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Le grandi idee possono fallire in
mani sbagliate ma possono
realizzarsi nelle mani giuste.
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Le cose migliori accadono nel nome di qualcosa di grande ed è così che è iniziata la
nostra avventura, insieme ad un pugno di genitori ed alcuni medici. Insieme ci abbiamo
creduto ed abbiamo contribuito ad introdurre in Italia qualcosa di grande:
il METODO PONSETI.
Una metodica innovativa, ma soprattutto non invasiva per la correzione della patologia
del Piede Torto Congenito, con una incidenza di circa 1 bambino su 1000 nati.
C’è voluto un po’ di tempo, tanti ostacoli e difficoltà ma alla fine siamo riusciti tutti a fare in
modo che la nuova metodica sostituisse la tradizionale, permettendo ai bambini di
camminare, correre e giocare come tutti gli altri e a vivere una vita normale.
Ognuno ha fatto la propria parte ed ognuno è stato fondamentale.
I medici hanno lavorato per migliorare la tecnica, imparando dai colleghi con più
esperienza e trasmettendo a loro volta, il centro ortopedico Essedi oltre ad informare
molti degli specialisti ortopedici pediatrici e a promuovere la formazione ha reso
accessibile a tutti i piccoli pazienti italiani il tutore Mitchell Ponseti fornendolo
direttamente o attraverso le ortopedie situate in tutto il territorio nazionale.
Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza i genitori le loro associazioni e
gruppi social, che oltre a contribuire a divulgare la tecnica fungono da tutela e
controllo affinchè il metodo venga applicato in maniera corretta dai medici
accreditati e da supporto per i numerosi genitori che lo richiedono, rispondendo
in modo immediato alle richieste d’aiuto sia pratiche che psicologiche, fondando
un servizio di supporto telefonico dove le mamma si scambiano consigli,
informazioni, si aiutano nell’affrontare i piccoli e grandi problemi legati alla
patologia e alle terapie e promuovendo numerose iniziative di informazione.

Tutto è iniziato con Anthony il figlio di Stella e Philip Morris.
Prima dell’ecografia di 20 settimane, come molti genitori, non sapevano nulla del piede torto, ma poi
è cambiato tutto. Come 1 genitore su 1000 in tutto il mondo, hanno scoperto che loro figlio aveva i
piedi torti congeniti e da questo momento hanno iniziato ad informarsi attraverso ricerche e grazie
anche al web hanno scoperto il Metodo Ponseti e hanno compreso che offriva la possibilità di un
risultato straordinario: piedi completamente funzionali e dall'aspetto normale senza gli svantaggi
della chirurgia invasiva. Alcuni mesi dopo l'inizio del trattamento, però il trattamento non andava nel
migliore dei modi, hanno contattato il dottor Ponseti che ha consigliato loro di far seguire Anthony da un
medico più esperto e che avrebbe dovuto usare un tutore stile Dennis Browne in particolare il tutore
Mitchel-Ponseti. Grazie al corretto trattamento Anthony ha ottenuto i risultati sperati e Stella e Philip hanno
deciso di impegnarsi per far conoscere il più possibile il Metodo Ponseti e rendere il tutore accessibile a
tutti anche in Europa. Con questa mission nel 2005 nace C-Pro Direct per supportare le famiglie e i
genitori di bambini affetti da patologie ortopediche pediatriche, oltre ai medici e agli operatori sanitari.
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C-prodirect non si è limitata però a proporre il ponseti classico ma ha studiato Black Robin Designs una
gamma di soluzioni e di accessori dedicata ai bambini con piede torto di età compresa tra 0 e 16
anni per rendere il trattamento più tollerabile ad esempio i calzini progettati specificamente per
l’utilizzo con qualsiasi apparecchio e la rampa DORSI, un ottimo aiuto per la fisioterapia a misura di
bambino. In un’ottica di miglioramento volta a garantire risultati sempre migliori e soddisfare le
esigenze delle famiglie in termini di comodità ed attenzione per i piccoli pazienti ha creato un
proprio sistema di correzione chiamato ADM Modular Bracing System (?) che comprende dei tutori
utilizzabili con una barra di rotazione esterna o con un ADM (Abduction Dorsiflexion Mechanism)
notturna e anche un ADM che può essere utilizzato con un scarpetta AFO o una scarpa adattata
per il giorno. L'ADM è un'aggiunta relativamente nuova alle opzioni di correzione e comprende
un tutore dinamico unilaterale da utilizzare di notte o durante il giorno. Il sistema modulare
innovativo di C-Pro Direct rappresenta un progresso significativo nel trattamento del piede
torto. C-Pro Direct è inoltre orgogliosa di produttore di D-Bar Europe Ltd, la variante europea
delle famose Dobbs Bar. Queste sono le uniche barre Dobbs conformi alle normative
europee sui dispositivi medici e all'equivalente britannico MDR del Regno Unito e di
essere distributore dell'Iowa Brace, un tutore per piede torto innovativo, comodo e
conveniente sviluppato da un team dell'Università dell'Iowa guidato dal dottor
Morcuende (presidente della Ponseti International Association).

IL CENTRO ESSEDI
Un centro all’avanguardia, composto da professionisti sempre attenti alla creatività, all’innovazione
e all’eccellenza.
Leader in Italia nella realizzazione di protesi e ortesi pediatriche su misura ad alta
specializzazione alla continua ricerca di soluzioni per migliorare la vita dei piccoli pazienti, in
sinergia con le migliori realtà internazionali e sempre in ascolto delle esigenze ha creduto per primo
nel Metodo Ponseti e nelle necessità di introdurre anche in Italia il tutore originale Mitchell-Ponseti.
Una collaborazione costruttiva e vincente che ha permesso la diffusione del tutore in tutto il territorio
nazionale. Raggiunto questo obiettivo il nostro centro si è dedicato al altri progetti sempre rivolti alla
cura di patologie pediatriche.
Il rapporto con C-Prodirect non si è però mai interrotto ma è sempre stato motivo di confronto e di
sviluppo con una mission costante: trovare soluzioni orientate al progresso e al miglioramento per
rendere sempre più efficace il Metodo Ponseti con un’attenzione particolare ai feedback delle famiglie
ed ad eventuali problematiche.
E’ arrivato il momento di offrire una soluzione nuova che vada incontro alle richieste dei pazienti e
permetta di ottenere risultati sempre migliori con un’attenzione particolare al comfort e al
benessere dei bambini. Siamo lieti di presentare il nuovo tutore realizzato da C-Pro Direct di cui
siamo i distributori esclusivi per l’Italia.

TUTORE PONSETI+

ADM MODULAR BRACE SYSTEM

L'AFO ADM è l'unica ortesi per piede torto che
funziona sia con i tutori di abduzione del piede
modello Denis Browne che con i meccanismi di
dorsiflessione in abduzione. In un futuro prossimo
sarà disponibile anche il supporto per le barre
articolate Dobbs.

I tantissimi studi, le ricerche e l’ascolto costante dei riscontro delle famiglie hanno spinto Stella e Philip Morris a
sviluppare un nuovo tutore, rimanendo fedeli ai dettami stabiliti dal Dottor Ponseti. ma con molteplici
accorgimenti per renderlo più tollerabile da parte del bambino e garantire che il Metodo venga
applicato correttamente ed ottimizzarne le prestazioni cliniche.
Si tratta di un tutore più leggero, realizzato con materiali più resistenti e più morbidi per garantire
una maggiore sicurezza e comfort grazie anche alla scelta di optare per la forma delle
scarpine specifica costruita intorno a una sagoma del piede destro e sinistro abbandonando
la scelta obsoleta e spesso scomoda si un’unica forma. La sicurezza del piede nella calzatura è
rafforzata dall'uso di sagome di destra e di sinistra, che si adattano con più precisione ai contorni del
piede e lo fissano con maggiore sicurezza rispetto alle calzature simmetriche. I piedi non sono
simmetrici. Un’attenzione particolare anche al design moderno, funzionale ed accattivante le scarpine
risultano infatti più in linea con i modelli moderni e con un aspetto molto meno clinico
La barra di rotazione esterna ADM funziona come altre barre analoghe stile Denis Browne. Ma non
occorre eseguire nessuna regolazione. È sufficiente selezionare la clip che rappresenta
l'impostazione richiesta per ogni piede, ad esempio, 70, 60, 45, 30 gradi e scegliere la lunghezza
della barra necessaria dal kit. Il risultato è una barra che funziona come le altre barre di rotazione
esterna, ma che è preconfigurata per le esigenze del paziente, non dispone di viti o parti da
regolare, è facile da usare ed estremamente leggera. L'uso del sistema con barra di rotazione
esterna ADM consente alla struttura clinica di risparmiare tempo e fornisce a medici e operatori
sanitari la certezza che la configurazione prescritta per il tutore non venga alterata.
Il tutore per piede torto AFO ADM e la barra di rotazione esterna di C-Pro Direct
-Favoriscono in maniera più efficace lo sviluppo di un bordo laterale raddrizzato e di una ridotta
deformità di cavità
-Migliorano la mobilità del piede e la varietà del movimento
-Assicurano meglio il piede, si adattano più strettamente e comodamente e sono il 32% più
leggeri in peso e più resistenti dei sistemi alternativi più diffusi
-Riducono il rischio di lesioni cutanee, piaghe e vesciche
-Favoriscono una maggiore aderenza ai protocolli terapeutici con tutore e l'accettazione
da parte di operatori sanitari e genitori
-Riducono il tempo del paziente nella struttura clinica e assicurano che la
configurazione della barra prescritta sia applicata correttamente
-Permettono ai pazienti con piede torto di beneficiare della migliore tecnologia di
fabbricazione che ha rivoluzionato la moderna produzione di calzature
tradizionali
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