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È tempo di cambiare
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
RSHUDWRULVDQLWDULSRVVRQREHQH¿FLDUHGLVROX]LRQLGLVXSSRUWRSLFRPRGHEHOOHHÀHVVLELOL
Siamo convinti che il sistema ADM Modular Bracing SystemTM per i pazienti con piede torto
UDSSUHVHQWLLOSURJUHVVRSLVLJQL¿FDWLYRLQTXHVWRVHWWRUHGDPROWLDQQL
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
FRUUH]LRQHLGRQHDVHFRQGRLOPHWRGR3RQVHWL(VLVWHWXWWDYLDXQQXPHURVLJQL¿FDWLYRGL
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
HÀHVVLELOHSHUODSLDPSLDJDPPDGLPHWRGLGLWUDWWDPHQWRHIDVFHGLHWjDWWXDOPHQWH
presente sul mercato.

ADM Modular Bracing System fornisce il sistema di tutori più tecnologicamente
DYDQ]DWRHÀHVVLELOHSHUODSLDPSLDJDPPDGLPHWRGLGLWUDWWDPHQWRHIDVFH
di età attualmente presente sul mercato.
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ADM Modular Bracing SystemTM (Sistema di tutore modulare ADM)
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
DIIHWWLGDTXHVWDFRQGL]LRQHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOOHORURHVLJHQ]H
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

•

Calzature ambulatoriali ADM

La barra di rotazione esterna ADM
,OPHFFDQLVPRGLGRUVLÀHVVLRQHLQDEGX]LRQH FRQ$)2QRWWXUQR
o calzature ambulatoriali)

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
GLVSRQLELOH2JQLGHWWDJOLRGHOO $)2$'0qVWDWRSURJHWWDWRSHUDJHYRODUHO HI¿FDFLDFOLQLFD
e i protocolli terapeutici richiesti.

/ $)2$'0qUHDOL]]DWRLQPRUELGDVFKLXPD(9$XOWUDOHJJHUDHFRQIRUWHYROHGLVSRVWD
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
GHOOHFDO]DWXUHVSRUWLYH,OULVXOWDWRqXQ RUWHVLPROWRJUDGHYROHFRPRGDHOHJJHUD
con tutte le caratteristiche necessarie per la prevenzione della recidiva da piede torto.
L'AFO ADM è l'unica calzatura che
SXzHVVHUHXWLOL]]DWDVLDFRQOHEDUUH
GLURWD]LRQHHVWHUQDELODWHUDOHFKH
FRQLPHFFDQLVPLGLGRUVLÀHVVLRQHLQ
DEGX]LRQHXQLODWHUDOH
1HOFRUVRGHOO $)2
VXSSRUWHUjDQFKHODJDPPDGLEDUUH
DUWLFRODWHHFRQYHQ]LRQDOL'REEVTM
SHUDEGX]LRQHGHOSLHGH
Un sistema di cinturini elastici
DWUHYLHLQPDWHULDOLÀHVVLELOL
assicura comodamente i piedi
dei pazienti senza
compromettere i movimenti
VXEWDODULRWLELRWDODUL

L'ortesi caviglia-piede ADMTM $)2$'0 qVRUSUHQGHQWHFRPRGDHGHI¿FDFH
ÊO XQLFDRUWHVLFKHSXzHVVHUHXWLOL]]DWDFRQOHEDUUHGLURWD]LRQHHVWHUQDELODWHUDOH
OHEDUUHGL'REEVHFRQLPHFFDQLVPLGLGRUVLÀHVVLRQHLQDEGX]LRQHXQLODWHUDOH
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Il sottopiede AFO ADM è stato modellato utilizzando reali piedi sinistri e destri corretti,
SHUIRUQLUHXQ$)2SLFRPRGRHVLFXURGLTXHOORFKHVLSXzRWWHQHUHFRQOHFDO]DWXUH
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.
Sagoma diritta del piede

Bordo
laterale
diritto

&RPHQHOOHPRGHUQHFDO]DWXUH
l'AFO ADM è realizzato
utilizzando la tecnologia
GLODPLQD]LRQHSHURWWHQHUH
TXHOODLQDIIHUUDELOHFRPELQD]LRQH
GLSHVRULGRWWRDOWDUHVLVWHQ]D
e comfort. La struttura interna
include un contrafforte rigido
che consente di ottenere
OHSURSULHWj¿VLFKHHFRUUHWWLYH
richieste da un'ortesi
per piede torto.

Contrafforte
Suola
esterna

Suola
intermedia

Contrafforte

Sottopiede

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

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

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
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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.

,JHQLWRULGHYRQRVRORXVDUHODFRQ¿JXUD]LRQHGHOODEDUUDFRPHSUHVFULWWRSHULOORUR
EDPELQR5DSSUHVHQWHUjXQLPSRUWDQWHULVSDUPLRGLWHPSRSHUOHVWUXWWXUHVDQLWDULHSL
DIIROODWHFKHQRQGRYUDQQRLVWUXLUHLJHQLWRULVXOODUHJROD]LRQHGHOODEDUUD6LHYLWHUDQQR
anche le complicazioni derivanti da un'errata regolazione del tutore.
30 gradi

30 gradi

45 gradi

45 gradi

70/60 gradi

70/60 gradi

6FHJOLHUHFOLSGDRJUDGLSHULOSLHGHWRUWRELODWHUDOHHFOLSGDJUDGLSHULOODWR
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
VSDOOHGHOSD]LHQWHHVHOH]LRQDUHODEDUUDQHFHVVDULDGDONLWIRUQLWR4XDQGRLOSD]LHQWH
FUHVFHqVXI¿FLHQWHFDPELDUHODEDUUDFRQODPLVXUDVXFFHVVLYD

/DEDUUDGLURWD]LRQHHVWHUQD$'0TMqHOHJDQWHOHJJHUDHGHI¿FDFH3HULJHQLWRUL
HJOLRSHUDWRULVDQLWDULUDSSUHVHQWDXQDVROX]LRQHVHPSOLFHHSULYDGLULVFKL
FKHQRQULFKLHGHDOFXQDFRQ¿JXUD]LRQHRUHJROD]LRQH
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/HEDUUHH[WUDFRUWH HXOWUDOHJJHUH VRQRGLVSRQLELOLLQWXWWHOHFRQ¿JXUD]LRQLGLFOLS
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.
"ruota"

"clic"

Selezionare e inserire la clip

Ruotare e far scattare

/ DVVHPEODJJLRGHOODEDUUDULFKLHGHVRORSRFKLVHFRQGLHQRQVRQRQHFHVVDULHYLWLRDOWUL
DWWUH]]L%DVWDVHOH]LRQDUHODOXQJKH]]DGHOODEDUUDGHVLGHUDWD,QVHULUHOHFOLSUXRWDUH
e far scattare. Lo smontaggio richiede l'uso di un attrezzo per la rimozione delle clip
IRUQLWRFRQRJQLNLWGLEDUUH 
Garanzia di limite del costo
&RQRJQLFRSSLDGLFOLSSHUEDUUDSLFFROD
o grande (Small o Large) acquistata
vengono fornite gratuitamente tutte le
OXQJKH]]HGLEDUUDQHFHVVDULHDVHJXLUH
LOSHUFRUVRGLVXSSRUWRGHOSD]LHQWH
LOTXDOHDYUjELVRJQRVRORGLXQDRGXH
Attrezzo per la
coppie di clip per tutta la durata del
rimozione delle clip trattamento. Le clip sono garantite a vita.
/DEDUUDGLURWD]LRQHHVWHUQD$'0TM è stata progettata per migliorare il rendimento
dei pazienti nelle strutture sanitarie più affollate. Basta selezionare i componenti richiesti
HFRQVHJQDUHODFRQ¿JXUD]LRQHSUHVFULWWDGHOODEDUUDDLJHQLWRULRDJOLRSHUDWRULVDQLWDUL
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0HFFDQLVPRGLGRUVLÀHVVLRQHLQDEGX]LRQH $'0TM)
,OPHFFDQLVPRGLGRUVLÀHVVLRQHLQDEGX]LRQHUDSSUHVHQWDO XQLFDRS]LRQHDI¿GDELOH
di tutore unilaterale per pazienti con piede torto e l'unica opzione di tutore
per molti pazienti con condizioni più complesse.
,OPHFFDQLVPRGLGRUVLÀHVVLRQH
LQDEGX]LRQHqXQGLVSRVLWLYR
con due meccanismi rotanti
FKHVHPRQWDWRVXXQ$)2
$'0VRQRDQDWRPLFDPHQWH
allineati alle articolazioni
VXEWDODUL 67- HWLELRWDODUL
77- GHOSD]LHQWH
I meccanismi ADM sono
azionati da molle
FKHDEGXFRQRHGRUVLÀHWWRQR
il piede del paziente.

,PHFFDQLVPLDPROODGHOO $'0SHUPHWWRQRDOSD]LHQWHGLPRELOL]]DUHQRUPDOPHQWH
OHSURSULHDUWLFROD]LRQLVXEWDODULHWLELRWDODULPDTXDQGRqULODVVDWRLQIDVHGLVRQQR
O $'0VSRVWDLOSLHGHLQXQDSRVL]LRQHGLDEGX]LRQHHGRUVLÀHVVLRQH'XUDQWHLOVRQQR
O $'0PDQWLHQHXQDSRVL]LRQHFRUUHWWDGHOSLHGHHXQDOOXQJDPHQWRDEDVVDLQWHQVLWj
GLOXQJDGXUDWDGHLWHQGLQLHGHLOHJDPHQWLGHOSLHGHHGHOODSDUWHLQIHULRUHGHOODJDPED

/ DQDOLVLELRPHFFDQLFDFRQDQLPD]LRQHGLJLWDOHDYDQ]DWDKDGLPRVWUDWRFKHOHEDUUH$'0
e Denis Browne raggiungono posizioni del piede simili. I due dispositivi funzionano in modo
PROWRGLYHUVRPDLQGH¿QLWLYDRWWHQJRQRXQULVXOWDWRVLPLOH&3UR'LUHFWQRQVRVWLHQH
ODVXSHULRULWjGLXQWLSRGLGLVSRVLWLYRULVSHWWRDGXQDOWURPDFRQVLGHUDODGLVSRQLELOLWj
GLYDULHRS]LRQLGLVXSSRUWRFRPHXQJUDQGHYDQWDJJLRSHUODFRPXQLWjGHLSD]LHQWL,QEDVH
DOODQRVWUDHVSHULHQ]DQRQHVLVWHXQGLVSRVLWLYRXQLFRFKHUDSSUHVHQWLO RS]LRQHPLJOLRUH
per ogni paziente in ogni momento.
3HUPROWLSD]LHQWLFRQHVLJHQ]HSLFRPSOHVVHO $'0TM rappresenta l'unica opzione
GLVXSSRUWRSUDWLFDELOH,QEDVHDOODQRVWUDHVSHULHQ]DQRQHVLVWHXQGLVSRVLWLYRXQLFR
che rappresenti l'opzione migliore per ogni paziente in ogni momento

8 www.c-prodirect.com

TTJ

STJ
,PHFFDQLVPLGLGRUVLÀHVVLRQH
LQDEGX]LRQHVLDJJDQFLDQR
alle calzature tramite il sistema ADM
Side Clip. I sistemi ADM possono
essere collegati all'ortesi
caviglia-piede ADM come
WXWRUHQRWWXUQRPDSRVVRQRDQFKH
essere agganciati
DFDO]DWXUHDPEXODWRULDOLDGDWWDWH
o ad AFO personalizzati.

Gli ADM non sono generalmente utilizzati come prima opzione di supporto per pazienti
FRQSLHGHWRUWRGLWLSRQRQFRPSOLFDWRPDSRVVRQRHVVHUHLPSLHJDWLLQTXHVWRPRGR
VXEDVHSUHIHUHQ]LDOH6RQRQXPHURVLLSD]LHQWLFKHKDQQRXVDWRO $'0HVFOXVLYDPHQWH
come unico tutore e che hanno completato con successo il trattamento del piede torto.
$WWXDOPHQWHJOL$'0VRQRXWLOL]]DWLSLIUHTXHQWHPHQWHODGGRYHYLVLDQRSUREOHPL
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
TXDQGRLOSD]LHQWHqLQFRQGL]LRQLGLLSHUPRELOLWjqUHFLGLYRKDYHVFLFKHHSLDJKHR
SUHVHQWDDOWUHFRPSOLFD]LRQL,EDPELQLSLJUDQGLFKHQHFHVVLWDQRGLXQVRVWHJQRFRQWLQXR
PROWRVSHVVRDFFHWWDQRO $'0SLIDFLOPHQWHGHOOHEDUUHGLURWD]LRQHHVWHUQD
8QYDQWDJJLRVLJQL¿FDWLYRIRUQLWRGDOVLVWHPD$'00RGXODU%UDFLQJ6\VWHPqFKHXQ XQLFD
ortesi caviglia-piede ADM può ospitare sia le barre di rotazione esterna che gli ADM.
4XHVWRIDFLOLWDHQRUPHPHQWHODULFHUFDGLRS]LRQLDOWHUQDWLYHGLVXSSRUWRTXDQGRFLzVL
rivela necessario.
&RQGLYLGHQGRXQVLVWHPDFRPXQHGLFOLSODWHUDOLqRUDSRVVLELOHXWLOL]]DUHJOL$'0
HOHEDUUHGLURWD]LRQHHVWHUQDFRQXQ XQLFDRUWHVLFDYLJOLDSLHGH
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0HFFDQLVPRGLGRUVLÀHVVLRQHLQDEGX]LRQH $'0TM ambulatoriale)
,OPHFFDQLVPRGLGRUVLÀHVVLRQHLQDEGX]LRQHDJJDQFLDWRDOOHQRUPDOLFDO]DWXUHGDJLRUQR
DGDWWDWHFUHDXQ$)2DPEXODWRULDOHFKHDEGXFHHGRUVLÀHWWHVLPXOWDQHDPHQWHLOSLHGH
durante la deambulazione. Nei pazienti con supinazione dinamica residua, anche dopo
ODFRUUH]LRQHRSHULSD]LHQWLFRQHVLJHQ]HFRPSOHVVHFRVWDQWLO $'0DPEXODWRULDOHSXz
HVVHUHXQ RS]LRQHGLWUDWWDPHQWRPROWRHI¿FDFH

Le calzature sono adattate per l'inserimento degli attacchi
$'0FKHFRQVHQWRQRDLGLVSRVLWLYL$'0GLHVVHUHDJJDQFLDWL
e sganciati.
/HFDO]DWXUHSRVVRQRHVVHUHDGDWWDWHGD&3UR'LUHFWR
GDDOWUHRI¿FLQH2 3 RUWHVLHSURWHVL XWLOL]]DQGRLNLW
GLDGDWWDWRUL$'0)RRWZHDU,NLWGLDGDWWDWRULSHUFDO]DWXUH
permettono inoltre di incorporare gli attacchi ADM in AFO
UHDOL]]DWLVXPLVXUDODGGRYHLOSD]LHQWHSUHVHQWLGHOOHHVLJHQ]H
PROWRVSHFL¿FKH

Il design ADMTMqVWDWRPRGL¿FDWRLQPRGRGDFRQGLYLGHUHXQVLVWHPDFRPXQH
di clip laterali. Tutti gli ADM possono quindi essere ora utilizzati sia come dispositivi
DPEXODWRULDOLFKHSHUODQRWWH
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&RPHRUWHVLDPEXODWRULDOHO $'0PRGL¿FDO DQGDWXUDGHOSD]LHQWH$XPHQWDODOXQJKH]]D
del passo, migliora l'appoggio del tallone e diminuisce la rotazione verso l'interno. I pazienti
FKHXVDQRO $'0DPEXODWRULDOHULIHULVFRQRIUHTXHQWHPHQWHXQDXPHQWRGHOODUHVLVWHQ]D
della mobilità e del comfort rispetto ad altre ortesi.

1. Fase iniziale del
PRYLPHQWRVHQ]DO $'0
il paziente mostra segni
GLGHDPEXOD]LRQH
in varismo.

2. Fase intermedia
GHOPRYLPHQWRO $'0
corregge il varismo
del tallone e l'appoggio
del tallone è ora
in leggero valgismo.
)DVH¿QDOHGHO
PRYLPHQWRO $'0
permette un appoggio
GHOWDOORQHSLDWWLYR
c'è meno rotazione interna
HPDJJLRUHGRUVLÀHVVLRQH

&HQWURGLSUHVVLRQH &23 
O DQDOLVL&23LOOXVWUDFRPHO $'0
PRGL¿FKLLO&23GLXQSD]LHQWH
con un'andatura in supinazione
per ridurre la pressione
VXOERUGRODWHUDOH
7LSLFRSUR¿ORGHOFHQWURGLSUHVVLRQH
del paziente senza ADM (linea rossa)
e con ADM (linea verde)

4XDQGRYLHQHXWLOL]]DWRFRPHVLVWHPDGLWXWRUHDPEXODWRULDOHO $'0TM può
LPPHGLDWDPHQWHDSSRUWDUHPLJOLRUDPHQWLVLJQL¿FDWLYLDOO DQGDWXUDIRUQHQGR
DLSD]LHQWLPDJJLRUHPRELOLWjUHVLVWHQ]DHVLFXUH]]D
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*XLGDDOOHPLVXUHHDOODFRQ¿JXUD]LRQHGHOSURGRWWR

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

L

/DWDEHOODGHOOHPLVXUHGLFXLVRSUDSUHYHGHXQPDUJLQHGLFUHVFLWDÊLPSRUWDQWH
QRQXWLOL]]DUH$)2WURSSRJUDQGLSHULOEDPELQRSHUFKpODIXQ]LRQHWHUDSHXWLFD
GHOOHEDUUHGLURWD]LRQHHVWHUQDRGHJOL$'0SRWUHEEHULVXOWDUQHFRPSURPHVVD
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Selezione delle barre per ADM Modular Bracing SystemTM
(Sistema di tutore modulare ADM)
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
SXzSUHVFULYHUHEDUUHSLFRUWHRSLOXQJKHDVHFRQGDGHOOHHVLJHQ]HGHOSD]LHQWH
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
FRQHVWUHPLWjDFOLS¿VVDWHLQPRGR
permanente. Pertanto, per ogni ordine
relativo alle barre extra corte, è necessario
VSHFL¿FDUHLUHTXLVLWLGHOO DQJROR
di aggancio delle clip, ad esempio 130 mm,
30 gradi a sinistra, 60 gradi a destra.

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

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.

Barre a costo zero
&RQRJQLFRSSLDGLFOLSSHUEDUUDSLFFRODRJUDQGH 6PDOOR/DUJH DFTXLVWDWDYHQJRQR
fornite gratuitamente tutte le lunghezze di barra necessarie a seguire il percorso
GLVXSSRUWRGHOSD]LHQWHLOTXDOHDYUjELVRJQRVRORGLXQDRGXHFRSSLHGLFOLSSHUWXWWD
la durata del trattamento. Le clip sono garantite a vita.

,NLWGLEDUUHVRQRJUDWXLWLSHURJQLFRSSLDGLFOLSDFTXLVWDWD*OLVFRQWLVXOOHFOLS
SHUEDUUHVRQRGLVSRQLELOLSHUFRQIH]LRQLFKHVXSSRUWDQRRSD]LHQWL
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*XLGDDOOHPLVXUHHDOODFRQ¿JXUD]LRQHGHOSURGRWWR

Clip per ADM Modular Bracing SystemTM (Sistema di tutore modulare ADM)
/HFOLSSHUEDUUHSHUWXWRULPRGXODUL$'0KDQQRXQDQJROR¿VVR6RQRGLVSRQLELOL
LQGXHPLVXUHVLQLVWUDHGHVWUDHFRQTXDWWURDQJROLGLDEGX]LRQH HJUDGL 
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.
Angolo di
Gamma
rotazione esterna Applicazione tipica
delle clip
(gradi)
Small

70

Piede torto

Small

60

Piede torto

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

Small

45

Piede torto
complesso

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

Small

30

Non piede torto

Large

70

Piede torto

Large

60

Piede torto

Large

45

Piede torto
complesso

Large

30

Non piede torto

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.

Questa immagine
rappresenta una
FRQ¿JXUD]LRQHGHOOD
barra a 60 gradi a
sinistra e a 60 gradi
a destra, tipicamente
usata su un paziente
con piede torto bilaterale

3UHVVROHVWUXWWXUHVDQLWDULHSLDIIROODWHqFRQVLJOLDELOHWHQHUHXQRVWRFNDPSLR
GLNLWGLFOLSHEDUUH6RQRSUHYLVWLVFRQWLSHUFRQIH]LRQLGDHXQLWjLOFKHULGXFH
VLJQL¿FDWLYDPHQWHLOFRVWRGHOWUDWWDPHQWR
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0HFFDQLVPRGLGRUVLÀHVVLRQHLQDEGX]LRQH$'0TM
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
VRWWRVWDQWH,QROWUHDOPRPHQWRGHOO RUGLQHGHYHHVVHUHVSHFL¿FDWDODFRQ¿JXUD]LRQH
richiesta per la molla ADM. La maggior parte dei pazienti con piede torto, con piedi ben
FRUUHWWLUDJJLXQJHUjXQDEXRQDSRVL]LRQHHXQJUDGRGLDOOXQJDPHQWRFKHSXzHVVHUH
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.
L
Gamma
Misure
lunghezza del ADM
piede (mm)

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

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

da 183 a 202

8QDYROWDPRQWDWRODSDUWH
superiore dell'ADM non deve
estendersi vicino alla piega
SRSOLWHD 3 GHOSD]LHQWH
SRLFKpFLzFDXVHUHEEHGLVDJLR

&RQWDWWDUH&3UR'LUHFWVHVRQRULFKLHVWHPLVXUH;/3HUXQDFRQ¿JXUD]LRQHRWWLPDOH
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.

&3UR'LUHFWqVHPSUHDGLVSRVL]LRQHSHUIRUQLUHFRQVXOHQ]DVXOOHPLVXUH$'0TM
HVXOODVFHOWDGHOODPROOD8OWHULRULLQIRUPD]LRQLVRQRUHSHULELOLDOO LQGLUL]]R
www.c-prodirect.com
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ADM MODULAR BRACE SYSTEM

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

PROVATELO
ORA
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
WRUWR VRQRUHDOL]]DWLGD&3UR'LUHFW/WGXQ D]LHQGDFHUWL¿FDWD,62HVRQRHWLFKHWWDWL
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.

DNKFRC102160

