
Configurazione di una protesi parziale di piede

Gentile cliente, 

il "Manuale per le amputazioni parziali del piede" è stato recentemente pubblicato.  
Questo nuovo concetto di trattamento è molto richiesto. Purtroppo la configurazione di 
una protesi parziale parziale di piede con un'articolazione tibiotarsica modulare  
NEURO SWING non è ancora disponibile nel configuratore ortesico.

Per configurare i componenti modulari e i materiali adeguati, abbiamo realizzato per Lei 
con questo documento una guida per una configurazione di una protesi parziale di piede 
NEURO SWING. 

Per qualsiasi chiarimento, l'assistenza tecnica o il Suo personale addetto al servizio 
esterno sono a Sua disposizione.
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Compilare i campi con i dati del paziente rilevati correttamente. Come in questo esem-
pio: statura, peso e gamba da configurare.

Confermare di aver letto e di accettare la Dichiarazione di protezione dei dati.
Confermare di aver letto e di accettare le Condizioni generali di utilizzo.

Successivamente selezionare il tasto "Avanti".

Attualmente, "amputazione parziale del piede" non è ancora disponibile come  
indicazione da selezionare. 

Selezionare momentaneamente l'indicazione "Apoplessia". 

Affinché il termine "Amputazione parziale del piede" compaia nella Sua documentazio-
ne, è possibile indicare nella finestra "Limitazioni di origine chirurgica” l'opzione "altre" 
e inserire la nota "amputazione parziale del piede". 
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Inserire il numero di scarpa, il supporto altezza e l'altezza del tacco nei campi corrispon-
denti. 

La libertà di movimento dell'articolazione tibiotarsica viene indicata in estensione dorsa-
le e flessione plantare. 

Per una rapida pianificazione del trattamento utilizziamo il percorso di configurazione 
abbreviato con la N.A.P.® Gait Classification.
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Selezionare il tipo di deambulazione 2b per continuare la configurazione. Inserire il livello di attività del paziente.

Considerare anche il potenziale di sviluppo del paziente e che potrebbe aumentare signi-
ficativamente il suo raggio di azione con un trattamento adeguato. 
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L'AFO è predefinita ed è l'unica opzione di trattamento disponibile da selezionare.

Quali requisiti debbano essere seguiti nel dettaglio per la raccomandazione di un tratta-
mento che include il malleolo, sono disponibili nel Manuale per le amputazioni parziali 
del piede a partire da pagina 12.

I requisiti per un trattamento protesico sono disponibili  
nel Manuale per le amputazioni parziali del piede.

Selezionare la tecnica di lavoro desiderata.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/handbuecher/PR0268-IT_Manuale_per_le_amputazioni_parziali_del_piede.pdf
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Non selezionare la forza elastica dell'unità elastica secondo la raccomandazione della confi-
gurazione. Orientarsi invece alla raccomandazione presente nel manuale per le amputazioni 
parziali del piede. Descrizioni dettagliate sono disponibili nelle pagine seguenti: 

 � proposta di trattamento per il tipo 1 da pagina 34, selezione delle unità elastiche a pagina 36;
 � proposta di trattamento per il tipo 2 da pagina 40, selezione delle unità elastiche a pagina 42;
 � proposta di trattamento per il tipo 3 da pagina 46, selezione delle unità elastiche a pagina 48.

Informazioni sulla precompressione delle unità elastiche sono disponibili dopo ogni racco-
mandazione.

Cliccare qui: Manuale per le amputazioni parziali del piede

Selezionare la parte del piede. 

Come descritto nel manuale per le amputazioni parziali del piede, ci sono esempi di 
trattamento nei quali è opportuno selezionare una parte del piede lunga rigida.  
Anche questo punto dovrebbe essere considerato in una configurazione.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/handbuecher/PR0268-IT_Manuale_per_le_amputazioni_parziali_del_piede.pdf
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Seguire il percorso della configurazione. Selezionare un'articolazione tibiotarsica modulare della famiglia di prodotti  
NEURO SWING che corrisponde alle esigenze e ai desideri del paziente.
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Selezionare una struttura a livello della caviglia. La raccomandazione è sempre la  
variante di trattamento con il peso minore.

Selezionare l'unità elastica che viene raccomandata nel manuale attenendosi alla proposta di 
trattamento per il tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Descrizioni dettagliate sono disponibili nelle pagine 
seguenti: 

 � proposta di trattamento per il tipo 1 da pagina 34, selezione delle unità elastiche a pagina 36;
 � proposta di trattamento per il tipo 2 da pagina 40, selezione delle unità elastiche a pagina 42;
 � proposta di trattamento per il tipo 3 da pagina 46, selezione delle unità elastiche a pagina 48.

Informazioni sulla precompressione delle unità elastiche sono disponibili dopo ogni racco-
mandazione.

Cliccare qui: Manuale per le amputazioni parziali del piede

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/handbuecher/PR0268-IT_Manuale_per_le_amputazioni_parziali_del_piede.pdf
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Selezionare la staffa per piede modulare desiderata. Selezionare, se necessario, una forma dell'articolazione a gomito e una forma della 
staffa modulare a gomito.
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Ha raggiunto il termine della configurazione e ora ha accesso ai seguenti contenuti: 

 � un elenco articoli completo;
 � una raccolta di tutorial online adattata alla Sua configurazione;
 � una documentazione della configurazione in formato PDF;
 � spiegazioni sulla proposta di trattamento che purtroppo non si applicano ancora alla 
Sua configurazione.

Di seguito ha la possibilità di inviare la configurazione a FIOR & GENTZ o a un indirizzo 
e-mail di Sua preferenza. 

Se effettua il login con il Suo codice cliente e la Sua password ha inoltre le  
seguenti opzioni: 

 � Memorizzare la configurazione nel proprio account personale.
 � Ordinare gli articoli configurati comodamente tramite lo shop online FIOR & GENTZ.
 � Utilizzare la proposta di preventivo per l'AFO NEURO SWING sulla base di un calcolo 
della BIV (Associazione tedesca per la tecnica ortopedica), per realizzare una proposta 
di preventivo individuale per una protesi parziale di piede NEURO SWING. 

Per un esempio di proposta di preventivo di una protesi parziale di piede NEURO SWING 
rivolgersi al servizio di elaborazione degli ordini FIOR & GENTZ o al Suo personale  
addetto al servizio esterno.


