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PER PAZIENTI CON PIEDE TORTO DA 0 A 16 ANNI
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C-Pro Direct ha coniugato la propria conoscenza ed esperienza nella progettazione 
di tutori per piedi torti con le più moderne tecnologie nel campo dei materiali e della 
produzione. Grazie ai miglioramenti tecnologici, negli ultimi anni la produzione di calzature 
ha subito una vera rivoluzione. Ora la comunità dei pazienti con piede torto, i medici e gli 

Siamo convinti che il sistema ADM Modular Bracing SystemTM per i pazienti con piede torto 

I tutori per l'abduzione del piede stile Denis Browne e Dobbs sono lo standard terapeutico 
ormai consolidato e raccomandato per la maggior parte dei pazienti con piede torto con 

pazienti con esigenze più complesse, per cui sono necessari altri tipi di tutori, come barre 
articolate, tutori unilaterali e AFO personalizzati. Non esiste un solo tipo di tutore per piede 
torto che vada bene per tutti i pazienti affetti da tale condizione. Il sistema di supporto 
prescritto per un paziente potrebbe dover cambiare o evolversi nel tempo. Inoltre il 
trattamento del piede torto non sempre si conclude entro i 5 anni di età. Per alcuni pazienti 
il tutore risulta necessario anche durante l'adolescenza e nell'età adulta.
Il sistema ADM Modular Bracing SystemTM per pazienti con piede torto è il risultato 
di una collaborazione tra C-Pro Direct e un produttore leader di calzature su larga scala. 
ADM Modular Bracing System fornisce il sistema di tutori più tecnologicamente avanzato 

presente sul mercato.

È tempo di cambiare

ADM Modular Bracing System fornisce il sistema di tutori più tecnologicamente 

di età attualmente presente sul mercato.
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Il sistema ADM Modular Bracing SystemTM per pazienti con piede torto presenta 
per la prima volta un unico sistema compatibile e intercambiabile di tutori per tutti i pazienti 

Il sistema supporta i pazienti con piede torto idiopatico, complesso e sindromico da 0 
a 16 anni di età e fornisce ai medici la serie più completa di tutori attualmente reperibili. 
I componenti principali del sistema ADM Modular Bracing SystemTM sono:
• L'ortesi per caviglia e piede torto ADM

• La barra di rotazione esterna ADM

•
o calzature ambulatoriali)

• Calzature ambulatoriali ADM

ADM Modular Bracing SystemTM (Sistema di tutore modulare ADM)

ADM Modular Bracing SystemTM è un sistema integrato 
di tutori che copre la più ampia gamma di esigenze ed età 
di pazienti con piede torto.

ADM MODULAR BRACE SYSTEM 
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Ortesi caviglia-piede ADMTM (AFO ADM)

L'AFO ADM è il componente centrale del sistema notturno di tutori. Per la prima volta 
è stata applicata la più moderna tecnologia di produzione delle calzature per rispondere 
alle impegnative necessità cliniche dei pazienti con piede torto. Il risultato è il sorprendente 
AFO ADM: l'ortesi per piede torto più comoda, aderente, leggera e piacevole attualmente 

e i protocolli terapeutici richiesti.

intorno a un nucleo rigido. L'AFO coniuga il meglio dei collaudati principi di progettazione 
del sandalo per piede torto con i moderni processi e materiali di produzione 

con tutte le caratteristiche necessarie per la prevenzione della recidiva da piede torto.

L'AFO ADM è l'unica calzatura che 

TM

Un sistema di cinturini elastici 

assicura comodamente i piedi 
dei pazienti senza 
compromettere i movimenti 

L'ortesi caviglia-piede ADMTM
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Il sottopiede AFO ADM è stato modellato utilizzando reali piedi sinistri e destri corretti, 

tradizionali simmetriche e diritte. Il sottopiede e la struttura interna incorporano un bordo 
laterale raddrizzato e nessun supporto dell'arco per facilitare il miglioramento della forma 
del piede nei pazienti con piede torto.

l'AFO ADM è realizzato 
utilizzando la tecnologia 

e comfort. La struttura interna 
include un contrafforte rigido 
che consente di ottenere 

richieste da un'ortesi 
per piede torto.

La progressione del tallone 
può essere misurata 
con precisione usando 
il foro posteriore 
e uno spessimetro

Bordo 
laterale 
diritto

L'ortesi caviglia-piede ADMTM rappresenta una fusione tra l'esperienza nel design 
dell'ortesi per piede torto e la più moderna tecnologia di produzione delle calzature 
su larga scala

I componenti strutturali interni 
e il sistema di cinturini sono 
progettati per favorire delicatamente 

Contrafforte

Contrafforte

Sottopiede

Suola 
intermediaSuola 

esterna

Sagoma diritta del piede
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Barra di rotazione esterna ADMTM

La barra di rotazione esterna ADM fornisce un'implementazione moderna, leggera, 
elegante e comoda da usare del tutore per abduzione del piede con barra modello 
Denis Browne per pazienti con piede torto.

anche le complicazioni derivanti da un'errata regolazione del tutore.

non affetto nei casi unilaterali. Usare clip da 45 gradi per il piede torto atipico e nei casi 
in cui la rotazione esterna di 70 o 60 gradi non è tollerata. Misurare la larghezza delle 

70/60 gradi70/60 gradi

45 gradi45 gradi

30 gradi

TM

30 gradi
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e far scattare. Lo smontaggio richiede l'uso di un attrezzo per la rimozione delle clip 

Attrezzo per la 
rimozione delle clip

Garanzia di limite del costo

o grande (Small o Large) acquistata 
vengono fornite gratuitamente tutte le 

coppie di clip per tutta la durata del 
trattamento. Le clip sono garantite a vita.

TM è stata progettata per migliorare il rendimento 
dei pazienti nelle strutture sanitarie più affollate. Basta selezionare i componenti richiesti 

Selezionare e inserire la clip Ruotare e far scattare

"clic"

"ruota"

per adattarsi ai pazienti più piccoli e nei casi in cui i medici desiderano posizionare i piedi 
a una distanza inferiore alla larghezza delle spalle.
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TM)

di tutore unilaterale per pazienti con piede torto e l'unica opzione di tutore 
per molti pazienti con condizioni più complesse.

con due meccanismi rotanti 

allineati alle articolazioni 

I meccanismi ADM sono 
azionati da molle 

il piede del paziente.

e Denis Browne raggiungono posizioni del piede simili. I due dispositivi funzionano in modo 

per ogni paziente in ogni momento.

TM rappresenta l'unica opzione 

che rappresenti l'opzione migliore per ogni paziente in ogni momento
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STJ

TTJ

alle calzature tramite il sistema ADM 
Side Clip. I sistemi ADM possono 
essere collegati all'ortesi 
caviglia-piede ADM come 

essere agganciati 

o ad AFO personalizzati.

Gli ADM non sono generalmente utilizzati come prima opzione di supporto per pazienti 

come unico tutore e che hanno completato con successo il trattamento del piede torto.

di tolleranza del tutore stile Denis Browne o quando il trattamento più standard non 
funziona e si cerca un'opzione conservativa alternativa. Molto spesso ciò avviene 

ortesi caviglia-piede ADM può ospitare sia le barre di rotazione esterna che gli ADM. 

rivela necessario.
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TM ambulatoriale)

durante la deambulazione. Nei pazienti con supinazione dinamica residua, anche dopo 

Le calzature sono adattate per l'inserimento degli attacchi 

e sganciati.

permettono inoltre di incorporare gli attacchi ADM in AFO 

Il design ADMTM

di clip laterali. Tutti gli ADM possono quindi essere ora utilizzati sia come dispositivi 
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con un'andatura in supinazione 
per ridurre la pressione 

1. Fase iniziale del 

il paziente mostra segni 

in varismo.

2. Fase intermedia 

corregge il varismo 
del tallone e l'appoggio 
del tallone è ora 
in leggero valgismo.

permette un appoggio 

c'è meno rotazione interna 

del passo, migliora l'appoggio del tallone e diminuisce la rotazione verso l'interno. I pazienti 

della mobilità e del comfort rispetto ad altre ortesi.

TM può 

del paziente senza ADM (linea rossa) 
e con ADM (linea verde)
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Lunghezza del 
piede L (mm)

Misura 
sandalo

da 67 a 70 0000
da 71 a 75 000
da 76 a 80 00
da 81 a 87 0
da 88 a 92 1
da 93 a 102 2
da 103 a 112 3
da 113 a 122 4
da 123 a 132 5
da 133 a 142 6
da 143 a 152 7
da 153 a 162 8
da 163 a 172 9
da 173 a 182 10
da 183 a 192 11
da 193 a 202 12

Ortesi caviglia-piede
L'ortesi per caviglia e piede torto deve adattarsi perfettamente al piede del paziente. 

del sottopiede dell'AFO. La seguente guida alle misure prevede un certo margine di crescita. 
Per selezionare la taglia richiesta, misurare la lunghezza del piede come mostrato 
nel diagramma. Non occorrono attrezzature speciali, basta tenere il paziente su un foglio 
di carta e disegnare le due linee parallele al tallone e alla punta. Dopodiché con un righello 
misurare la lunghezza L in millimetri (mm). Ad esempio, un piede di 120 mm richiede 
di norma un AFO taglia 4. Questo permette una crescita di almeno 7 mm.

L
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Le barre di rotazione esterna sono generalmente regolate in modo da posizionare i talloni 
del dispositivo AFO alla larghezza delle spalle. Tuttavia, occorre sottolineare che il medico 

Tipo di barre 
ordinabili

Larghezza tra i talloni 
(mm)

Compatibilità 
del sandalo

Barra extra corta da 130 a 150 da 0000 a 5
Kit 1 Barre Small da 170 a 250 (5 barre) da 0000 a 5
Kit 2 Barre Small da 270 a 290 (2 barre) da 0000 a 5
Kit 1 Barre Large da 250 a 310 (4 barre) da 6 a 12
Kit 2 Barre Large da 330 a 350 (2 barre) da 6 a 12

Barre singole Tutte le misure (1 barra) da 0000 a 12

Selezione delle barre per ADM Modular Bracing SystemTM

(Sistema di tutore modulare ADM)

NOTE:
Selezionare la lunghezza della barra 
che corrisponde il più possibile 
alla larghezza delle spalle del paziente 
(X mm) o alla distanza tra i talloni 
dell'ortesi richiesta.
Le barre sono disponibili in incrementi di 
larghezza di 20 mm da 130 mm a 350 mm.
Le barre extra corte sono fornite 

permanente. Pertanto, per ogni ordine 
relativo alle barre extra corte, è necessario 

di aggancio delle clip, ad esempio 130 mm, 
30 gradi a sinistra, 60 gradi a destra.

fornite gratuitamente tutte le lunghezze di barra necessarie a seguire il percorso 

la durata del trattamento. Le clip sono garantite a vita.

Barre a costo zero

I Kit 1 Barra Small 
e Large (in grassetto) 
sono in grado di 
rispondere alla maggior 
parte delle esigenze 
dei pazienti per tutta la 
durata del trattamento.
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Gamma 
delle clip

Angolo di 
rotazione esterna 

(gradi)
Applicazione tipica

Small 70 Piede torto
Small 60 Piede torto
Small 45 Piede torto 

complesso
Small 30 Non piede torto
Large 70 Piede torto
Large 60 Piede torto
Large 45 Piede torto 

complesso
Large 30 Non piede torto

Clip per ADM Modular Bracing SystemTM (Sistema di tutore modulare ADM)

Per esempio, un ordine per un paziente con piede torto unilaterale sinistro, AFO taglia 2, 
richiederebbe una clip Small Left 60 e una Small Right 30.

Questa immagine 
rappresenta una 

barra a 60 gradi a 
sinistra e a 60 gradi 
a destra, tipicamente 
usata su un paziente 
con piede torto bilaterale

La gamma Small Clip è 
per AFO di misura da 0000 a 5.
La gamma Large Clip è 
per AFO di misura da 6 a 12.

Garanzia a vita
Le clip per barre sono garantite a vita. 
Per ogni bambino, l'importo massimo 
speso sarà di 1 o 2 paia di clip per tutto 
il trattamento con tutore. 
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L
Gamma 

lunghezza del 
piede (mm)

Misure 
ADM

Misure 
AFO

H2
Altezza 

max 
(mm)

H1
Altezza 

min 
(mm)

da 81 a 92 XXXS da 0 a 1 115 65

da 93 a 102 XXS 2 136 76

da 103 a 122 XS da 3 a 4 156 76

da 123 a 132 S 5 185 76

da 133 a 142 SM 6 188 84

da 143 a 162 M da 7 a 8 210 90

da 163 a 182 ML da 9 a 10 223 103

da 183 a 202 L da 11 a 
12 250 103

da 203 a 272 XL n/d 270 115

da 203 a 272 XL n/d 330 115

TM

Gli ADM sono forniti in otto misure da XXXS a L. Un'ulteriore misura Extra Large (XL) 
è disponibile su richiesta per piedi piccoli di adulti di lunghezza superiore a 202 mm. 
La selezione delle misure dell'ADM si basa sulla lunghezza del piede secondo la tabella 

richiesta per la molla ADM. La maggior parte dei pazienti con piede torto, con piedi ben 

tollerato durante il sonno con Standard STJ (Articolazione SubTalare) e Standard TTJ
(Articolazione TibioTalare). Tuttavia, sono disponibili anche opzioni che prevedono l'uso 
di molle più forti o più morbide. Per assistenza, consulenza e guida alle misure dell'ADM 
o alla selezione delle molle, si prega di contattare C-Pro Direct via e-mail all'indirizzo 
clinicalsupport@c-prodirect.com. 

TM

www.c-prodirect.com

superiore dell'ADM non deve 
estendersi vicino alla piega 

possono essere richiesti ulteriori dettagli. Gli ADM XL sono disponibili in altezza standard 
(H2 = 270) e lunga (H2 = 330). Sono inoltre disponibili per circonferenze di polpaccio 
standard e più ampie.



ADM MODULAR BRACE SYSTEM 

Contattateci per provare il sistema più avanzato 
al mondo di tutori per piede torto

Sono gradite le richieste di informazioni 
da parte dei distributori

www.c-prodirect.com
0044 (0) 1732 860 158
adm@c-prodirect.com 

I prodotti ADM Modular Clubfoot Brace SystemTM (Sistema di tutori modulari ADM per piede 

e confezionati in conformità alle normative britanniche, europee (MDR) e statunitensi per i 
dispositivi medici di classe 1. Tutti i prodotti sono protetti da una serie di brevetti e domande 
di brevetto a livello internazionale. Tutti i diritti sono riservati. ADM Modular Brace SystemTM, 
ADMTM e ADM PonsetiTM sono marchi registrati di C-Pro Direct Ltd.
C-Pro Direct Ltd., 7a Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8 6HF, Regno Unito.

PROVATELO 
ORA

DNKFRC102160

Per qualsiasi domanda, contattateci all'indirizzo adm@c-prodirect.com


