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Corsetti
per la prevenzione

ed i l  trattamento del la scol iosi
nel le malatt ie

neuromuscolari

1 .

PER CRESCERE INSIEME



Corsetto statico equilibrato

2.

presa di
bacino

ileo
sacrale

sacro
ischiatica

ischio
femorale

presa di
torace

appoggio
pettorale

appoggio
sternale

con regioni
di scarico

presa
scapolo
omerale

corta lunga articolata

sostegno
occipitale assente assente presente



Presa toracica

3.

appoggio pettorale
(basso)

appoggio pettorale
(alto)

con regioni di scarico appoggio sternale

appoggio pettorale
(visione posteriore)



Presa di bacino

4.

ileo - sacrale

sacro - ischiatica

ischio - femorale



5.

Presa scapolo omerale

Sostegno occipitale

corta lunga

articolata

fisso registrabile



Proposte per la prevenzione
ed il trattamento della scoliosi
nella paralisi cerebrale infantile

6.

corsetto dinamico
eccentrico

corsetto dinamico
concentrico



Ortesi
gamba - piede

7.
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Ortesi gamba - piede

8.

articolazione
gradi di
libertà

arresti vincoli

tibio-tarsica
fig. 6-7-8

flesso
estensione

flesso
estensione

alla flessione
dorsale

alla flessione
plantare

cinturino
appoggio

posteriore e
anteriore

appoggio
posteriore e

cinturino
anteriore

appoggio
anteriore e
cinturino

posteriore

elasticità
del materiale
fig. 1-2-3-5

elasticità
del materiale

fig. 4

flesso
estensione
rotazione

resistenza
del materiale

resistenza
del materiale



9.

Ortesi gamba-piede

1.
ortesi
di caviglia

3.
ortesi
gamba-piede
allineata
alle dita

3.
ortesi

gamba-piede
allineata

ai metatarsi

4.
ortesi

a spirale



10.

Ortesi gamba - piede

5.
con appoggio
sottorotuleo
sovracondiloideo

7.
con appoggio
sovracondiloideo

8.
con appoggio

sottocondiloideo

6.
con appoggio

sottorotuleo
sovracondiloideo

articolato



Ortesi
coscia - gamba - piede

PER CRESCERE INSIEME

11 .



Ortesi coscia-gamba-piede

articolazione
gradi

di libertà
arresti vincoli

flesso
estensione

alla flessione
dorsale

alla flessione
plantare

ginocchio

tibio-tarsica flesso
estensione

cinturino
sottorotuleo

cinturino
alla radice

della coscia

12 .



13.

Coscia

segmento ad appoggio
anteriore

segmento ad appoggio
posteriore

segmento ad appoggio
posteriore con

sostegno ischiatico

segmento
ad appoggio totale
(tipo avvolgente)



14.

appoggio posteriore
tipo lungo

appoggio a spirale

appoggio posteriore
tipo corto

appoggio posteriore
articolato

Gamba - piede



15.

Articolazione del ginocchio

libera con
appoggio
anteriore

libera con
appoggio
posteriore

libera con asse
posteriorizzato



16.

a caduta
d’anello

a caduta d’anello
con sblocco
anteriore a ponte

a ponte
tipo hoffa

Articolazione del ginocchio



Ortesi
tronco-coscia-gamba-piede
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17.



Ortesi tronco-coscia-gamba-piede

segmento articolazione gradi
di libertà

arresti vincoli

tronco

coscia

gamba

piede

tibio
tarsico

ginocchio cinturini

alla flex
dorsale
alla flex
plantare

rigido in
estensione

rigido in
flessione

30° flesso
estensione

10° abduzione
adduzione

15° rotazione

3 gradi di libertà
1) flesso

estensione
2) abduzione

adduzione
3) rotazione

presa
di bacinoanca

flesso
estensione

flesso
estensione

18.



19.

pelvica

lombo-pelvica

tronco-pelvica

Presa di bacino



Articolazione dell’anca
a 3 gradi di libertà

20.

flesso
estensione

abduzione
ed adduzione

articolazione a
caduta d’anello per

anca ad un grado di libertà

rotazione

articolazione a
caduta d’anello per
la posizione seduta



21.

appoggio
posteriore a
1 segmento

posteriore a
2 segmenti con

articolazione
libera

posteriore a
2 segmenti con

articolazione
a caduta d’anello

posteriore a
2 segmenti
con articolazione
a caduta d’anello
con sblocco
a ponte anteriore

posteriore a
2 segmenti

con articolazione
a ponte tipo Hoffa

Articolazione del ginocchio



22.

gamba-piede rigido gamba-piede articolato

scarpe di rivestimento
per ortesi

suola a dondolo
in scarpe di rivestimento

per ortesi

Gamba - piede



rigido posteriore

rigido anteriore

tibio-tarsica
posteriormente

operata

coscia-gamba-piede
anteriore a spirale

tibio-tarsica
libera anteriore

tibio-tarsica
posteriore con

sostegno calcaneare

23.

Proposte di ortesi per il cammino
nella distrofia muscolare progressiva



24.

ortesi con
arresto a
sovrapposizione

ortesi con
articolazione libera,

arresto a 175°

Ortesi per il ginocchio recurvato



Ortesi
di posizionamento

PER CRESCERE INSIEME

25.



Docce

Ortesi di posizionamento

26.

gamba-piede fissa
per equinismo posteriore

gamba-piede
a correzione progressiva
per equinismo posteriore



27.

Ortesi di posizionamento

fissa posteriore

ortesi di Dennis-Brown

aletta
stabilizzatrice

anti-rotazionale

con regolazione
a ghiera dentataarticolata con

meccanismo
per la regolazione

progressiva del ginocchio
varo o valgo

articolata con
meccanismo

per la correzione
progressiva della

flessione del ginocchio
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Correzioni
alle calzature

28.



29.

mediale   laterale

mediale    laterale

normale campana
mediale

campana
laterale

mediale    laterale

supinatore
pronatore a cuneo

mediale   laterale
a roncola

Speronature alla suola

Speronature
al tacco Zeppe

Scampanatura
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Via Pomini 92, 21050 Marnate(VA) 
Telefono: 0331 502909 - Email: info@centroessedi.it

Questo catalogo rappresenta le fondamenta 
della tutorizzazione che ha permesso, nell’arco di 
40 anni, la stabilizzazione e la verticalizzazione di 
moltissimi bambini con spina bifida.
Con la speranza che sia la base di partenza per 
l’evoluzione e l’innovazione di nuove ortesi.


