
STEP-ON

GALLERIA IMMAGINI

  

 

Categoria:   NEUROMUSCOLARE ADULTO | TRAUMA CRANICO

Step On è un tutore AFO predisposto caviglia piede, in polipropilene per il trattamento del piede cadente. È
articolato e permette una range di movimenti tra i 22° di flessione dorsale e gli 11° di flessione plantare.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Caratteristiche tecniche
Step on offre il giusto supporto durante le diverse fasi del cammino. L’ articolazione: può essere laterale, mediale, bilaterale. L’articolazione laterale è indicata
per i casi di piede cadente, quella mediale è indicata per pazienti con piede varo -supinato o malleolo laterale prominente. La doppia articolazione della
tibiotarsica per pazienti con forte ipertono. 

Articolazione
Step on è ortesi articolata, stabilizza il piede durante la fase di contatto, accompagna il piede in flessione plantare e consente un ritorno modulabile in flessione
dorsale, facilitando la fase di oscillazione. La posizione dell’articolazione ricalca la posizione biomeccanica della tibiotarsica e permette di correggere
atteggiamenti prono - supinazione. 

Imbottiture
Il guscio tibiale è coperto da una imbottitura, che può essere rimosso e pulita, e poi lasciato asciugare a temperatura ambiente. Tutti i ganci e le cinghie sono
sufficientemente lunghi e possono essere tagliate alla misura specifica. Le cinghie sono dotate di rivestimenti in gomma piuma, garantendo comfort, integrità
della pelle e indossablità dell’ortesi. Le articolazioni sono protette da un manicotto in neoprene, per evitare che le sporcizie derivanti dall’utilizzo quotidiano ne
modifichino il funzionamento.  

DATI TECNICI

DATI TECNICI

INDICAZIONI TAGLIE LATO

ARTICOLAZIONE MEDIALE Indicato per correggere gli
atteggiamenti in equino-varo-supinazione

o con moderato ipertono

S-M - dal 35 al 40
L-XL - dal 41 al 46

Destro o sinistro

ARTICOLAZIONE LATERALE Indicato per correggere casi generici di
piede cadente o gli atteggiamenti in valgo-

pronazione

S-M - dal 35 al 40
L-XL - dal 41 al 46

Destro o sinistro

ARTICOLAZIONE DOPPIA Indicato per spasticità più marcate e per
pesi corporei fino a 100kg

S fino al 39
M fino al 43
L fino al 44

XL fino al 46

Destro o sinistro
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