tutti i rinforzi destinati a contrastare
l’atteggiamento estensorio di mano e dita.
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R2C STECCHE SEMIRIGIDE ESTENSIONE POLSO
Funzione: limitano la flessione del polso con un freno meccanico più o meno cedevole a seconda del tipo di materiale di cui
è costituita la stecca.
Quando: nel caso in cui l’azione elastocompressiva e l’azione
combinata dei rinforzi R1, R3 sia insufficiente a garantire la limitazione della flessione di polso desiderata.
Combinazione: insieme a R1 e R3 amplifica la limitazione alla
flessione patologica del polso.

R2D STECCHE SEMIRIGIDE PRO ESTENSIONE DITA
Funzione: limita la flessione palmare di una o più dita con un
freno meccanico più o meno cedevole a seconda del tipo di materiale con cui è costruita la stecca.
Quando: nel caso in cui l’azione elastocompressiva sia insufficiente a garantire la limitazione della flessione di polso desiderata.
Combinazione: insieme a R1 e R3 amplifica la limitazione alla
flessione patologica del polso e di una o più dita.

R3 CONTRASTO FLESSIONE POLSO
Funzione: limita la flessione palmare del polso, favorendone
l’estensione.
Quando: nel caso in cui sia necessario limitare la flessione palmare del polso da spasticità, ipertono, discinesia o distonia
prevalentemente flessoria o da deficit dei muscoli dorsiflessori.
Combinazione: insieme a R1 se il polso necessita di contestuale controllo in termini di ulnarizzazione o radializzazione. Insieme a R6 quando bisogna contrastare anche la sola deviazione
ulnare. Insieme a R8 quando bisogna contrastare anche l’abduzione del pollice.

R4 CONTRASTO SUPINAZIONE
Funzione: limita dinamicamente la supinazione della mano.
Quando: nel caso sia necessario contrastare la supinazione della mano in pazienti con ipertono della muscolatura specifica o
deficit dei pronatori.
Combinazione: insieme a tutti i rinforzi destinati a contrastare
dismorfismi e paramorfismi di polso, mano e dita nei tre piani
dello spazio.
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R5 CONTRASTO PRONAZIONE
Funzione: limita dinamicamente la pronazione della mano.
Quando: nel caso sia necessario contrastare la pronazione della mano in pazienti con ipertono della muscolatura specifica o
deficit dei supinatori.
Combinazione: insieme a tutti i rinforzi destinati a contrastare
dismorfismi e paramorfismi di polso, mano e dita nei tre piani
dello spazio.

R6 CONTRASTO DEVIAZIONE ULNARE
Funzione: limita dinamicamente l’ulnarizzazione del polso.
Quando: nel caso di deviazione ulnare del polso spesso presente nel caso di ipertono della muscolatura flessoria afferente al
polso o a deficit di quella estensoria.
Combinazione: insieme a tutti i rinforzi destinati a contrastare
dismorfismi e paramorfismi di polso, mano e dita nei tre piani
dello spazio.

R6A STECCA CONTENIMENTO DEVIAZIONE ULNARE
Funzione: limita l’ulnarizzazione del polso con un freno meccanico più o meno cedevole a seconda del tipo di materiale di cui
è costituita la stecca.
Quando: nel caso in cui l’azione elastocompressiva e l’azione
combinata dei rinforzi R1 e R6 sia insufficiente a garantire la limitazione della ulnarizzazione di polso desiderata.
Combinazione: insieme a R1 e R6 amplifica la limitazione alla
ulnarizzazione patologica del polso.

R7 CONTRASTO ADDUZIONE POLLICE
Funzione: limita dinamicamente l’adduzione e la flessione interfalangea del pollice. Ha effetto anche sulla limitazione della
ulnarizzazione del polso.
Quando: nel caso di adduzione e flessione patologiche del pollice spesso presente nel caso di ipertono della muscolatura flessoria afferente al polso o a deficit di quella estensoria.
Combinazione: insieme a tutti i rinforzi destinati a contrastare
dismorfismi e paramorfismi di polso, mano e delle altre dita nei
tre piani dello spazio.
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R7A STABILIZZAZIONE TRAPEZIO METACARPALE
Funzione: stabilizza l’articolazione trapezio metacarpale limitando prossimalmente l’adduzione del pollice.
Quando: nel caso di adduzione del pollice in concomitanza con
ipertono della muscolatura flessoria o deficit di quella estensoria.
Combinazione: insieme a R7 per contrastare l’adduzione del pollice.

R8 CONTRASTO ABDUZIONE POLLICE
Funzione: limita dinamicamente l’abduzione e l’estensione interfalangea del pollice.
Quando: nel caso di abduzione ed estensione patologiche del
pollice spesso presente nel caso di distonia e discinesia.
Combinazione: insieme a tutti i rinforzi destinati a contrastare
dismorfismi e paramorfismi di polso, mano e delle altre dita nei
tre piani dello spazio

R9 CONTRASTO FLESSIONE GOMITO
Funzione: limita dinamicamente la flessione del gomito.
Quando: nel caso in cui sia necessario limitare la flessione del
gomito causata da spasticità, ipertono, discinesia o distonia
prevalentemente flessoria o da deficit dei muscoli estensori.
Combinazione: insieme a R9A e a tutti gli altri rinforzi della
mano nel caso di estensione del tutore alla mano.

R9A STECCHE SEMIRIGIDE PRO ESTENSIONE GOMITO
Funzione: limita la flessione del gomito con un freno meccanico più o meno cedevole a seconda del tipo di materiale di cui è
costituita la stecca.
Quando: nel caso in cui l’azione elastocompressiva e l’azione
combinata del rinforzo R9 sia insufficiente a garantire la limitazione della flessione di gomito desiderata.
Combinazione: insieme a R9.

R10 CONTRASTO ESTENSIONE GOMITO
Funzione: limita dinamicamente l’estensione del gomito.
Quando: nel caso in cui sia necessario limitare l’estensione del
gomito causata da spasticità, ipertono, discinesia o distonia
prevalentemente estensoria o da deficit dei muscoli flessori.
Combinazione: insieme a tutti gli altri rinforzi della mano nel
caso di estensione del tutore alla mano.
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CHIUSURA GUANTO
VELCRO
Funzione: consente l’apertura del guanto fino a ridosso della filiera metacarpale conservando una buona elasticità della zona di chiusura. La chiusura può
essere defilata più lateralmente o più medialmente a seconda di particolari
necessità di contenimento.
Quando: ha il vantaggio di consentire una minima regolazione in termini di
tiraggio, pertanto è preferibile applicarla in soggetti in accrescimento. L’errato
posizionamento dei velcri può ridurre l’effetto elastocompressivo.

ZIP
Funzione: consente l’apertura del guanto fino a ridosso della filiera metacarpale riducendo l’elasticità nella zona di chiusura. La chiusura può essere defilata più lateralmente o più medialmente a seconda di particolari necessità di
contenimento, facendo attenzione ad evitare la fastidiosa sovrapposizione coi
processi stiloidei di radio e ulna.
Quando: ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non consente regolazioni in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti NON in
accrescimento (ADULTI).

CHIUSURA GOMITIERA
VELCRO
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della gomitiera conservando una buona elasticità della zona di
chiusura. La chiusura può essere defilata più lateralmente o più medialmente a seconda di particolari necessità di contenimento.
Quando: nei casi in cui sia necessario facilitare la vestizione dell’ortesi
grazie alla completa apertura del dispositivo. Ha il vantaggio di consentire una minima regolazione in termini di tiraggio pertanto è preferibile
applicarla nei soggetti in accrescimento. L’errato posizionamento dei
velcri da parte dell’utilizzatore riduce l’effetto elastocompressivo.
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ZIP
Funzione: consente la completa apertura e la facile vestizione/svestizione della gomitiera riducendo l’elasticità nella zona di chiusura. La chiusura può essere defilata più lateralmente o più medialmente a seconda
di particolari necessità di contenimento, facendo attenzione ad evitare
la fastidiosa sovrapposizione con le protuberanze ossee del gomito.
Quando: nei casi in cui il paziente o chi lo assiste abbia una buona abilità manuale residua. Ha il vantaggio di essere di rapido utilizzo ma non
consente regolazioni in termini di tiraggio pertanto è preferibile applicarla nei soggetti NON in accrescimento (ADULTI). Garantisce un effetto
elastocompressivo ripetibile ad ogni utilizzo.

CHIUSA
Funzione: consente al tessuto di esercitare in maniera omogenea e
calibrata l’effetto elastocompressivo esprimendo al massimo l’azione
propriocettiva.
Quando: richiede che il paziente abbia delle buone abilità manuali residue. Si applica nei casi in cui sia necessario privilegiare l’effetto
elastocompressivo. Rende più difficoltosa la vestizione/svestizione
dell’ortesi e non consente regolazioni in termini di tiraggio.
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CODIFICAZIONE E LISTINO

(ai sensi del parere del Ministero della Salute DGPROGS 0027983-P-31/10/2013)
4H2A
Tutore elastico per pollice dita escluse
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.06.06.003
Doccia per mano
06.06.30.106
Settore o tenditore

1
1

Totale

131,84 €
49,20 €
181,04 €

4H2B
Tutore elastico polso mano con pollice, dita escluse
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.06.12.003
Doccia polso mano
06.06.30.106
Settore o tenditore

1
1

Totale

162,63 €
49,20 €
211,83 €

4H2C
Tutore elastico avambraccio polso mano, dita incluse
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.06.09.003
Ortesi per polso / avambraccio
06.06.13.030
Estensione dell'articolazione radiocarpica e dita
06.06.30.106
Settore o tenditore

1
1
1

Totale

190,73 €
93,45 €
49,20 €
333,38 €

4H2D
Tutore elastico braccio-avambraccio (gomitiera)
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.06.15.003
Doccia per gomito
06.06.30.106
Settore o tenditore di regolazione
Totale

1
1

175,02 €
49,20 €
224,22 €
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4H2E
Tutore elastico braccio avambraccio polso mano
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.06.15.015 Ortesi per gomito con trazione elastica
06.06.13.030 Estensione dell'articolazione radiocarpica
06.06.30.106 Settore o tenditore di regolazione

1
1
1

330,62 €
93,45 €
49,20 €
473,27 €

Totale

9H2A
Ortesi elastica di tronco spalle incluse
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.03.18.033
Busto statico equilibrato
06.03.18.172
Contentore addominale

1
1

Totale

611,06 €
26,57 €
637,63 €

9H2B
Ortesi elastica di tronco spalle incluse e prolunga sacro ischiatica
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.03.18.033
Busto statico equilibrato
06.03.18.172
Contentore addominale
06.03.18.175
Prolunga sacro ischiatica

1
1
1

Totale

611,06 €
26,57 €
109,77 €
747,40 €

9H2C
Ortesi elastica di tronco con presa scapolo omerale
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.03.18.033
Busto statico equilibrato
06.03.18.184
Presa scapolo omerale lunga
06.03.18.172
Contentore addominale
Totale
06.06.15.003
Totale
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*se occorre la manica lunga aggiungere il codice
Doccia per gomito rigida
N.B. se occorrono due maniche moltiplicare il codice per 2

1
2
1

611,06 €
202,90 €
26,57 €
840,53 €

1

175,02 €
1.015,55 €

9H2D
Ortesi elastica di tronco con prolunga sacro ischiatica e presa scapolo omerale
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.03.18.033
Busto statico equilibrato
1
06.03.18.172
Contentore addominale
1
06.03.18.175
Prolunga sacro ischiatica
1
06.03.18.184
Presa scapolo omerale lunga
2

611,06 €
26,57 €
109,77 €
202,90 €

Totale

950,30 €

06.06.15.003

*se occorre la manica lunga aggiungere il codice
Doccia per gomito rigida
N.B. se occorrono due maniche moltiplicare il codice per 2

1

Totale

175,02 €
1.125,32 €

9H2E
Ortesi elastica di tronco con prolungamento alle cosce
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.03.18.033
Busto statico equilibrato
06.03.18.172
Contentore addominale
06.12.15.003
Doccia bacino coscia bilaterale
Totale
06.12.09.030

*se occorre coinvolgere il ginocchio aggiungere il codice
Tutore coscia gamba

1
1
1

611,06 €
26,57 €
371,30 €
1.008,93 €

1

Totale

151,88 €
1.160,81 €

9H2F
Ortesi elastica di tronco con presa scapolo omerale e prolungamento alle cosce
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.03.18.033
Busto statico equilibrato
1
06.03.18.172
Contentore addominale
1
06.12.15.003
Doccia bacino coscia bilaterale
1
06.03.18.184
Presa scapolo omerale lunga
2
Totale
06.12.09.030
Totale

*se occorre coinvolgere il ginocchio aggiungere il codice
Tutore coscia gamba

611,06 €
26,57 €
371,30 €
202,90 €
1.211,83 €

1

151,88 €
1.363,71 €
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9H2G
Ortesi elastica di tronco arti inclusi
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.03.18.033
Busto statico equilibrato
06.06.15.003
Doccia per gomito rigida
06.03.18.172
Contentore addominale
06.12.15.003
Doccia bacino coscia bilaterale
06.03.18.184
Presa scapolo omerale lunga
06.12.09.030
Tutore coscia gamba

1
2
1
1
2
2

Totale

611,06 €
350,04 €
26,57 €
371,30 €
202,90 €
303,76 €
1.865,63 €

8H1F
Tutore elastico abduttore con cosciale bilaterale e articolazioni alle ginocchia
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.12.15.003
Doccia bacino coscia bilaterale
1
06.12.18.118
Settore o tenditore di regolazione
2
06.12.09.030
Tutore coscia gamba
2
06.12.18.256
Articolazione ginocchio
2

371,31 €
95,92 €
303,76 €
194,90 €

Totale

965,89 €

8H1E
Tutore elastico abduttore con cosciale singolo e articolazione al ginocchio
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.12.15.003
Doccia bacino coscia bilaterale
06.12.18.118
Settore o tenditore di regolazione
06.12.09.030
Tutore coscia gamba
06.12.18.256
Articolazione ginocchio
Totale
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1
2
1
1

371,31 €
95,92 €
151,88 €
97,45 €
716,56 €

8H1D
Tutore elastico abduttore per bacino e cosce
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.12.15.003
Doccia bacino coscia bilaterale
06.12.18.118
Settore o tenditore di regolazione

1
2

Totale

371,31 €
95,92 €
467,23 €

8H1C
Tutore elastico coscia gamba
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.12.09.030
Tutore coscia gamba

1

Totale

151,88 €
151,88 €

8H1B
Tutore elastico coscia gamba piede
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.12.12.048
Tutore coscia gamba piede

1

Totale

554,05 €
554,05 €

8H1A
Tutore elastico gamba piede
Codifica suggerita, riconducibile per omogeneità funzionale
06.12.06.012
Tutore gamba piede
Totale

1

413,02 €
413,02 €
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Le ortesi dinamiche SELLI ad azione elasto cmpressiva calibrata sono
dispositivi su misura non inclusi nel “Nomenclatore Tariffario” (D. Lgs.
332/99) per i quali si è applicato in passato e si applica ancora oggi l’istituto della riconducibilità (art. 1 c.5 del D.Lgs. 332/99), spesso in maniera
inappropriata.
A seguito di una richiesta da parte delle Associazioni di Categoria, nel
2013 il Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale ha fornito chiarimenti in merito alla codificazione, definendo quella appropriata e identificando inequivocabilmente
i codici non applicabili.
La codificazione adottata nel presente listino si attiene fedelmente a
quanto chiarito dal Ministero della Salute, costituendo l’unico vero riferimento per l’applicazione della riconducibilità (art. 1 c.5 del D.Lgs.
332/99) a questa tipologia di dispositivi non inclusi nel N.T.
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