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Presidi:   Plantari        
Indicazioni:  dolenza podalica, notevole attività deambulatoria, sostegno della volta longitudinale o 
trasversa, scarico dei punti dolenti, deformità e malformazioni del piede, piede piatto, piede cavo, 
neuroma di morton. 
Presidi: rialzo 
Indicazioni: accorciamenti 
 
Presidi: Calzature di serie 
Indicazioni:  patologie neurologiche in età evolutiva, piccole deformità del piede. 
 
Presidi:  calzature su misura 
Indicazioni: accorciamenti, rivestimento a tutore od una protesi, arto deformato, emiplegie, 
paraplegia, correggere o contenere gravi patologie del piede e del ginocchio, piede equino varo 
supinato addotto, piede pronato abdotto, malformazioni. 
 
Presidi:  tutore arto inferiore 
Indicazioni: abduzione della coxo-femorale, atrofia muscolare spinale, controllo del ginocchio, 
controllo della flesso-estensione nella fase post-chirurgica, controllo della tibia - tarsica in varo -
valgo –equino talo, emiplegie, esiti di poliomielite, fratture composte di tibia, fratture diafisarie di 
femore e tibia, fratture non consolidate o patologiche –traumatiche, lesioni neurologiche centrali o 
periferiche, metatarso varo, morbo di perthes, paralisi degli estensori dorsali del piede, paralisi dei 
muscoli della gamba- dei peronieri del piede, piede equino- talo – torto congenito, supinato, rottura 
del tendine di Achille, scarico testa femorale, trattamento osteocondrite. 
 
Presidi:  tutore arto superiore 
Indicazioni:  immobilizzazioni post-operatorie, fratture ulnari, fratture capitello radiale, fratture 
omerali, lesioni neurologiche d’origine centrale o periferica, paralisi spastica o flaccida, patologie 
infiammatorie, tunnel carpale, tenosinoviti, traumi. 
 
Presidi:  ortesi spinali 
Indicazioni: artrosi cervicale – dorso lombare, cervicalgie, cedimenti o fratture dei corpi vertebrali, 
cedimenti tratto L2/S1, cifosi dorsale, correzione della curva scoliotica, derotazione dei corpi 
vertebrali, diastasi dei retti, appendicectomia, discopatie, erniotomia, fratture somatiche D6/L2, 
immobilizzazioni post-traumatiche del rachide, lesioni o traumi di lieve o media entità, neoplasie 
primitive e secondarie, osteoporosi, ptosi gastrica – retti o renale, scoliosi cervico dorso lombare, 
sventramento addome pendulo.    
 
Presidi: protesi di arto 
Indicazioni:  amputazione parziale o totale di arto superiori od inferiori.                  
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