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Modulo di assistenza per pazienti con paresi cerebrale (CP) 09/2018

AFO secondo la “Amsterdam Gait Classification”

Misure della scarpa

kg

Peso corporeo

cm

StaturaSesso

donna uomo

Gamba

gamba destra

gamba sinistra

Utilizzare due moduli di assistenza 
se i punti seguenti delle due gambe 
sono diversi.

Azienda:

Codice cliente:

Tecnico ortopedico:

Data:

Nome del paziente

Per ragioni di tutela della privacy 
si prega di indicare soltanto le 
prime due lettere del nome e del 
cognome.

DATI DEL PAZIENTE

Anno di nascita

C

x
A

B B

Si segnala che i dati personali del paziente verranno memorizzati e utilizzati per l‘elaborazione dell‘ordine e per valutazioni statistiche.  
Si noti che il calcolo della portata dell‘ortesi si riferisce ai dati qui indicati. Nel corso dell‘utilizzo dell‘ortesi, questi dati possono variare. Tenere conto delle variazioni prevedibili già al 
momento della compilazione di questo modulo di assistenza (ad es. oscillazioni del peso, crescita o variazioni dello stato muscolare).

°°
PlantareDorsale

Libertà di movimento dell‘articolazione tibiotarsica

d p

Numero di scarpa (sistema continentale europeo)

Supporto altezza (C) mm

Rialzo (x = A - B) mm

Altezza tacco (A) mm

Spessore soletta (B) mm
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Modulo di assistenza per pazienti con paresi cerebrale (CP) 09/2018

AFO secondo la “Amsterdam Gait Classification”

DATI DELL‘ORTESI

Appunti dal colloquio con il paziente (ad es. pre-assistenza)

www.orthosis-configurator.com/it

Attività

1. Paziente deambulante in spazi interni

L‘attività 1 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde 
al livello 4 della classificazione GMFCS e al livello 2 della classifica-
zione FMS. Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti 
maggiormente in dettaglio.

Livello 4 della scala GMFCS: il paziente è in grado di muoversi solo con 
l‘impiego di ausili. Con un deambulatore è in grado di muoversi senza 
l‘aiuto di altre persone. Per salire le scale deve reggersi al mancorrente 
e necessita dell‘aiuto di altre persone. Può coprire lunghi percorsi solo 
con l‘impiego di ausili.
 
Livello 2 della scala FMS: per potersi muovere senza l‘aiuto di altre 
persone il paziente ha bisogno, oltre che di un‘ortesi, anche di un 
deambulatore. 

2. Paziente deambulante in spazi esterni con
limitazioni

L‘attività 2 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde al livello 
3 della classificazione GMFCS e al livello 3 della classificazione FMS. 
Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti maggio-
rmente in dettaglio.

Livello 3 della scala GMFCS: il paziente è in grado di muoversi solo 
con l‘impiego di ausili. Può deambulare con stampelle senza l‘aiuto di 
altre persone. Per salire le scale deve reggersi al mancorrente e neces-
sita dell‘aiuto di altre persone. Può coprire lunghi percorsi solo con 
l‘impiego di ausili.

Livello 3 della scala FMS: per potersi muovere senza l‘aiuto di altre 
persone i pazienti ha bisogno, oltre che di un‘ortesi, anche di stampelle.

3. Paziente deambulante in spazi esterni 
senza limitazioni

L‘attività 3 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde al livello 
2 della classificazione GMFCS e al livello 5 della classificazione FMS. 
Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti maggio-
rmente in dettaglio.

Livello 2 della scala GMFCS: nella maggior parte dei casi il paziente 
è in grado di muoversi liberamente. Per salire le scale deve reggersi al 
mancorrente con una mano. Correre, saltare, percorrere lunghi tragitti, 
superfici irregolari e grandi folle causano difficoltà al paziente. 

Livello 5 della scala FMS: oltre a un‘ortesi, il paziente non ha bisogno 
di altri ausili né dell‘aiuto di altre persone. Per salire le scale deve reg-
gersi al mancorrente con una mano.

4.  Paziente deambulante in spazi esterni sen-
za limitazioni con capacità elevate

L‘attività 4 della classificazione di FIOR & GENTZ corrisponde al livello 
1 della classificazione GMFCS e al livello 6 della classificazione FMS. 
Qui di seguito i due livelli di classificazione sono descritti maggio-
rmente in dettaglio. 

Livello 1 della scala GMFCS: il paziente è in grado di muoversi solo 
con l‘impiego di ausili. Correre, saltare e salire le scale senza reggersi 
al mancorrente non rappresentano un problema.

Livello 6 della scala FMS: oltre a un‘ortesi, il paziente non ha bisogno 
di altri ausili né dell‘aiuto di altre persone. È in grado di muoversi su 
qualsiasi superficie e in presenza di grandi folle.

Tipologie di deambulazione secondo la “Amsterdam Gait Classification”

TIPI DI DEAMBULAZIONE SECONDO LA “AMSTERDAM GAIT CLASSIFICATION”
TIPI DI DEAMBULAZIONE

GINOCCHIO NORMALE IPERESTESO IPERESTESO FLESSO FLESSO

CONTATTO PODALICO COMPLETO COMPLETO PARZIALE PARZIALE COMPLETO

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5

Gangtyp 1 Gangtyp 2 Gangtyp 3 Gangtyp 4 Gangtyp 5Gangtyp 1 Gangtyp 2 Gangtyp 3 Gangtyp 4 Gangtyp 5Gangtyp 1 Gangtyp 2 Gangtyp 3 Gangtyp 4 Gangtyp 5Gangtyp 1 Gangtyp 2 Gangtyp 3 Gangtyp 4 Gangtyp 5Gangtyp 1 Gangtyp 2 Gangtyp 3 Gangtyp 4 Gangtyp 5
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