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RINUNCIA DI RESPONSABILITÀ
MD Orthopaedics non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia riguardo al presente manuale e, nella misura massima consentita dalla
legge, limita espressamente la sua responsabilità in merito alla violazione di eventuali garanzie implicite alla sostituzione del manuale
con un altro. MD Orthopaedics si riserva inoltre il diritto di revisionare la presente pubblicazione in qualsiasi momento senza l’obbligo
di darne notifica.
MD Orthopaedics si limita a progettare e realizzare prodotti e non fornisce trattamenti, consigli né informazioni di natura medica.
Le informazioni sui rischi e i benefici dei trattamenti medici, inclusi il trattamento con i prodotti MD Orthopaedics e alternative disponibili,
sono fornite esclusivamente da medici o da altri operatori sanitari. È importante rivolgere all’operatore sanitario appropriato tutte
le eventuali domande in merito al trattamento del bambino.
MD Orthopaedics non garantisce né è in grado di garantire risultati certi con l’uso dei suoi prodotti.
Le informazioni fornite nella presente documentazione contengono descrizioni di carattere generale e/o caratteristiche tecniche
riguardanti le prestazioni dei prodotti ivi illustrati. Questa documentazione non intende sostituirsi né deve essere usata ai fini della
determinazione dell’idoneità o dell’affidabilità di questi prodotti nel quadro di applicazioni d’uso per pazienti specifici. Ciascun utilizzatore
deve eseguire in maniera completa e appropriata l’analisi dei rischi, la valutazione e le prove dei prodotti in relazione all’applicazione
o all’uso specifico. Né MD Orthopaedics né alcuna delle sue affiliate o sussidiarie saranno responsabili dell’eventuale uso improprio delle
informazioni contenute nel presente documento. Apprezzeremo eventuali suggerimenti in merito a miglioramenti o modifiche nonché
la segnalazione degli eventuali errori riscontrati nella presente pubblicazione.
Durante l’uso del prodotto, è necessario rispettare tutte le norme di sicurezza statali, regionali e locali. Per motivi di sicurezza e per aiutare
a garantire la conformità con i dati di sistema documentati, i componenti devono essere riparati esclusivamente dal produttore.
Quando il dispositivo viene utilizzato per applicazioni con requisiti tecnici di sicurezza, è necessario rispettare le istruzioni pertinenti.
La mancata osservanza di queste informazioni può provocare lesioni personali o danni al dispositivo.
MD Orthopaedics ha fatto il possibile per evitare di utilizzare nell’etichettatura, nelle istruzioni per l’uso, nella messa a disposizione,
nella messa in servizio e nella pubblicità dei dispositivi testi, nomi, marchi di fabbrica, immagini e segni figurativi o di altro tipo che
potrebbero indurre in errore l’utilizzatore o il paziente riguardo all’uso previsto, alla sicurezza e alle prestazioni del dispositivo.
Copyright © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo,
inclusi la copia fotostatica, la registrazione e altri metodi elettronici o meccanici, senza la previa autorizzazione scritta dell’editore.
Per le richieste di autorizzazione, scrivere all’editore al seguente indirizzo.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
+1 877 766 7384
www.mdorthopaedics.com
MARCHI DI FABBRICA
Mitchell Ponseti® e Ponseti® sono marchi registrati di MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics ha fatto il possibile per fornire informazioni sui marchi di fabbrica in relazione ai nomi delle aziende, dei prodotti e dei
servizi menzionati nel presente manuale. I marchi di fabbrica riportati sono stati desunti da varie fonti. Tutti i marchi di fabbrica sono di
proprietà dei rispettivi titolari.
Avviso generale – Alcuni nomi di prodotti menzionati in questo manuale sono usati solo a scopo di identificazione e possono essere
marchi di fabbrica delle rispettive aziende.

1 INTRODUZIONE
1.1 Uso previsto
L’ortesi caviglia-piede (AFO) Mitchell Ponseti® con barra divaricatrice Ponseti® è un tutore previsto per l’uso nel quadro del protocollo
di trattamento Ponseti per la correzione del piede torto congenito nei neonati e nei bambini di età inferiore o uguale agli otto anni. L’uso
del tutore è previsto per evitare la recidiva (deformità equina e varismo del tallone) una volta raggiunta la correzione della deformità.
L’ortesi AFO deve essere prescritta da un medico addestrato nel metodo Ponseti per il trattamento del piede torto; in genere viene
indossata 23 ore al giorno nei tre mesi immediatamente seguenti l’ingessatura e successivamente, per un massimo di quattro anni,
durante il sonno notturno e il pisolino.
Un ortesista clinico, anche lui addestrato nel metodo Ponseti, può assistere il medico nella determinazione della misura idonea dell’ortesi
AFO per il bambino. L’ortesista può anche istruire i genitori e i familiari del bambino sul modo giusto di applicare l’ortesi AFO sul piede del
bambino, sui segnali che possono indicare un adattamento non adeguato o altri problemi, e su come determinare il momento di passare
alla misura di ortesi successiva.
Anche altri membri dell’équipe clinica addestrati nel metodo Ponseti (infermieri, assistenti medici o altri professionisti sanitari specializzati)
possono istruire i genitori sull’uso corretto dell’ortesi AFO e apportare qualsiasi regolazione necessaria ai fini dell’adattamento o della
determinazione della misura idonea.
1
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I genitori o i familiari del bambino o un altro assistente designato avranno la responsabilità di aderire al regime di trattamento del metodo
Ponseti. Il tutore dovrà essere indossato dal bambino 23 ore al giorno per tre mesi e poi, per i successivi quattro anni o finché il medico
non indichi che il dispositivo non è più necessario, durante il sonno notturno e il pisolino.
1.2 Popolazione di pazienti interessata e utilizzatori previsti
L’ortesi caviglia-piede (AFO) Mitchell Ponseti® con barra divaricatrice Ponseti® di MD Orthopaedics è un tutore progettato per essere
indossato da un bambino (di età ≤8 anni) affetto da piede torto, una volta completata la fase del trattamento che prevede l’immobilizzazione
mediante apparecchio gessato.
Il presente documento è previsto per il medico, l’ortesista, l’équipe clinica, i genitori e i familiari dei bambini sottoposti a trattamento
mediante ortesi caviglia-piede (AFO) Mitchell Ponseti® con barra divaricatrice Ponseti®.
1.3 Benefici clinici
Il metodo Ponseti è un trattamento non chirurgico del piede torto sviluppato dal Dott. Ignacio Ponseti, consistente nell’applicare una
delicata manipolazione e nell’immobilizzare il piede mediante apparecchio gessato per riportarlo gradualmente alla posizione corretta.
L’apparecchio gessato va rimosso settimanalmente per consentire l’attenta manipolazione del piede alla posizione successiva; una volta
raggiunta tale posizione, il piede viene immobilizzato con un nuovo apparecchio gessato. Questo processo ha una durata compresa tra
le 6 e le 8 settimane.
Dopo il periodo di ingessatura, i piedi vengono mantenuti nella posizione corretta mediante l’uso di un tutore in abduzione (FAB, Foot
Abduction Brace), composto dalle ortesi AFO e dalla barra divaricatrice ad esse fissata. Il tutore viene generalmente indossato 23 ore al
giorno per tre mesi, e successivamente durante il sonno notturno e il pisolino per un massimo di quattro anni o per il tempo prescritto dal
medico per garantire il mantenimento della correzione.
Con un trattamento adeguato e il rispetto del protocollo ortesico prescritto dal medico, è possibile correggere la maggior parte dei casi
di piede torto entro il momento in cui il bambino raggiunge i 4 o 5 anni di età.
MD Orthopaedics non fornisce trattamenti, consigli né informazioni di natura medica. Le informazioni sui rischi e i benefici dei trattamenti
medici, incluso il trattamento con i prodotti MD Orthopaedics, devono essere fornite esclusivamente dal medico o dagli altri operatori
sanitari qualificati che hanno in cura il bambino. È importante rivolgere all’operatore sanitario appropriato tutte le eventuali domande
in merito al trattamento del bambino.
1.4 Spiegazione degli avvisi di sicurezza
	Il simbolo di Attenzione indica un pericolo caratterizzato da un basso livello di rischio che, se non evitato, potrebbe provocare
lesioni da lievi a moderate.
Questo simbolo indica informazioni considerate importanti ma non legate ad alcun pericolo.
1.5 Istruzioni per la consultazione del presente manuale
Prima di usare questo prodotto, leggere con attenzione questo manuale e le istruzioni di sicurezza in esso contenute. La mancata
osservanza di tale indicazione può determinare lesioni.
Seguire tutte le istruzioni.
Il prodotto deve essere usato esclusivamente da persone che abbiano letto per intero e con attenzione il contenuto del presente manuale.
Assicurarsi che ogni persona che utilizza il prodotto abbia letto e segua queste avvertenze e istruzioni.
Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità nel caso di danni alle cose o lesioni alle persone causati da un uso scorretto o dal
mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. In questi casi, la garanzia sarà annullata.
La garanzia non è trasferibile e copre unicamente la normale usura. L’alterazione del prodotto ed eventuali modifiche post vendita
annullano la garanzia. Saremo grati della notifica di qualsiasi problema riscontrato non descritto nel presente documento. Le questioni
atipiche saranno trattate caso per caso.
1.6 Come ottenere documentazione e informazioni
1.6.1 Come ordinare documentazione
Ulteriore documentazione, istruzioni per l’uso e informazioni tecniche sono ottenibili chiamando MD Orthopaedics al numero
+1 877 766 7384.
1.6.2 Altre lingue
I manuali contenenti le istruzioni per l’uso sono disponibili in altre lingue.
1.6.3 Feedback relativo alla documentazione
Eventuali commenti relativi alla documentazione dei prodotti MD Orthopaedics disponibile su Internet possono essere presentati tramite
il sito web dedicato all’assistenza. I commenti possono inoltre essere inviati all’indirizzo e-mail info@mdorthopaedics.com. Apprezziamo
tutti i commenti ricevuti.
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1.6.4 Supporto e assistenza
Per chiarimenti, informazioni, assistenza tecnica o per ordinare istruzioni per l’uso, rivolgersi a:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
www.mdorthopaedics.com
+1 877 766 7384
1.6.5 Ragione sociale e indirizzo del fabbricante
L’entità fisica o giuridica sotto indicata produce il dispositivo oggetto del presente manuale d’uso e idoneo all’uso all’interno
dell’Unione europea.
L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® con barra divaricatrice Ponseti® è prodotta da:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
www.mdorthopaedics.com
+1 877 766 7384

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
2.1 Uso previsto e uso improprio ragionevolmente prevedibile
L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® è un dispositivo medico di Classe I previsto unicamente per l’uso su bambini sottoposti alla
correzione del piede torto mediante trattamento con metodo Ponseti, e solo in base a quanto prescritto da un medico esperto nel
metodo Ponseti.
L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® non deve essere usata senza la prescrizione di un medico esperto nel metodo Ponseti e deve
essere usata solo secondo quanto prescritto.
L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® non deve essere usata per trattare alcuna condizione ortopedica diversa dal piede torto
a meno che ciò non sia prescritto dal medico o dall’ortesista.
L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® deve essere usata esclusivamente con i seguenti componenti e accessori originali:
• Barra divaricatrice regolabile Ponseti®
o disponibile con dorsiflessione di 10 o 15 gradi
• Barra Dobbs a molla per ortesi Mitchell
• Cuscinetti per cinturino centrale
• Coperture per barra
	L’addestramento alla corretta applicazione del tutore e alla risoluzione dei problemi riscontrati a livello della cute è fondamentale
per garantire l’efficacia della correzione del piede torto del bambino. NON USARE il presente dispositivo prima di aver ricevuto
l’opportuno addestramento da parte del medico o dell’équipe clinica. Per ottenere assistenza in merito all’individuazione delle
risorse per la formazione, rivolgersi all’assistenza clienti.
2.2 Stato e metodo di sterilizzazione
Non pertinente in quanto l’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® non è un prodotto sterile.
2.3 Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica
L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® è un dispositivo non impiantabile di Classe I. Non è pertanto richiesta alcuna sintesi relativa alla
sicurezza e alla prestazione clinica.
2.4 Caratteristiche tecniche
L’ortesi AFO Mitchell Ponseti® è stata progettata con un morbido inserto in elastomero termoplastico sagomato per avvolgere e tenere
in posizione il piede del bambino. I cinturini e il corpo in duttile pelle scamosciata sintetica si adattano alla forma del piede per un
maggiore comfort e una migliore stabilità. L’ortesi AFO presenta fori laterali per favorire la ventilazione e mantenere fresco il piede, e un
foro di maggiori dimensioni in corrispondenza del tallone per aiutare a ottenere il corretto posizionamento del tallone nell’ortesi stessa.
NOTA – Per evitare il contatto della pelle con il prodotto, il bambino deve indossare un paio di calzini.
La barra divaricatrice Ponseti® è progettata per essere regolata agevolmente in base alla larghezza delle spalle del bambino.
Le clip a sgancio rapido agevolano l’aggancio e lo sgancio della barra dalle ortesi AFO secondo necessità per i cambi di indumenti,
di pannolino, ecc.
	La lunghezza del piede deve essere misurata dal tallone alla punta dell’alluce. Non aggiungere spazio per la crescita, poiché
le misure proposte nella tabella seguente tengono già conto di questo fattore.
	Le ortesi AFO modelli Prematuro 1 e Prematuro 2 sono fissate permanentemente a una barra regolabile.
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Lunghezza
del piede (mm)

Misura (USA)

Misura (GB)

Misura (UE)

60 – 62

Prematuro 1

-

-

63 – 66

Prematuro 2

-

-

67 – 70

0000

-

-

71 – 75

000

-

-

76 – 80

00

-

-

81 – 87

0

-

-

88 – 92

1

0,5

16

93 – 102

2

1

17

103 – 112

3

2

18

113 – 122

4

3

19

123 – 132

5

4

20

133 – 142

6

5

22

143 – 152

7

6

23

153 – 162

8

7

24

163 – 172

9

8

25

173 – 182

10

9

27

183 – 192

11

10

28

193 – 202

12

11

30

Misure della
barra divaricatrice
Ponseti®

Lunghezza minima
(cm)

Lunghezza massima
(cm)

Extra corta

17,3

25

Corta

20

30

Lunga

23,5

37,8

2.4.1 Ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti®

a. Inserto in
elastomero
b. Linguetta
c. Cinturini in pelle
scamosciata
sintetica
d. Fibbie
e. Struttura plantare
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2.4.2 Barra divaricatrice Ponseti®

A. Clip a sgancio rapido
B. Barra a lunghezza regolabile
La dotazione include una chiave esagonale che consente la regolazione della barra divaricatrice come descritto nella sezione 4.3.

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Usare l’ortesi caviglia-piede (AFO) Mitchell Ponseti® con barra divaricatrice Ponseti® esclusivamente in base alle presenti istruzioni
e secondo quanto indicato dal medico o da un altro membro dell’équipe clinica.
Un’applicazione errata dell’ortesi AFO o della barra può provocare irritazioni cutanee, piaghe e vesciche.
Per evitare il contatto della pelle con il prodotto e prevenire la formazione di irritazioni cutanee e vesciche, il bambino deve indossare
un paio di calzini.
Se il bambino accusa dolore o presenta vesciche o piaghe, o se si nota che l’ortesi AFO non rimane saldamente in posizione sul piede del
bambino, rivolgersi immediatamente al medico o all’équipe clinica.
Non piegare la barra né consentire al bambino di camminare con la barra fissata alle ortesi. Il piegamento della barra può comprometterne
il valore terapeutico e determinarne la rottura durante l’uso, con possibili lesioni al paziente.
IMPORTANTE – L’area in cui si esegue l’applicazione dell’ortesi AFO al bambino deve essere ben illuminata e priva di distrazioni per
garantire l’applicazione corretta. Un’applicazione errata dell’ortesi AFO o della barra può provocare irritazioni cutanee, piaghe
e vesciche.
 rima di usare questo prodotto, leggere con attenzione questo manuale e le istruzioni di sicurezza in esso contenute.
P
La mancata osservanza di tale indicazione può determinare lesioni.
3.1 Uso del prodotto in sicurezza
3.1.1 Durata tecnica
• Tutte le parti sono state progettate per durare un intero ciclo di trattamento per un singolo paziente in condizioni d’uso normali.
• In media, ciascuna ortesi AFO ha una durata di 3-9 mesi. Alcuni bambini crescono rapidamente e, dopo tre mesi, richiedono ortesi
nuove. Con il rallentamento della crescita del bambino, le ortesi possono durare più a lungo.
• Le barre sono regolabili e possono essere utilizzate con 2-3 paia di ortesi AFO in successione. La lunghezza della barra deve essere
controllata periodicamente e regolata in base alla larghezza delle spalle del bambino o in base a quanto raccomandato dal medico
o dall’ortesista.
3.1.2 Informazioni sulla sicurezza relative all’uso previsto e all’uso improprio ragionevolmente prevedibile
• Usare l’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® con barra divaricatrice Ponseti® esclusivamente in base alle presenti istruzioni
e secondo quanto indicato dal medico o da un altro membro dell’équipe clinica.
• Se il bambino accusa dolore, vesciche o piaghe, o se si nota che l’ortesi non è in buone condizioni o non si adatta correttamente
al bambino, rivolgersi immediatamente al medico o all’équipe clinica.
• Non stringere eccessivamente le viti di regolazione.
• Non usare l’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® e la barra divaricatrice Ponseti® se non sono in buone condizioni o se non
si adattano correttamente al bambino.
• Proteggere il bambino, sé stessi e i mobili in modo che il bambino non possa far danni o provocare lesioni con la barra mentre
la indossa. Si consiglia di proteggere la barra Ponseti® con l’apposita copertura imbottita.
3.1.3 Limitazioni, restrizioni e controindicazioni del prodotto
• Non piegare la barra né consentire al bambino di camminare con la barra fissata alle ortesi. Il piegamento della barra può
comprometterne il valore terapeutico e determinarne la rottura durante l’uso, con possibili lesioni al paziente.
• Non usare l’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® se non è in buone condizioni o se non si adatta correttamente al bambino.
• L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® non deve essere usata senza la prescrizione di un medico esperto del metodo Ponseti
e deve essere usata solo secondo quanto prescritto.
• L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® non deve essere usata per trattare alcuna condizione ortopedica diversa dal piede torto
a meno che ciò non sia prescritto dal medico o dall’ortesista.
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3.1.4 Informazioni sulla sicurezza inerenti all’uso del dispositivo unitamente ad altri dispositivi
• L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® deve essere usata esclusivamente con i seguenti componenti e accessori originali:
o Barra divaricatrice regolabile Ponseti®
o Barra Dobbs a molla per ortesi Mitchell
o Cuscinetti per cinturino centrale
o Coperture per barra Ponseti®
L’alterazione del prodotto e/o eventuali modifiche post vendita annullano la garanzia e possono determinare lesioni.
3.1.5 Informazioni sull’uso in sicurezza
• Se il bambino accusa dolore o presenta vesciche, piaghe o se si nota che l’ortesi AFO non rimane saldamente in posizione sul piede
del bambino, rivolgersi immediatamente al medico o all’équipe clinica.
• Non piegare la barra né consentire al bambino di camminare con la barra fissata alle ortesi. Il piegamento della barra può
comprometterne il valore terapeutico e determinarne la rottura durante l’uso, con possibili lesioni al paziente.
3.1.6 Smaltimento in sicurezza
• L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® può essere smaltita tra i normali rifiuti domestici. Il dispositivo non contiene alcun
componente riciclabile.
3.2 Potenziali conseguenze per la salute
Il tutore deve essere indossato 23 ore al giorno per tre mesi; per i 4 anni successivi o per il tempo indicato dal medico, deve essere
indossato 12-14 ore al giorno (durante il pisolino e il sonno notturno).
L’area in cui si esegue l’applicazione dell’ortesi AFO al bambino deve essere ben illuminata e priva di distrazioni per garantire l’applicazione
corretta. Un’applicazione errata dell’ortesi AFO o della barra può provocare irritazioni cutanee, piaghe e vesciche.
L’uso errato dell’ortesi AFO può provocare la recidiva del piede torto o lesioni al piede del bambino. Nel caso un utilizzatore e/o un
paziente subisca un incidente grave in relazione al dispositivo, occorre segnalarlo a MD Orthopaedics, Inc. e all’autorità competente dello
Stato membro in cui risiede l’utilizzatore e/o il paziente.
Se si riscontrano problemi non descritti in questa sede, rivolgersi a MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
www.mdorthopaedics.com
+1 877 766 7384
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4 ISTRUZIONI PER L’USO
4.1 Descrizione generale del trattamento del piede torto

La presente infografica ha scopo puramente ed esclusivamente informativo. Per ottenere consigli di natura medica, rivolgersi a un medico
o a un altro professionista medico appropriato.
Non viene fornita alcuna garanzia in merito alle informazioni mediche fornite e MD Orthopaedics non si assume alcuna responsabilità nel
caso in cui l’utilizzatore subisca una perdita a causa della fiducia accordata alle informazioni fornite in questa infografica.

7
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4.2 Ortesi caviglia-piede (AFO) Mitchell Ponseti®
Esaminare attentamente l’ortesi AFO prima di ciascun uso. Non usare mai un’ortesi AFO o una barra danneggiata, rotta o non
correttamente funzionante per evitare di provocare lesioni al bambino e/o di rendere inefficace il trattamento. Il bambino deve
sempre indossare un paio di calzini con le ortesi AFO per evitarne il contatto diretto con la pelle.

1.

Aprire l’ortesi AFO slacciando tutti i cinturini in pelle scamosciata per consentire l’inserimento
del piede. Le fibbie sono progettate per essere posizionate sul lato interno del piede. Possono
essere posizionate sul lato esterno del piede in base alla preferenza del medico o per praticità
di applicazione.

2.

Afferrando il polpaccio, far scorrere delicatamente il piede in posizione fino a posizionare
il tallone saldamente contro la struttura plantare e la sezione del tacco dell’ortesi AFO. Per evitare
il contatto della pelle con l’ortesi AFO, il bambino deve indossare un paio di calzini che coprano
il piede e il polpaccio.
La posizione esatta del tallone nell’ortesi AFO varia a seconda del tipo e della gravità del piede
torto. Forzando il piede in posizione si rischia di provocare piaghe; verificare quindi la posizione
corretta con il medico.

3.

Tirare la linguetta orizzontalmente sulla caviglia e tenerla in posizione con il pollice.
Accertarsi che il foro della linguetta sia posizionato al centro della caviglia, sopra il livello del
cinturino centrale.

4.

Allacciare saldamente il cinturino centrale sopra la linguetta orizzontale. Allacciare saldamente
il cinturino superiore sulla caviglia facendo attenzione a non stringerlo eccessivamente per
evitare irritazioni cutanee e piaghe.

5.

Osservare attraverso il foro situato sulla parte posteriore dell’ortesi AFO, in corrispondenza del
tallone, per accertarsi che quest’ultimo si trovi ancorato nella posizione ottimale sulla struttura
plantare e nella sezione del tacco dell’ortesi stessa. È possibile che, dopo la tenotomia e l’ultima
ingessatura, il tallone non sia inizialmente in grado di venire a contatto con la struttura plantare
dell’ortesi AFO; questo problema, tuttavia, si risolverà nel tempo. Se il tallone non risulta visibile
attraverso il foro apposito, regolare nuovamente la linguetta e il cinturino centrale in modo da
posizionarlo correttamente.
In alcuni casi, il tallone non toccherà la struttura plantare dell’ortesi AFO, e in altri sarà appena
visibile attraverso il foro apposito. In questi casi difficili, il tallone si abbasserà nel tempo
a condizione che la mobilità della caviglia sia adeguata. Forzando il tallone nell’ortesi AFO
e stringendo eccessivamente il cinturino centrale si possono provocare irritazioni cutanee
e piaghe, e ridurre la collaboratività del bambino che indossa il tutore.

Documento MD-124

8

6.

Una volta stretti i cinturini superiori per trattenere il tallone saldamente in posizione, allacciare
il cinturino inferiore; stringere ulteriormente i cinturini superiori se necessario.

4.3 Barra divaricatrice Ponseti®
La barra deve essere regolata in modo che la sua lunghezza corrisponda alla larghezza delle spalle del bambino o la superi leggermente.
Misurare la larghezza delle spalle del bambino dall’esterno della spalla sinistra all’esterno di quella destra. Regolare la lunghezza della
barra in modo che la distanza dal centro del supporto calcaneare sinistro al centro di quello destro corrisponda alla larghezza delle spalle
del bambino precedentemente misurata.
1. Usare la chiave esagonale in dotazione per allentare le viti dell’elemento di regolazione della barra. Regolare la lunghezza della barra
in base alla larghezza delle spalle del bambino usando la vite centrale dei due supporti calcaneari come punto di riferimento. Serrare
nuovamente le viti di arresto dell’elemento di regolazione della barra.

2. Allentare con un cacciavite la vite centrale del supporto calcaneare; rimuovere la vite esterna. Ruotare la clip sul valore in gradi
desiderato per impostare la rotazione esterna secondo quanto stabilito dal medico. Reinserire la vite esterna nel foro corrispondente.
Serrare entrambe le viti.

3. Inserire la clip nella suola dell’ortesi AFO; uno scatto ne indica il corretto posizionamento. Per verificare che l’elemento di regolazione
della barra e la clip a sgancio rapido siano correttamente innestati dopo averli assemblati, tirare l’ortesi AFO accertandosi che non
si stacchi dalla barra. Se si rileva la presenza di danni, interrompere l’uso e rivolgersi all’assistenza clienti.

5 PREPARAZIONE
5.1 Trasporto e conservazione del prodotto
L’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® e la barra divaricatrice Ponseti® vengono spedite a temperatura ambiente e non richiedono
alcuna attenzione speciale durante il trasporto o la conservazione.

6 MANUTENZIONE
6.1 Riutilizzo del dispositivo
Tutti i componenti sono progettati per essere usati da un singolo paziente in condizioni d’uso normali e secondo quanto prescritto da
un medico.
Il normale impiego include l’applicazione giornaliera dell’ortesi AFO con barra divaricatrice Ponseti® e l’uso per un massimo di 23 ore
al giorno, o secondo quanto prescritto.
9
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6.1.1 Pulizia del dispositivo
Per pulire il dispositivo, procedere come segue.
1. Lavare l’ortesi AFO a mano in acqua fredda con detersivo neutro, oppure in lavatrice (ciclo delicato).
2. Prima dell’uso, lasciare che l’ortesi AFO si asciughi completamente.
Non lavare l’ortesi caviglia-piede Mitchell Ponseti® in acqua calda. Il lavaggio in acqua calda potrebbe provocare la deformazione,
il restringimento, la separazione o la delaminazione dei cinturini in pelle scamosciata sintetica. Non asciugare l’ortesi AFO in
asciugatrice. Lasciarla asciugare all’aria.
6.2 Come esaminare il prodotto
Prima di essere applicato ai piedi del bambino, il tutore composto dall’ortesi caviglia-piede (AFO) Mitchell Ponseti® e dalla barra
divaricatrice Ponseti® deve essere esaminato per verificarne il corretto adattamento ed escludere la presenza di difetti di fabbricazione
e di danni.
Esaminare con cura l’ortesi caviglia-piede (AFO) Mitchell Ponseti® con barra divaricatrice Ponseti® prima di ciascun uso.
Non usare mai un’ortesi AFO o una barra danneggiata, rotta o non correttamente funzionante per evitare di provocare lesioni al
bambino e/o di rendere inefficace il trattamento. Se necessario, rivolgersi al servizio di assistenza.

7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
7.1 Identificazione e risoluzione dei problemi
7.1.1 Risoluzione dei problemi da parte di persone non specializzate
Errore

Causa

Soluzione

Il bambino sviluppa vesciche o altre
lesioni cutanee

Adattamento e/o uso non corretti

Rivolgersi al medico o all’operatore sanitario.

Ortesi AFO rotta (indossata meno
di 6 mesi)

Difetto di fabbricazione o danneggiamento dovuto all’uso normale

Rivolgersi al punto vendita presso cui si
è effettuato l’acquisto.

Ortesi AFO rotta (indossata più di 6 mesi)

Danneggiamento dovuto all’uso normale

Rivolgersi al punto vendita presso cui si
è effettuato l’acquisto.

Barra, clip a sgancio rapido, supporto
calcaneare o elemento di regolazione
della barra rotti

Danneggiamento dovuto all’uso normale

Rivolgersi al punto vendita presso cui si
è effettuato l’acquisto.

Misura errata (entro 7 giorni dal
ricevimento)

Errore nella determinazione della misura
idonea

Rivolgersi al punto vendita presso cui si
è effettuato l’acquisto.

7.2 Domande frequenti
Domanda

Risposta

Le fibbie devono essere
posizionate sul lato interno
o sul lato esterno del piede?

L’ortesi AFO è stata progettata per essere usata con le fibbie sul lato interno del piede. Questa
caratteristica di progettazione è stata concepita per aiutare l’utilizzatore a mettere e a togliere
agevolmente l’ortesi AFO. Gli esperti Ponseti permettono tuttavia di posizionare le fibbie all’esterno
del piede in base alla preferenza del medico o per la praticità dell’utilizzatore. Il posizionamento delle
fibbie sul lato esterno del piede non altera le prestazioni né costituisce un rischio di lesioni.

Ho appena ricevuto il mio
ordine e l’ortesi AFO sembra
troppo grande o troppo
piccola. Esiste una misura
migliore?

Rivolgersi al punto vendita presso cui si è effettuato l’acquisto.

Il tallone del bambino non
si appoggia sulla struttura
plantare dell’ortesi AFO.
C’è qualcosa che non va?

Se il tallone non è visibile attraverso il foro apposito, verificare con il medico che il piede torto sia
stato completamente corretto. Se il medico conferma che la correzione è adeguata, potrebbe non
essere necessario forzare il tallone sulla struttura plantare dell’ortesi AFO, poiché questo potrebbe
determinare irritazioni cutanee, una sensazione di disagio e ridurre la collaboratività da parte
del bambino.
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Domanda

Risposta

Qual è la durata di ciascun
paio di ortesi AFO?

In media, ciascuna ortesi AFO ha una durata di 3-9 mesi. Alcuni bambini crescono rapidamente
e richiedono ortesi AFO nuove entro tre mesi. Con il rallentamento della crescita del bambino,
le ortesi AFO possono durare più a lungo.

Qual è la durata della barra?

Le barre sono regolabili e possono essere utilizzate con 2-3 paia di ortesi AFO in successione.
La lunghezza della barra deve essere controllata periodicamente e regolata in base alla larghezza
delle spalle del bambino o in base a quanto raccomandato dal medico o dall’ortesista.

8 APPENDICE I – ACCESSORI OPZIONALI
8.1 Accessori opzionali
Immagine

Nome

Descrizione

Adattatore

Attacco universale che consente di sfruttare la praticità del sistema a sgancio rapido Ponseti®
quando si utilizza un’ortesi AFO alternativa. Consente all’utilizzatore di fissare una vasta gamma
di ortesi AFO correttive alla barra divaricatrice Ponseti®.

9 GLOSSARIO
Termine

Significato

Cuscinetti per cinturino
centrale

Componenti in gomma morbida e flessibile da fissare al cinturino centrale dell’ortesi AFO allo scopo di
alleviare la pressione esercitata sulla caviglia dal cinturino stesso.

Dorsiflessione

Flessione del piede verso l’alto dalla caviglia.

Equinismo

Una condizione in cui il movimento di flessione verso l’alto dell’articolazione della caviglia risulta
limitato. La persona affetta da equinismo non ha la flessibilità necessaria per flettere la punta del piede
verso la parte anteriore della gamba. L’equinismo può interessare uno o entrambi i piedi.

Ingessatura

Procedura di mantenimento del piede torto nella nuova posizione a seguito della manipolazione.
Il piede viene avvolto in un’imbottitura a cui viene successivamente applicato il gesso, e l’ingessatura
viene modellata in posizione.

Metodo Ponseti

Un trattamento non chirurgico del piede torto sviluppato dal Dott. Ignacio Ponseti, consistente
nell’applicare una delicata manipolazione e nell’immobilizzare il piede mediante apparecchio gessato
per riportarlo gradualmente alla posizione corretta.

Ortesi caviglia-piede
(AFO, Ankle Foot
Orthosis)

Un’ortesi AFO è un tutore, generalmente in plastica, indossato sul piede e sul polpaccio per sostenere
la caviglia e mantenere il piede e la caviglia nella posizione corretta.

Ortesista

Un professionista sanitario che realizza e adatta tutori e ortesi per le persone che hanno bisogno di un
supporto aggiuntivo per parti del corpo indebolite da lesioni, malattie o da disturbi nervosi, muscolari
o ossei.

Piede torto (talipes
equinovarus)

Il piede torto è un comune difetto congenito in cui il piede del bambino risulta contorto rispetto alla
posizione/forma attesa.
Il piede può addirittura sembrare rovesciato. Nonostante il suo aspetto, il piede torto non causa alcun
disagio o dolore.
Il trattamento ha generalmente successo e include la manipolazione e l’immobilizzazione mediante
apparecchio gessato (metodo Ponseti) o la manipolazione e l’immobilizzazione mediante bendaggi
funzionali (metodo francese). In alcuni casi è necessario l’intervento chirurgico.
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Termine

Significato

Tenotomia

Procedura chirurgica che comporta la recisione a tutto spessore del tendine di Achille per consentire la
dorsiflessione finale del piede e correggere così la deformità data dall’equinismo riscontrata nel quadro
del piede torto.

Tutore in abduzione

L’abduzione è un movimento che allontana una struttura o una parte del corpo dalla linea mediana dello
stesso. Un tutore in abduzione (FAB, Foot Abduction Brace) mantiene il piede in corretto allineamento
con la linea mediana del corpo.

10 LEGENDA DEI SIMBOLI
Simbolo

Significato

Simbolo

Significato

Ortesi caviglia-piede (AFO, Ankle-Foot Orthosis)

Attenzione

Mandatario nella Comunità europea

Data di fabbricazione

Fabbricante

Importatore responsabile

Per più usi su un singolo paziente

Non sterile

Dispositivo medico

Numero di catalogo

Marchio CE (ai sensi del Regolamento [UE]
2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici)

Codice del lotto

Consultare le istruzioni per l’uso
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