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1. Controllo della struttura dell‘ortesi sul banco da lavoro

Per le seguenti sezioni posizionare l‘ortesi nella scarpa.

  1.1 La lunghezza della parte del piede dell‘ortesi corrisponde alla lunghezza interna della scarpa:

   sì   no

  1.2 ll rialzo della parte del piede e della scarpa sono identiche:

   sì   no

  1.3 La distanza punta-suolo della parte del piede e della scarpa sono identiche:

   sì   no

  Esaminare la struttura dell‘ortesi lateralmente. Se necessario, tenere l‘ortesi 
  nella posizione mostrata a destra e controllare gli arresti.

  1.4 Gli arresti di tutte le articolazioni sono raggiunti.

   sì   no

Ditta:  Codice cliente: 

Tecnico ortopedico:  Data: 

Paziente:  Assicurazione sanitaria: 

mediale

NEURO 

 nessuna articolazione tibiotarsica

 altro: 

mediale

 NEURO 

 stecca articolare KS

 nessuna articolazione per ginocchio

 altro: 

Il protocollo per la verifi ca della funzione dell‘ortesi viene eseguita...

 per l‘ortesi attuale:      realizzata in data: 

 in seguito a una manutenzione;      eseguita in data: 

 per pianifi care una nuova ortesi.    

per consegnare una nuova ortesi.       terminata in data:

Dati dell‘ortesi

Parte del piede:

Articolazione tibiotarsica: laterale

    NEURO 

     nessuna articolazione tibiotarsica

     altro: 

Articolazione per ginocchio: laterale

     NEURO 

     stecca articolare KS

     nessuna articolazione per ginocchio

     altro: 

3 .

KAFO

AFO

50 50

  AFO  KAFO  KO  ortoprotesi

  corta  lunga e parzialmente fl essibile    lunga e rigida

1

Struttura di base dell‘ortesi
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2. Controllo della struttura dell‘ortesi sul paziente: statico

  2.1 La confi gurazione raccomanda una battuta dorsale:

   sì   no  non noto

  2.2 Viene eseguita un‘analisi visiva della posizione eretta:

 sì        no

     senza ulteriori ausili    Motivazione: 

     con ulteriori ausili     

  Per le seguenti sezioni, assicurarsi che il paziente sia in posizione eretta e che indossi l‘ortesi e la scarpa adeguata.

2.3 È possibile eseguire uno spostamento di peso da una gamba all‘altra:

sì            verso il sì   verso il no    no

              Motivazione: 

              

2.4 La posizione del paziente è più simile a una delle seguenti:

2.5 Gli arresti nella posizione indicata al punto 2.4 vengono raggiunti:

Articolazione tibiotarsica: la battuta dorsale viene raggiunta:      

sì  no  nessuna battuta dorsale disponibile   

Articolazione per ginocchio: l‘arresto di estensione è raggiunto:

sì  no nessun arresto di estensione disponibile

2

angolo parte inferiore 

della gamba-suolo  

< 90°

angolo parte inferiore 
della gamba-suolo = 90°

angolo parte inferiore 

della gamba-suolo > 90°

ausilio necessario  
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 2.6 L‘adattamento dell‘ortesi nella posizione indicata al punto 2.4 avviene come segue:

 La lunghezza massima di ciascuna leva è raggiunta:

   sì      verso il sì      verso il no      no

 Lo stato muscolare funzionate (blu scuro) ha spazio libero a su�  cienza:

   sì      verso il sì      verso il no      no

 Le chiusure fi ssano l‘ortesi alla gamba e non sono soggette a sovraccarico:

   sì      verso il sì      verso il no      no

3. Controllo della struttura dell‘ortesi sul paziente: dinamico

  3.1 Viene eseguita un‘analisi visiva della deambulazione:

  sì                       no   

    senza ulteriori ausili             Motivazione: 

    con ulteriori ausili                                            

   Per le seguenti sezioni, assicurarsi che il paziente indossi l‘ortesi e la scarpa adeguata. Osservare non solo una fase di 
deambulazione, ma anche i molteplici sviluppi dei passi. Se una fase è determinante per il protocollo, questa viene
annotata nella sezione corrispondente.

  3.2 Sviluppo dei passi

  La durata di carico su entrambe le gambe è:

   uguale                                         più o meno uguale      piuttosto disuguale     disuguale

                                                  Motivazione: 

                                                  

  La lunghezza dei passi di entrambe le gambe è la stessa:

  uguale                                         più o meno uguale      piuttosto disuguale     disuguale

                                                  Motivazione: 

                                                  

   Vengono esercitati questi meccanismi di compensazione/viene esercitato questo meccanismo di compensazione con la seguente  

  intensità:

    nessuno   circunduzione       sollevamento della pianta del piede (vaulting)               

                    debole

                    media     

                    elevata

leva

leva

sollevamento laterale dell‘anca (hip hiking)

3

debole

medio 

elevato

 debole

 medio 

 elevato
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 Per le seguenti sezioni osservare sempre i molteplici sviluppi dei passi. Valutare se e con quale frequenza, queste 
 a� ermazioni sono corrette.

3.3 Analisi della deambulazione: piede  3.4 Analisi della deambulazione: ginocchio

Il suolo viene toccato prima con il tallone:

 sempre  quasi sempre    qualche volta 

 mai

Motivazione: 

 Si verifi ca una fl essione plantare (passiva):

 sempre  quasi sempre    qualche volta

 mai

Motivazione:

 Il contatto podale è completo:

 sempre  quasi sempre    qualche volta

 mai

Motivazione:

   

Il tallone si stacca dal suolo in modo evidente:

 sempre  quasi sempre    qualche volta

 Motivazione: 

Initial contact

Loading response

Late mid stance

Terminal stance

Initial swing

L‘articolazione del ginocchio è...

  flessa e l‘angolo è pari a...  iperteso.

    ca. 5°

    < 5°        > 5°  

Motivazione: 

L‘articolazione del ginocchio è...

  fl essa e l‘angolo è pari a...          iperteso.    

    ca. 5°

    5-15°       > 15°       

Motivazione: 

Si verifi ca un movimento di fl essione nell‘articolazione 
del ginocchio:

 sempre   quasi sempre    qualche volta     mai

Motivazione: 

L‘articolazione del ginocchio raggiunte un angolo 
di fl essione di...

 ca. 60°   < 60°    > 60°

Motivazione: 

Si verifi ca un‘estensione dorsale:

 sempre    quasi sempre        qualche volta

      ca. 5°   ca. 5°   ca. 5°

      > 5°   > 5°   > 5°

mai

Motivazione:

Mid stance
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early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing

early mid stance mid stance mid swing terminal swinglate mid stanceinitial contact loading response pre swingterminal stance initial swing


