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Codice elaborato: B00052  classe ID, Istituto Duca D’Aosta, Ossona



AFO è l’acronimo di ANKLE-FOOT-
ORTHOSIS e indica delle ortesi (tutori) 
caviglia-piede .
Si tratta di sostegni ortopedici indicati 
per persone che hanno qualche 
specifica difficoltà a camminare.

2

In questo lavoro vi spiegheremo 
cosa sono le AFO e perchè 
abbiamo approfondito questo 
argomento.



Questo è il ritratto di Aurora, 
è una nostra compagna e fa 
uso di questi dispositivi da 
quando aveva 4 mesi.
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Perché ci interessano?
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Alcune funzioni:
⬥ consentire una biomeccanica normale durante il 

cammino;
⬥ prevenire lo “schiaffo” del piede;
⬥ garantire stabilità;
⬥ spingere l’arto nella fase di appoggio terminale.

Questi dispositivi sono sempre personalizzati sulle 
esigenze della persona che li deve indossare.
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Onestamente…
ogni tanto Aurora fa i capricci 
e non vuole  indossare i tutori 
a scuola: sua madre e il medico 
allora la stimolano dicendo 
che “ con i tutori può correre 
veloce”.

E a quale bambino non 
piacerebbe correre veloce?



DISPOSITIVO NUMERO 1                        “ORTESI DINAMICA”
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Sono progettati per sostenere il 
piede e la caviglia in una postura 
più funzionale, in particolare 
durante la crescita.
Sono costituiti da fibra di 
carbonio* e kevlar**.
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Informazioni dalla famiglia

Questi tutori hanno una 
taglia, in base alla lunghezza 
del piede e dell’altezza, non 
sono fatti su misura.
Il tipo di tutore è scelto 
dallo specialista.
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Per realizzare un prodotto in fibra di carbonio (CFRP)
serve:

➢ fibra di carbonio, cioè il materiale responsabile delle
proprietà meccaniche del prodotto;

➢ della resina, in cui i filamenti di fibra di carbonio sono
immersi. È responsabile dell’adesione delle fibre
all’interno del prodotto.

La fibra di carbonio è un materiale con una struttura filiforme, fatto 
di carbonio,  e viene utilizzata per rinforzare i polimeri plastici: si 
parla quindi di CFRP, acronimo di Carbon Fiber Reinforced Polymer.

FIBRA DI CARBONIO*
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KEVLAR**

Fibre di kevlar kevlar

Il kevlar, inventata nel 1965 da Stephanie Kwolek, è una fibra sintetica formata da 
micro filamenti di colore dorato di fibre aramidiche.
E’ molto resistente al calore e alla trazione  e viene utilizzato come fibra di rinforzo.
Il kevlar  viene anche utilizzato in:
● giubbotti antiproiettili
● aeroplani
● imbarcazioni
● vetture da competizione
● attrezzi sportivi
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Questo tutore serve per correggere il 
“grasping”, cioè la tendenza a 
camminare in punta di piedi .  
E’ realizzato in polietilene§.

DISPOSITIVO NUMERO 2: “DOCCIA DI 
POSIZIONAMENTO”



Informazioni dalla famiglia

Quelli che indossa Aurora sono 
realizzati su misura da una ditta 
specializzata di Reggio Emilia, 
“Progettiamo autonomia”.
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Ringraziamo l’azienda  per il supporto tecnico fornito.



Per tutori a supporto del cammino serve una 
plastica reattiva come il polipropilene§, per 

docce di posizionamento si utilizza un 
materiale più stabile e solido, come il 

polietilene§§, se è necessario conferire al 
prodotto leggerezza si usano copolimeri che 
sono dei mix tra polipropilene e polietilene.
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SCELTA DEL MATERIALE NELLA REALIZZAZIONE 
DI UN TUTORE
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PP= polipropilene§

Nel 1954 Giulio Natta e Karl Ziegler inventarono Il

polipropilene che ha avuto un grande successo

nell'industria della plastica. Il polipropilene si ottiene per

polimerizzazione del propilene in catene molto ordinate.



PE= polietilene§§
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Il polietilene è il polimero 
dell’etilene.
Si dividono in tre tipi: bassa 
densità (LDPE), alta densità 
(HDPE), lineare a bassa 
densità (LLDPE).

Nel LPDE si trovano molecole di lunghezza molto 
differente e ogni catena presenta molte catene 
laterali. Tutte le catene polimeriche sono 
aggrovigliate tra loro, tantoo che ricorda un piatto di 
spaghetti.

Nel HDPE invece, le catene del polimero hanno minori 
ramificazioni e possono quindi essere compattate 
maggiormente  una con l’altra : a parità di volume ha 
una massa maggiore e quindi densità maggiore.
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Come nasce un tutore su misura 

Rilevamento dell’impronta 
attraverso un calco in gesso Correzioni

Valutazione 
fisiatrica del 
medico

Applicazione di una 
maglia in cotoneImpronta 

“positiva”
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Scelta del tipo di 
plastica e taglio in 

misura da una 
lastra

Termoformatura: la lastra di 
plastica viene inserita in un 

forno apposito

A metà cottura viene applicata 
una carta di colore trasferibile, 

il cui  motivo è scelto dal 
paziente
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La carta viene staccata e la plastica 
si rimette in forno per qualche 
minuto.

● Rimozione del gesso
● Taglio della plastica
● Prova al paziente
● Rifiniture in 

laboratorio

La plastica viene estratta 
dal forno e applicata sul 
calco in gesso



DALLE PROTESI AI TUTORI
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Oggi1900 1868 1700 1696 
Fine 
1500

In Egitto venivano 
realizzati arti e protesi 
fatti di fibra. Indossati 
per scopi estetici

Claude Lorrain 
usò il cuoio, la carta e la 
colla al posto del ferro 
nella realizzazione delle 
protesi.Protesi di ferro, acciaio, 

rame e legno.
Busti costituiti da due 
piastre metalliche.

Pieter Verduyn 
sviluppò la prima 
protesi con 
articolazione del 
ginocchio.

Gustav Hermann suggerì 
l’uso  dell’alluminio  per 
realizzare arti più leggeri e 
funzionali.

Vengono realizzati tutori  per 
migliorare la mobilità degli arti, 
non solo in sostituzione degli 
stessi. I dispositivi sono in plastica, 
alluminio o materiali compositi. Le 
protesi sono  ricoperte da silicone. 
Sono realizzati da calco, o 
attraverso computer modelling.

300
d.C.

Datazione di 
una gamba 
artificiale in 
bronzo e ferro 
con un’anima di 
legno.

Datazione di un 
dito protesico 
funzionale in 
mummia egizia.

300
a.C.

900
a.C.

2750
a.C.

Inserimento di parti 
meccaniche alle protesi, 
come molle o ingranaggi

15001400 

Von Berlichingen aveva 
una mano di ferro, 
controllata da una serie di 
cavi collegata all’altro arto.

1200 
1000
d.C.
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VANTAGGI NELL’USO DI FIBRE SINTETICHE E MATERIE 
PLASTICHE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI AFO

Fibra di carbonio Kevlar Polipropilene Polietilene

Leggerezza (70%  più 
leggero dell’acciaio)

Leggerezza Leggerezza Leggerezza

Flessibilità Resistenza all’umidità Resistenza all’umidità Resistenza all’umidità

Resistenza meccanica Resistenza meccanica 
(5 volte più resistente 

dell’acciaio)

Resistenza  meccanica Resistenza  meccanica

Proprietà ignifughe Resistente al calore Superficie liscia Resistenza chimica

Chimicamente e 
termicamente stabile

Resistenza chimica Resistenza chimica Facile processabilità
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SI PUO’ FARE DAVVERO A MENO DELLA PLASTICA?
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