
INDICAZIONI
• Fascite plantare
• Tendinopatie dell’achilleo
• Cadute flaccide del piede
• Dolore al risveglio

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

Tutore notturno di posizionamento

Taglia S/M L/XL

Misura scarpa 36-42 43-48

Codice: REF. 90062

Colore: nero / Ambidestro
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Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland
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IMBOTTITURA INTERNA MORBIDA 
E PRIVA DI CUCITURE
La superficie a contatto con gamba e piede è interamente ricoperta da 

un’imbottitura soffice e confortevole, che consente al tutore di essere 

efficace ma non dare fastidio, condizione indispensabile per garantire un 

buon risposo notturno.

CINTURINO IMBOTTITO ANTI-
MIGRAZIONE CON FIBBIE SNODATE
Il tutore mantiene la sua posizione durante il sonno grazie a un cinturino, con 

patella ellittica imbottita all’interno, posizionato posteriormente nella parte 

alta del polpaccio. Dotato di due fibbie laterali snodate, si adatta perfettamente 

alla conformazione anatomica del polpaccio.

APPOGGIO PLANTARE 
IMBOTTITO E AUTOREGOLANTE
L’avampiede è comodamente alloggiato all’interno di un apposito 

supporto imbottito da fissare con un apposito cinturino a 

velcro. È dotato di due soffietti laterali, che 

si espandono e restringono seguendo la 

conformazione anatomica del piede. 

Infilare il piede nell’apposito 
alloggiamento e appoggiare la 
struttura sul dorso del piede e 
sulla caviglia.

Tendere e chiudere a Velcro® il 
cinturino del polpaccio.

Successivamente tendere e 
chiudere a Velcro® il cinturino 
del piede.

[Solo la prima applicazione] 
Regolare la flessione dorsale 
mediante l’apposito cinturino 
a Velcro®

STRUTTURA 
POLIMERICA SNODATA
Struttura polimerica in due parti snodate. Le due parti 

(gamba e piede) sono articolate fra loro per permettere di 

regolare la flesso-estensione del piede. Poiché il dolore è 

localizzato posteriormente, il tutore è stato 

progettato per essere applicato alla parte 

anteriore (tibia e dorso del piede) e risulta 

quindi particolarmente confortevole.

POSIZIONAMENTO 
PERSONALIZZATO
Grazie a un piccolo tirante tra le due parti 

snodate, la flesso-estensione del piede può essere 

regolata a piacere. La scala graduata +/- 90° riportata in 

arancione, ne facilita il posizionamento.

Previene la contrazione dei tessuti fibrosi durante il sonno

QUEL DOLORE 
LANCINANTE AL 
RISVEGLIO

La fascite plantare o le tendinopatie 

dell’Achilleo colpiscono frequentemente 

gli sportivi ma possono anche interessare 

le persone sovrappeso che trascorrono 

molte ore in piedi. Di eziologia complessa 

spesso multifattoriale, sono il risultato 

di microtraumi ripetitivi che giorno dopo 

giorno provocano un’infiammazione acuta 

dei tessuti fibrosi, talvolta accompagnata 

anche da gonfiore e ipertermia, con dolore 

acuto talvolta lancinante. Presentano 

tipicamente un picco del dolore al mattino, 

al risveglio. Anche il piede flaccido e 

ciondolante al risveglio assume con più 

fatica una posizione fisiologica. Come mai? 

Questo accade perché durante il risposo 

notturno, quando il piede è abbandonato e i 

muscoli del polpaccio sono inattivi, i tessuti 

fibrosi del piede (in particolare l’aponeurosi 

plantare) tendono a contrarsi e 

ad accorciarsi. La soluzione sta 

quindi qui: impedire la contrazione 

notturna delle fibre, mantenendo il 

piede a 90°.
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